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 COMUNE DI RAGALNA 
CITTA METROPOLITANA CATANIA  

Bando di Gara 

 Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 

50/2016 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA LAVORI PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELL’IMMOBILE PALMENTO ARENA DA DESTINARE A TEATRO COMUNALE, SITO IN 

RAGALNA (CT) VIA PATERNÒ N. 34 E CENSITO AL N.C.E.U. AL FG. 16 P.LLA 300”  

 

- Importo a base d’asta €.121.000,00  - Compresi  ed Oneri della Sicurezza 

- Invito a presentare l’offerta entro le ore 13,00 del 17/02/2020 

- C.I.G.:   8163656E09   C.U.P. n.: E46F19000530002  

Profilo committente: www.comune.RAGALNA.ct.it 

 

PREMESSA 

Il  Responsabile  del Servizio  Tecnico, in esecuzione della sua determinazione a contrattare rende 
noto che l’Amministrazione Comunale di RAGALNA – Servizio Tecnico Comunale, Indirizzo:  
Via Paterno n. 32 .  95030  RAGALNA –, intende appaltare mediante PROCEDURA APERTA ai 
sensi  degli  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.  mm.  ii. l’affidamento della lavori  di cui al successivo art. 
1. CODICE CIG: 8163656E09. 

Articolo 1- (Oggetto dell’appalto, finanziamento e importo a base di gara) 

1.1 La gara ha ad oggetto l’affidamento della lavori di Manutenzione Straordinaria dell’immobile 

Palmento Arena da destinare a Teatro Comunale, sito in Ragalna (CT) Via Paternò n. 34 e Censito 

al N.C.E.U. al Fg. 16 P.lla 300”.  

http://www.comune.ragalna.ct.it/
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Finanziamento Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana D.D.G. n. 6425.del 

31/12/2019 

  

La Procedura di aggiudicazione prescelta è la procedura aperta ai sensi degli Artt. 60 del D.lgs, n. 

50/2016e ss.mm.ii. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016  

Il luogo di esecuzione della lavori  e posa in opera è nel Comune di RAGALNA, Via Paterno n 

34; 

Il finanziamento dell’opera è pari a complessivi €  152.283.02 

L’importo complessivo a base d’asta e pari a € 121.000,00 (centoventunomila euro) I.V.A. esclusa 
di cui € 118.200,00 soggetti a ribasso  (Centodiciottomiladuecento/00) I.V.A. esclusa ed € 
2.800,00(duemilaottocento ) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 I lavori e  le forniture  devono   essere   completamente   installati   secondo   la   regola   dell’arte   e 

correttamente  funzionanti,  tassativamente  entro  e  non  oltre  180  (centottanta)  giorni  naturali  e 

consecutivi o dell’eventuale minor tempo offerto in sede di gara, dall a  consegna lavori. Il mancato 

rispetto del termine tassativo di cui sopra, comporterà la revoca dell’affidamento dell’appalto secondo 

quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto. L'esecuzione della lavori  e posa in opera avrà 

inizio subito dopo l'aggiudicazione della lavori  e nelle  more  della  stipulazione  formale  del  

contratto.. 

La Stazione Appaltante,  trattandosi di Fondi  regionali  che  devono  essere tassativamente  spesi e 

rendicontati entro il 31/12/2020 pena il definanziamento dell’Intervento, procederà in via d'urgenza 

all’ordinativo dei lavori , anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli 

articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 153, commi 1 e 4, del 

regolamento generale . 

In caso di risoluzione contrattuale la Stazione appaltante provvederà incamerare la cauzione, ferma 
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza 
che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 
procedura per l'affidamento del completamento della Lavori ,l'aggiudicatario  è  escluso  dalla  
partecipazione  in  quanto  l'inadempimento  è  considerato  grave negligenza accertata. 

Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è   regolato  dal  disciplinare tra la 
REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 
E COMUNE DI RAGALNA  cosi come previsto all’art 6 modalità di erogazione del contributo.  

1.2 - Detta gara è indetta ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del comma 6 del D.lgs. 50/2016, con invito a 

presentare offerta rivolto agli operatori economici iscritti alla Camera di commercio  con l’ applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

1.3 - Il presente disciplinare contiene le norme  relative alle modalità di partecipazione alle modalità di 

compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione nonché eventuali ulteriori informazioni relative all'affidamento. 
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1.4 - L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare di gara, dal Capitolato speciale 

d'appalto e dai suoi allegati,  per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e 

condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dalle relative regole tecniche, dalle norme del codice civile e 

dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi 

nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto. 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

2.1.1) Progetto ai sensi dell'art.23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti; 

2.1.2) Capitolato speciale d’appalto; 

2.1.3)  il presente Disciplinare di gara; 

2.1.4)  Il “disciplinare stipulato tra L’assessorato Ai Beni Culturali e Dell’identita’ Siciliana ed Il 

Comune Di Ragalna per il finanziamento dell’opera. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale: 

www.comunediragalna.ct.it/bandi/. 

