
Proposta di Determina del SETTORE TECNICO

Numero 699 del 28-11-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1824 del 28-11-2016

Oggetto AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL "PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD UNA ELEVAZIONE CON
STRUTTURE IN ACCIAIO DA REALIZZARE NELL'AREA DELL'EX
MERCATO COPERTO IN VIA SANT'ANNA" - CUP G11E16000190005 CIG
6884648F3E . PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT.B) E DELL'ART. 157 C.2 DEL D.LGVO 50/2016 -
DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
PREMESSO:
 
Che con D.D. n. 408 del 26/11/2010 è stato deciso il ricorso alla Cassa DD.PP. per la contrazione di un mutuo
di € 2.290.000,00, per il finanziamento di “Costruzione di un parcheggio pubblico per autovetture tra il viale
Vittorio Veneto e la via Pozzetto”, aderendo allo schema di “Contratto di mutuo di scopo” identificato dal
codice 01/01.01/001.01 ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della
Cassa.DD.PP. S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale – Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e s.m.i.;

Che il mutuo è stato concesso dalla Cassa DD.PP. in data 27/12/2010 posizione n. 4548892/00, per l’importo
di € 2.290.000,000;

Che con D.D. n. 470 del 29/12/2010 la somma di € 2.290.000,00 è stata accertata in entrata al bilancio
comunale al T.5, Cat.3, Ris.1140, Cap.1010 - Mutuo per costruzione parcheggio tra la via Pozzetto e il Viale
Vittorio Veneto - ed impegnata al T.2, F.8, S.1, I.1 Cap. 3094 – per lo stesso oggetto, nel bilancio comunale
2010;

Che con delibera G.M. n. 62 del 01/03/2013, ad oggetto “Costruzione di un parcheggio pubblico per
autovetture tra il viale Vittorio Veneto e la via Pozzetto.  Devoluzione mutuo Cassa DD.PP. per la
realizzazione di altri interventi prioritar”, è stato disposto, tra l’altro, che la somma residua del mutuo, pari a
€ 2.233.349,43, contratto con la Cassa DD.PP.- posizione n. 4548892, del 27/12/2010, venisse devoluta per la
realizzazione di altri interventi urgenti e prioritari;

Che con successiva delibera G.C. n. 131 del 06/06/2014, esecutiva, è stato disposto di provvedere alla
rimodulazione di alcuni interventi urgenti e prioritari, modificando nel contempo, l’elenco degli interventi
previsti nella delibera G.C. n. 62 del 01/03/2013, con l’inserimento di altri, scaturenti da nuove esigenze che
rivestono carattere di urgenza sul piano della sicurezza, nel settore della viabilità;

Che con delibera G.M. n.72 del 5/5/2016, esecutiva, è stato disposto:
di confermare la richiesta di devoluzione del mutuo Pos. N 4548892 del 27-12-2010 già inoltrata alla Cassa
DD.PP. in data 11/03/2013 per la realizzazione delle opere nella stessa elencate;
di modificare, pertanto, la delibera G.C. n. 131 del 06/06/2014, stralciando la parte relativa alla realizzazione
del parcheggio tra il Viale Vittorio Veneto e la Via Pozzetto, la cui realizzazione non è più nei programmi
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dell’Amministrazione Comunale, e la parte relativa alla realizzazione dei lavori indicati nella sopra citata
delibera G.M. n. 131/2014;
di realizzare, con le somme di cui alla devoluzione del mutuo Pos. N 4548892, gli interventi previsti,
scaturenti da nuove esigenze che rivestono carattere di urgenza sul piano della sicurezza, nel settore della
viabilità:
di dare atto che la progettazione già redatta per il parcheggio è finanziata con fondi di bilancio e che la somma
di € 2.290.000,00, di cui alla richiesta di devoluzione del mutuo, è interamente disponibile;
di rinviare l’approvazione dei progetti definitivi/esecutivi dei singoli interventi da realizzare, a successive
delibere di Giunta Comunale, da inviare alla Cassa DD.PP. contestualmente alle previste attestazioni per
perfezionare la devoluzione.
 