2.2 CHIARIMENTI  

2.2.1 - E' possibile procedere alla richiesta di chiarimenti sulla presente procedura mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante richiesta tramite e-mail pec: 

comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it  da presentare entro dieci giorni prima del termine 

fissato per la presentazione delle offerte.  

2.2.2 - Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato. Le richieste di 

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le risposte a tutte le richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite almeno TRE giorni prima del termine stabilito per la 

ricezione delle offerte.  

Non  sono ammessi chiarimenti telefonici o di altra natura. 

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

3.1 - L’appalto è costituito da un unico lotto,  

Oggetto dell’appalto è lavori per la “Manutenzione Straordinaria dell’immobile Palmento Arena 

da destinare a Teatro Comunale, sito in Ragalna (CT) Via Paternò n. 34 e Censito al N.C.E.U. al 

Fg. 16 P.lla 300”  

LAVORI A BASE D'ASTA       €  118.200,00  

ONERI SICUREZZA       €      2.800,00  

http://www.comunediragalna.ct.it/bandi/
mailto:comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it
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IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI       €  121.000,00  

 3.2 - L’importo a base di gara è al netto di IVA  del 10% e/o di altre imposte e contributi di legge.  

3.3 - L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro  2800.00oltre I.V.A. e/o altre 

imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso e si aggiunge all’importo totale a 

base di gara.  

3.4 - L’appalto è finanziato: Dalla Regione SIciliana  

4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI -CAUZIONE 

4.1 DURATA  

4.1.1 - La realizzazione dei lavori  è effettuata nel termine massimo di giorni 180 (Centottanta) ovvero nel 

minor tempo offerto in sede di gara, decorrenti a partire dalla data della consegna della lavori  che potrà 

avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge. 

  

4.2 OPZIONI E RINNOVI  

4.2.1 - NON è prevista facoltà di rinnovare il contratto.  

4.2.2 - Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 106 del Codice . 

4.3- Cauzione provvisoria e garanzie 

4.3.1) Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  1  del  Codice  dei  Contratti  le  prescrizioni  del    presente 

articolo  costituiscono  elementi  essenziali  dell’offerta.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  93  

del Decreto Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire una garanzia 

provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel presente disciplinare - comprensivo del costo 

degli oneri per la sicurezza - sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o 

assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). la prestazione della garanzia provvisoria in 

misura inferiore all’importo richiesto e causa di esclusione dalla gara. La garanzia può essere 

costituita in uno dei seguenti modi: 

4.3.2 fidejussione,  a  scelta  dell’offerente,  bancaria  o  assicurativa  o  rilasciata  da  intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.  107  del  Decreto Lgs.  n.  385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente 

autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

4.3.3 A pena di esclusione le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate 

da   intermediari   finanziari   come   previsto   nel   suddetto   punto   4.3.1),   dovranno   prevedere 

espressamente: 

1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
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2.  impegno  del fidejussore  a  rilasciare  la garanzia  definitiva  qualora  l’offerente  risultasse 
aggiudicatario; 

3. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante e senza possibilità di porre eccezioni. 

4.3.4 i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza 

di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori 

da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti, 

usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in 

caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da 

dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte 

le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. 

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

5.1 - La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti alla  CAMERA DI 
COMMERCIO  e abilitati ” AD UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE : 
 

5.2    O G 1  o p e r e  e d i l i  e / o  acquisto e manutenzione di arredi, complementi di arredo, altre attrezzature 
occorrenti per il acquisto,  noleggio,  e  manutenzione  di  attrezzature  elettroniche  materiali  tecnici  di  
supporto  e consumo  acquisto, noleggio e manutenzione delle attrezzature di amplificazione e diffusione 
sonora  acquisto, noleggio e manutenzione delle attrezzature di illuminotecnica, proiezione video  
manutenzione attrezzature tecniche di palcoscenico ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di 
carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare. 

 

6 REQUISITI GENERALI  

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, di cui al precedente punto 5 dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità 

professionale e tecnico-professionale di seguito indicati:  

6.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

6.1.1 - Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per 

i quali sussistano:  

le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del 

D.lgs. 50/2016;  

 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.  

. REQUISITI DI IDONEITÁ  

6.1.2 - Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore presso il Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli 
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estremi  di  iscrizione  (numero  e  data),  l’attività  per  la  quale  l’operatore  è  iscritto,  che  deve 
corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica iscrizione nel registro tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara . 
O G 1  o p e r e  e d i l i  e / o  acquisto e manutenzione di arredi, complementi di arredo, altre attrezzature 

occorrenti per il acquisto,  noleggio,  e  manutenzione  di  attrezzature  elettroniche  materiali  tecnici  di  supporto  

e consumo  acquisto, noleggio e manutenzione delle attrezzature di amplificazione e diffusione sonora  acquisto, 

noleggio e manutenzione delle attrezzature di illuminotecnica, proiezione video  manutenzione attrezzature 
tecniche di palcoscenico. 

In possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel 
presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA  

7.1.2.1 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi TRE esercizi finanziari disponibili non inferiore al 

doppio dell’importo a base d’asta, oltre IVA, per ognuno dei tre esercizi finanziari. Tale requisito è frutto 

dell'esigenza di contemperare la professionalità ed esperienza a garanzia dell'efficacia ed efficienza della lavori  

7.1.2.2 certificazione di  aver realizzato a regola d'arte e concluso con esito positivo negli ultimi  cinque  anni, 

presso una realtà pubblica, un lavoro  della stessa tipologia di quello previsto nel presente appalto, lavori  :OG1 o 

fornitura di arredi  ed attrezzatura per teatro o similari  , di importo non inferiore a euro centoventunomila /00 

(€.121.000,00) esclusa I.V.A. (lavori  di punta) 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: sia per i  lavori 

che per le forniture;  

7.1.4 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte;  

7.1.5 per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante 

il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.  

7.1.6  Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art.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 e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

stazione appaltante.  

7.1.7 1 La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 e all'allegato XVII, parte II, 

del Codice mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con 

l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;  

 

7..1.8 La comprova del requisito è fornita mediante una dichiarazione rilasciata dall’Ente contenente le seguenti 

informazioni: oggetto della gara di appalto, CIG e/o CUP, data ed esito del collaudo/certificato di buona 

esecuzione. 

 

 7.1.9 - L’offerta tecnica deve essere redatta  da un progettista abilitato all’esercizio della professione;  

 

7.1.10 - - Qualora, a seguito delle verifiche da parte dell’Ente si dovesse riscontrare che l'operatore economico ed 

il progettista sottoscrivente la relazione tecnica di offerta non possiede tutti i requisiti richiesti, l’Amministrazione 

procederà con l'esclusione del concorrente dalla gara, con l'escussione della relativa cauzione provvisoria, ove 

prevista, e la segnalazione del fatto all'ANAC. 
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8 SOPRALUOGO  

8.1 - Il sopralluogo sull'intero ambito oggetto della lavori  è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le 

offerte vengano formulate, ai sensi dell'art.79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La 

mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.  

8.2 - I concorrenti devono inviare alla Stazione Appaltante a mezzo e-mail–pec 

comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it,  non oltre DIECI giorni antecedenti la data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte,  una richiesta di sopralluogo indicando obbligatoriamente quali sono i dati 

dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; 

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.  

8.3 - Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. La data del sopralluogo sarà 

comunicata con almeno DUE giorni di anticipo. Compiuto il sopralluogo, il personale della Stazione Appaltante 

che ha accompagnato l'incaricato del Concorrente rilascerà attestato di avvenuto sopralluogo; un esemplare sarà 

trattenuto agli atti della Stazione Appaltante. Esso recherà in calce sottoscrizione dell'incaricato del Concorrente 

in segno di ricevuta e sarà corredato da copia del documento di identità esibito.  

8.4 - Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 

documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del 

documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico 

da più concorrenti.  

9 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.  ESENTE 

 

10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ,  

Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di RAGALNA   - Ufficio 

Protocollo Via Paterno’ 32 – 95030 RAGALNA   - a pena di nullità -  entro  e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 24/02/2020        - recapitato tramite Servizio Postale,  o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo 
di questa Stazione appaltante (orario di apertura al pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – ,    
un    unico   PLICO    DI TRASMISSIONE    contenente   TRE    BUSTE sigillate e identificate dalle lettere 
A, B e C, di cui: 

BUSTA “A”:     DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

 BUSTA “B”:     OFFERTA TECNICA; 

BUSTA “C”:  OFFERTA ECONOMICA 

Sul PLICO di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore (denominazione, ragione 

sociale, indirizzo, numero telefonico e fax) e la dicitura riferita alla gara (oggetto). 

Su  ciascuna  delle tre buste  (BUSTA “A”, BUSTA  “B” e BUSTA “C”) dovranno  essere  apposte le 

informazioni   relative all’operatore (denominazione   o ragione sociale), l’oggetto della gara, l’indicazione della   

busta   e   del   suo   contenuto   (Busta   A   “Contiene Documentazione Amministrativa, Busta B “Contiene    
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offerta    tecnica”,    Busta    C “contiene offerta economica”). 

Il PLICO di trasmissione, la BUSTA   “A”-   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la BUSTA “B”- 

OFFERTA TECNICA e  la  BUSTA  “C” -  OFFERTA  ECONOMICA, devono essere, a  pena    di  esclusione,  

debitamente  sigillate  su  tutti  i  lembi  di  chiusura,  ivi  compresi  quelli preincollati dal fabbricante.  Per  

evitare dubbi interpretativi,  si  precisa che  per  “sigillo”  deve intendersi una qualsiasi impronta o altro 

idoneo sistema atto ad assicurare la chiusura del plico e delle buste suddetti e, nello stesso tempo, confermare 

l'autenticità della chiusura originaria proveniente  dal  mittente,  al  fine  di  evitare  manomissioni  di  sorta  del  

plico  e  delle  buste  ivi contenute e, quindi, far accertare alla Commissione di gara l’esclusione di qualsiasi 

manomissione del contenuto; in particolare, il sigillo dovrà essere realizzato mediante l’apposizione di 

un’impronta o di un segno su un materiale plastico quale ceralacca o piombo, preventivamente fuso a caldo e 

fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e delle buste ovvero, in alternativa a ciò, mediante l’incollaggio a 

cavallo dei lembi di chiusura di strisce di nastro adesivo o nastro cartaceo, sui quali lembi, preventivamente, 

dovranno essere apposte, trasversalmente ad essi, la firma del legale rappresentante ed il timbro del soggetto 

concorrente. 

Per evitare eventuali distacchi di ceralacca, gli operatori economici sono  invitati ad apporre, per tutta  la 

lunghezza dei lembi di chiusura del plico, un nastro adesivo trasparente. 

Tutta la documentazione presentata da parte di operatori singoli, riuniti o consorzi deve essere contenuta in 

un unico plico di trasmissione sul quale devono essere apposte le informazioni relative agli operatori 

(denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax) e dovrà apporsi chiaramente la seguente 

scritta: 

COMUNE DI RAGALNA   Servizio Tecnico Comunale Gara  del giorno  24/02/2020  

Offerta per la gara relativa all’appalto Manutenzione Straordinaria dell’immobile Palmento Arena 

da destinare a Teatro Comunale, sito in Ragalna (CT) Via Paternò n. 34 e Censito al N.C.E.U. al 

Fg. 16 P.lla 300”  

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine della presentazione. Il rischio 
del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Ente non risponde per dispersione o ritardi a qualsiasi causa 
dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore). 

Il recapito del plico rimane infatti ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed 
entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione, il 
concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine suddetto per la presentazione delle offerte, infatti, ha 

carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 
se sostitutiva di offerta precedente. 

11 CONTENUTO BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La “busta , A”     deve contiene ; 

11.1 la domanda di partecipazione e le eventuali dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo di cui al Punto 7; 

11.2 Elenco dei principali lavori effettuati, identichi a quelle oggetto di gara, negli anni 2017-18-19-,  

con indicazioni degli importi, dei periodi e dei destinatari, così come previsto   al Punto 7.2 del presente 

disciplinare; 
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11.3- Dichiarazione o certificazione  in ordine all’iscrizione dell’operatore presso il Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, 
precisando gli estremi  di  iscrizione  (numero  e  data),  l’attività  per  la  quale  l’operatore  è  iscritto,  
che  deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica iscrizione nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara . O G 1  o p e r e  e d i l i  e / o  acquisto e manutenzione di arredi, complementi di arredo, altre 

attrezzature occorrenti per il acquisto,  noleggio,  e  manutenzione  di  attrezzature  elettroniche  materiali  tecnici  

di  supporto  e consumo  acquisto, noleggio e manutenzione delle attrezzature di amplificazione e diffusione 

sonora  acquisto, noleggio e manutenzione delle attrezzature di illuminotecnica, proiezione video  manutenzione 

attrezzature tecniche di palcoscenico ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale 
e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare. 

 11.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA  

-  Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi TRE esercizi finanziari disponibili non inferiore al doppio 

dell’importo a base d’asta, oltre IVA, per ognuno dei tre esercizi finanziari. Tale requisito è frutto dell'esigenza 

di contemperare la professionalità ed esperienza a garanzia dell'efficacia ed efficienza della lavori   

Qualora  la  ditta  concorrente  abbia  avviato  la  sua  attività  da  meno  di  tre  anni,  dovrà 
alternativamente  produrre  apposita  dichiarazione  attestante  le  attrezzature,  il  personale,  il 
materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui dispone per l’esecuzione dell’appalto. 

 Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art.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 e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

11.5 Dichiarazione o certificazione di  aver realizzato a regola d'arte e concluso con esito positivo negli 
ultimi  cinque  anni, presso una realtà pubblica, un lavoro  della stessa tipologia di quello previsto nel 
presente appalto: lavori  :OG1 o fornitura di arredi  ed attrezzatura per teatro o similari  , di importo non 
inferiore a euro centoventunomila /00 (€.121.000,00) esclusa I.V.A. (lavori  di punta); 

11.6 Cauzione  provvisoria, secondo le modalità di cui del presente Disciplinare-  Punto 4.3; 

 

SOLO per i raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile conferito 

dai mandanti  al  mandatario,  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  in  copia  autentica, 

nonché  procura attestante il conferimento della rappresentanza  legale del raggruppamento al 

legale rappresentante del mandatario/capogruppo. È ammessa la presentazione del mandato e 

della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica; 

SOLO  per     i  raggruppamenti  temporanei/GEIE/Consorzi  ordinari  da costituire  - dichiarazione 

d’impegno alla costituzione dell’Associazione temporanea/GEIE/consorzio ordinario nel caso di 

aggiudicazione;per  i consorzi di cui agli artt.  34, lettere b) e c) del Codice dei Contratti: 

dichiarazione recante l’indicazione dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori . Sia il consorzio 

sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al 

possesso dei requisiti di ordine generale; 

 

11.7  Attestato di Sopralluogo di cui al Punto 8 del Presente disciplinare ; 
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Le suddette dichiarazioni comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna 

le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni 

che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia 

autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tali dichiarazioni devono 

essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d’identità del dichiarante. 

12 CONTENUTO BUSTA  B - “OFFERTA TECNICA” 

Nella "BUSTA , B - OFFERTA TECNICA",  

Tali elaborati saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice per la assegnazione del punteggio secondo le 

modalità più avanti indicate nel presente disciplinare. 

12.1 - La busta , "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

12.1.1 - relazione tecnica delle  migliorie offerte firmata da un professionista abilitato ; 

12.1.1.1 - la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra dettagliatamente le caratteristiche 

richieste con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto. Il 

limite massimo di pagine che la Commissione terrà in considerazione è di cinquanta (pagine 50), in carattere Arial 

corpo dieci (corpo 10), interlinea 1,5. La Commissione non terrà conto delle pagine eccedenti il limite sopra 

indicato- L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. 

12.1.1.2 - L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana e in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, 

dovrà essere allegata la relativa procura notarile, in originale o copia autentica; qualora il concorrente si presenti 

in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere firmati da tutti i legali rappresentanti dei 

soggetti che costituiranno il concorrente; qualora il concorrente si presenti in R.T.I./Consorzio costituito, i 

documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto designato mandatario o capogruppo;  

12.1.1.3 –   i documenti di cui alla offerta tecnica dovranno essere sottoscritti  da un tecnico  abilitato all’esercizio 

della professione che deve possedere i requisiti indicati al punto 7.2.5 pena l’inammissibilità dell’offerta. 

12.1.1.4. L’offerta tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente attestante 

che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei 

tempi di realizzazione dell’opera posti a base di gara del presente appalto e di accettare le norme di cui al 

disciplinare rogato fra L’Assessorato regionale ai beni culturali ed il Comune di Ragalna . 

12.1.1.5 Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che nell'offerta tecnica non dovranno essere fornite 

indicazioni di prezzo, che dovrà essere inserita esclusivamente nell’offerta economica. Nel caso dovessero 

rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o prezzi di ogni genere 

riferiti alla proposta progettuale, l’offerta non sarà valutata ed il concorrente verrà escluso dalla gara. 

12.1.1.6) materiale illustrativo (schede tecniche, brochure, etc e quanto altro  si ritiene opportuno per illustrare le 

migliori offerte. 
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12.2 - Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.1 

12 .3 - È facoltà del concorrente presentare proposte migliorative al progetto posto a base di gara. 

13 CONTENUTO BUSTA , C - “OFFERTA ECONOMICA”  

13.1 - L'offerta economica dovrà essere  CONTENUTA nella Busta economica e andrà formulata nelle modalità 

indicate nei successivi paragrafi.  

Nella busta dell’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli 

specificamente indicati nel presente articolo: 

13.1.1  DICHIARAZIONE  DI OFFERTA - La dichiarazione di offerta economica, bollata ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge in materia a pena di esclusione, che  dovrà contenere: 

A. il ribasso unico percentuale di sconto offerto, sull’importo dell’appalto posto a base di gara 
stabilito in Euro € 118.200.00 al netto dell’I.V.A)., (   soggetti  a  ribasso),  al  netto  degli  oneri  di  
sicurezza  pari  a  Euro  Euro  2.800,00.  In  caso  di discordanza  fra  il  ribasso  percentuale  indicato  
in  cifra  e  in  lettere  sarà  tenuto  valido  quello espresso in lettere. Si procederà al troncamento alla 
terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta eccezione per il 
caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più ribassi percentuali offerti. L’importo 
complessivo dell’offerta rimane comunque fisso ed invariabile. 

B.   Computo Metrico Estimativo con le proposte  delle  migliorie offerte relative ai prezzi  del 

Computo Metrico Progettuale con quantità e prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi Progettuale  

cosi come modificato con le proposte migliorative l’importo complessivo deve essere pari ad 

€121.000,00 compreso del costo della sicurezza -. 

Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere, sarà data prevalenza al ribasso espresso 
in lettere. 

- Precisazioni generali  

13.2 - In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta formulata 

in lettere;  

13.3 - Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato;  

13.4 - L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta 

stessa non si proceda all'aggiudicazione dell'appalto.  

14 Precisazioni in merito all'offerta  

 

14.1 - Per offerta , si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa 

dall'operatore economico ai fini della presente GARA. 

 

14.2 - Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la "Data limite per la presentazione 

delle offerte" .  



DG – DISCIPLINARE DI GARA 

 

      Pag. 12 di 19 

 

 

 
14.3 - In caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta , resta esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Amministrazione; 

  
14.4 - La documentazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e nel d.lgs. n. 

82/2005 nonché - nei casi previsti dal presente disciplinare - sottoscritta mediante apposizione di valida firma  nel 

presente disciplinare; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non 

prodotta e - se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, 

pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di 

copie conformi.  

14.5- Alle dichiarazioni sottoscritte  occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.  

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

15.1 - L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, del Codice.  

15.2 - La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

15.3 - La valutazione delle offerte tecniche avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice appositamente 

nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

15.4 - L’Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016.  

15.5 -Per il metodo di valutazione delle offerte si rinvia ai successi paragrafi.  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95, 

comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione 

. 

 Ogni concorrente potrà proporre l’integrazione/miglioramento delle dotazioni  di cui al progetto; ciascun 

concorrente, oltre ad elaborare la propria eventuale soluzione progettuale, dovrà provvedere a descrivere 

dettagliatamente le caratteristiche tecnico-costruttive degli elementi di arredo integrati/migliorati, allegando 
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eventuali depliants o immagini illustrative. L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento al 

prezzo/costo di detta fornitura la cui fornitura ed istallazione   non   dovrà,   comunque,   comportare   alcun   costo   

aggiuntivo   per l’amministrazione. Sarà oggetto di valutazione, pertanto, la qualità estetica e funzionale della 

soluzione progettuale proposta dal concorrente 

OFFERTA TECNICA 80 PUNTI 

. EVENTUALE PROPOSTA DI UNA SOLUZIONE PROGETTUALE 

INTEGRATIVA/MIGLIORATIVA  

 

1.a) Soluzioni proposte in merito alla fornitura e posa di  cui  alle  voci 

dell’elenco prezzi  : 

Rif. Tav. 04 (poltrone e tendaggi)di cui all’art  AP.003- E AP002  

Rif. Tav. 06 (esecutivo mobile reception) di cui all’art AP.007  

 Rif. Ap.004  (pannelli fonoassorbenti) 

descrizione dettagliata delle caratteristiche tecnico-funzionali migliorative 

rispetto a quelli previsti  degli elementi forniti, allegando eventuali dépliant o 

immagini illustrative. Caratteristiche tecniche degli elementi di arredo, 

struttura, tipologia e solidità dei materiali e dei sistemi di assemblaggio.  

Resistenza al fuoco .c) Caratteristiche ergonomiche, dimensionali, 

funzionalità, modularità (per funzionalità si intendono la facilità/comodità 

d’uso, l’ingombro (quali ad es. presenza di sporgenze, attacco a terra, 

dimensioni e movimento antine, ecc.) e la presenza di elementi di potenziale 

pericolo (quali ad es. spigoli vivi, ferramenta a vista, viti in rilievo, saldature 

affioranti, ecc.).-  presenza di sporgenze; - attacco a terra con sistema di 

ancoraggio nascosto da carter metallico, verniciato a polveri; - ribaltamento 

del sedile a gravità con contrappeso, retro-schienale completamente imbottito 

e rivestito; - fiancata portante, inclinata con struttura interna in metallo 

nascosta da cassonetto o da scocca di rifinitura completamente imbottita e 

rivestita;- particolare attenzione agli elementi di potenziale pericolo (quali ad 

esempio spigoli vivi, ferramenta a vista, viti in rilievo, saldature affioranti, 

ecc.).  

 

 

max 30 punti 

1 b soluzione proposte in merito all’abbattimento di barriere architettoniche  

all’interno del teatro ed in particolar modo all’accesso al palcoscenico  

Max 10punti  

1.c)  soluzioni  migliorative relative all’impianto di diffusione sonora e di  max 10 punti 
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illuminazione del palcoscenico. 

1.d) Soluzioni migliorative  proposte in merito alla fornitura e posa di  cui  

alla  voce  dell’elenco prezzi, con riferimento alle porte di tipo REI, al 

sistema di evacuazione di fumo e di calore, ai rilevatori di fumo e di calore 

e al sistema di pannelli fonoassorbenti) in materia di prevenzione incendi 

secondo la normativa vigente degli elementi di arredo, struttura, materiali e 

sistemi di assemblaggio, con le relative certificazioni di qualità e di 

omologazione in classe 1. 

Conformità alle Normative di Sicurezza e Prevenzione Incendi in vigore per 

i Locali di Pubblico Spettacolo (Classe 1 secondo i metodi di prova C.S.E.-

R.F. 1/75/A e C.S.E.-R.F. 3/77 e successive modifiche, integrazioni e 

armonizzazioni), quindi omologati e certificati nella “Classe 1” o 

corrispondente alle nuove normative. 

 

max 20 punti 

1.e) Infissi perimetrali:  

- miglioramento del coefficiente di trasmittanza termica misurato in W/m2K 

del pacchetto vetro/telaio dei serramenti, garantendo un isolamento acustico 

maggiore di 44 dB, anche solo attraverso la sostituzione e/o l’integrazione di 

guarnizioni e accessori vari, tali da migliorare le condizioni esistenti degli 

stessi; 

- miglioramento delle condizioni estetiche degli infissi perimetrali, attraverso 

il trattamento superficiale mediante l’ausilio di vernici naturali, come ad 

esempio Bio vernici che offrono un’ampia gamma di pitture e vernici per il 

legno. La qualità e la durata nel tempo delle vernici naturali permettono 

durabilità nel tempo, resistenza agli agenti atmosferici e semplicità nel 

ripristino e manutenzione. 

 

max 5 punti 

1.f TEMPI CONSEGNA max 5 punti 

 

 

 

 

 

Per la riduzione dei tempi di consegna  rispetto ai 180 giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data di   per la  consegna  dei lavori  la riduzione 

non puo essere inferiore a 90 giorni  
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 OFFERTA TECNICA 
 

a)  Per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  del  MERITO  TECNICO  (caratteristiche qualitative e 

migliorie – criteri di cui al punto 1a) e 1f) i punteggi saranno attribuiti nel seguente modo. 

La   commissione   giudicatrice,   composta   ai  sensi   di   legge,   valuterà   l’offerta   tecnica   dei concorrenti 

applicando il metodo aggregativo-compensatore tramite la seguente formula. 
 

C(a) = Σn [W i * V(a) i ] 
 

dove: 
 

- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
 

- n = numero totale dei requisiti; 
 

- W i = peso attribuito al requisito (i); 
 

-  V(a)  i =  coefficiente della  prestazione  dell’offerta  (a)  rispetto  al requisito  (i)  variabile  tra  0 ed 1- Σn = 

sommatoria. 
 

Gli eventuali arrotondamenti di V(a) i saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale. La valutazione avverrà 

con le seguenti fasi: 

-attribuzione da parte del singolo commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 al singolo merito tecnico o 

al sub-peso, laddove presente sulla base dei criteri esposti nella tabella seguente: 

 
Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Adeguato 0,4 

 

Sufficiente 0,2 

Non significativo 0 

 

- Calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari a 

ogni concorrente; 

- Trasformazione della media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in 

coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 

provvisorie prima calcolate; 

- sommatoria dei coefficienti relativi al singolo concorrente; 
 

b) Per i criteri a valutazione esclusivamente matematica, ovvero senza discrezionalità da parte dei 

commissari , ,di cui ai punti della   tabella riportata nelle pagine precedenti, il punteggio applicato sarà quello 
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derivante dall’applicazione dei calcoli matematici/attribuzione diretta, indicati per ogni criterio. 

 14 OFFERTA  ECONOMICA 

Relativamente all’elemento prezzo – offerta economica – sarà assegnato il punteggio massimo (VENTI PUNTI) 

all’offerta che proporrà  il miglior prezzo, con attribuzione di un valore numerico decrescente alle altre offerte, 

secondo la seguente formula del prezzo minimo: 
 

 

PE= PE max X  P min/P o 

 

laddove, 
 

Po =               prezzo offerto dal singolo concorrente 
 

P max =         prezzo più alto offerto in gara 
 

P min =          prezzo più basso offerto in gara 
 

N.B.  Il  punteggio  così  calcolato  sarà  arrotondato  alla  seconda  cifra  decimale  dopo  la virgola. 

La  i lavori  saranno  aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore 

dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata. 
 

In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 

alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio. 

15 )  La sede dove si svolgerà la procedura di gara e in via  Paterno n 32 Ragalna 1 Piano ufficio tecnico  

16 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPORALE (max. punti 

5) 

16.1 - Quanto all’offerta relativa ai tempi di esecuzione dell’appalto il punteggio sarà attribuito tramite la formula 

seguente:  

PC = 5 x TM/TO 

PC Cronoprogramma complessivo della lavori GIORNI 180 : punteggio PC: max. 5 punti; 

TM è il tempo minimo di realizzazione (espresso in giorni) tra le offerte valide;  

TO è il tempo di realizzazione (espresso in giorni) del crono programma allegato all’offerta dal METODO PER 

IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  

17 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE . 

17.1.1 - L'esame della documentazione Amministrativa e l'apertura delle offerte pervenute avverrà  il 

giorno28/02/2020 alle  ore 9,00 e seguenti  

17.1.2 - Dette operazioni, che potranno svolgersi anche nel corso di più sedute successive, saranno effettuate dal 

Dirigente competente alla presenza di almeno due testimoni che procederanno ai seguenti adempimenti:  
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 Controllo della completezza e regolarità della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori 

economici rispetto alle indicazioni del disciplinare;  

 Attivazione dell'eventuale "soccorso istruttorio";  

 Redazione del relativo verbale.  

17.1.3 - Ad esito del suddetto procedimento verrà adottato il provvedimento che determina le ammissioni ed 

esclusioni dalla procedua, ai sensi dell'art 29 del Codice.  

18 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APERTURA DELLE BUSTE 

CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE  

18.1.1 - La valutazione dell'offerta tecnica ed economica verrà effettuata a cura di una Commissione giudicatrice 

nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari di 

componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 

cause ostative alla nomina ai sensi dell'art 77 comma 9 del Codice.  

18.1.2 - La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.  

18.1.3 - Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a 

consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.  

18.1.4 - La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta 

tecnica e alla verifica della presenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. 

18.1.5 - In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche 

e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.  

18.2.1 - Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara e in medesima seduta o successiva, procederà all'apertura 

delle offerte economiche e alla attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta 

economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.  

18.2.2 - All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redigerà, in seduta pubblica, la graduatoria.  

18.2.3 - Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia si procederà ad opportuna 

verifica secondo normativa. 

18.2.4 - A seguito della predisposizione automatica della classifica si procederà alle operazioni di verifica dei 

requisiti richiesti e, comunicate le eventuali ammissioni ed esclusioni a tutti gli interessati, si procederà a dichiarare 

l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, dandone comunicazione ai 

concorrenti mediante l'Area "Comunicazione".  

18.2.5 - La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
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18.2.6 - Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà 

all'aggiudicazione della gara. 

19 SOCCORSO ISTRUTTORIO  

19.1- Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, 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.  

 

20 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  

20 1 - Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle 

quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, soo entrambi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  

 

20.2 - In ogni caso la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa.  

21 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

21.1 - L’aggiudicazione della procedura di gara verrà disposta a seguito della approvazione della proposta di 

aggiudicazione provvisoria. 

21.2 - Tale aggiudicazione sarà efficace all’esito della verifica dei requisiti di partecipazione. 

21.3 - L’Amministrazione procederà a verificare in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la 

sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione con le modalità previste dall’art. 81 commi 1 e 2 del D.lgs. 

50/2016 utilizzando, fino alle tempistiche ivi indicate, e secondo l’art 216 comma 13 del medesimo Decreto 

legislativo, il sistema AVCPass secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione A.N.A.C. n° 157 del 

17.2.2016. 

21.4 - Al fine della comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, l’operatore economico dovrà produrre, la 

documentazione probatoria necessaria alla valutazione dei requisiti di cui al presente disciplinare. 

21.5 - Qualora, a seguito delle verifiche si dovesse riscontrare che l'operatore economico non possiede tutti i 

requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà con l'esclusione del concorrente dalla gara, con l'escussione della 

relativa cauzione provvisoria, ove prevista, e la segnalazione del fatto all'ANAC.  

21.6 - Ai sensi dell'art. 76 c.5 del D.lgs. n°50/2016 l'aggiudicazione verrà comunicata tempestivamente e, 

comunque, entro un termine non superiore ai CINQUE giorni dall'aggiudicazione mediante posta elettronica 

certificata o indirizzo e-mail che ciascun concorrente deve indicare nel DGUE allegato alla GARA. 

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

22.1 - Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Giudice naturale precostituito per legge 

(attualmente: Foro di Catania), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
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23 DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  

23.1 - L'operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella comunicazione 

dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà produrre la seguente documentazione per la stipula del contratto: 

 Cauzione definitiva  

 Comunicazione di cui alla Legge n°136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari  

 Comunicazione di cui all'art.1 D.P.C.M. 11/5/1991 n°187 (ove necessaria) resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.  

21.2 - La stipula avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti. I costi relativi alla stipula 

sono a carico dell'aggiudicatario. 

24 TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI  

24.1 - I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

24.2 - Si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di RAGALNA 

, n.q. di Sindaco Pro Tempore.  

24.3 - Ciascun operatore economico partecipante potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso 

agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede dell'eventuale verifica delle offerte 

anomale  

- in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.  

24.4 - In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui 

all'art. 53 comma 6 D.lgs. 50/2016.  

24.5 - In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, 

aiconcorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di copia delle giustificazioni dei prezzi.    

 

        Ragalna     27/01/2020                                                                    Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Costanzo Francesco 

                                                                                                                                       