Che con delib. G.C. n. 79 del 12/05/2016 è stato approvato il “progetto preliminare relativo alla realizzazione
di un parcheggio ad una elevazione con strutture in acciaio da realizzare nell’area dell’ex mercato coperto in
via Sant’Anna - redatto dall'UTC dell'importo complessivo di € 1.005.000,00 di cui € 631.714,87 per lavori
ed € 373.285,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

 
CONSIDERATO:
- Che al fine di procedere alla realizzazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma previsto nel progetto,
è necessario affidare l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione;
- Che all’interno dell’organico comunale non sono presenti professionalità e competenze specifiche relative
alle suddette  figure professionali e che quindi si rende necessario l’affidamento di incarico esterno;
- Che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonino Testa Camillo;
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture ed in
particolare:
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
- l’articolo 36 comma 2 lett. b) il quale prevede che per affidamenti di servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a)   non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.lgs 50/2016
b)  nel caso specifico, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 40 mila euro ed inferiore alla soglia
comunitaria, trova applicazione quanto previsto dall’art. 216 comma 10 del dlgs 50/2016, ai sensi del quale,
fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38,  i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del d.l. 179/2012,
convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012;
 
Visto la deliberazione  C.C. n.18 del 07/03/2016 con la quale il Comune di Nicosia ha stabilito di costituire
con i Comuni di Troina ed Agira una Centrale Unica di Committenza, sottoscrivendo in data 11/03/2016 con i
predetti Comuni apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000 per la gestione in forma
associata delle acquisizioni di lavori beni e servizi;
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell’art. 13 della L.R. 30/2000, il
quale prevede che, per la stipulazione dei contratti occorre adottare la determinazione a contrarre indicando il
fine da perseguire, l’oggetto del contratto, il valore economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di
scelta del contraente;
Visto l’art. 157 c.2 del Dlgs 50/2016 il quale prevede che gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo superiore a 40.mila euro e inferiore a 100 mila euro possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art.
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36 comma 2 lett.b);con invito rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Visto la determina dirigenziale n. 1000 del 6/06/2016 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico, per la
costituzione di un elenco di professionisti esterni, per l’affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore alla soglia economica definita dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, che risultino iscritti nell’Albo Unico
Regionale - Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana istituito con Decreto del
22/06/2015 e pubblicato sulla GURS n.27 del 03/07/2015;

Ritenuto pertanto dover attingere, seguendo i principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, previa
verifica dei curriculum già acquisiti, da detto elenco di professionisti, in possesso dei requisiti professionali
previsti;

RITENUTO, al fine di velocizzare la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, ed 
in relazione al disposto della citata normativa nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza  e secondo quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC:
-  dover provvedere all'affidamento dell’incarico di che trattasi, mediante il sistema della procedura negoziata
da esperirsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016  e dell’art. 157 comma 2 del
D.Lgs.50/2016 con il criterio del l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3
 lett.b) del Dlgs n.50/2016; 
- dover procedere ad invitare a partecipare alla procedura di gara suddetta n.5 (cinque) professionisti
attingendo dall’elenco di professionisti per l’affidamento di servizi approvato con DD n.1000/2016, sopra
citata,  ed inseriti nelle categorie corrispondenti all’oggetto dell’incarico da conferire, indicati  i nel
documento allegato a far parte integrante e sostanziale dell’originale del presente atto ( allegato B) depositato
agli atti, essendo lo stesso sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 53 c.2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,;  
 
Visto lo schema della lettera d’invito alla procedura negoziata predisposta dalla C.U.C.;
 
Ritenuto, opportuno al fine di velocizzare la procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, assegnare,
altresì, per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 10 giorni dalla data della lettera d’invito; 
 
DATO ATTO:
-  che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012, non sussistono
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente provvedimento
- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. 50/2016  e s.m.i. ed in particolare art.31 c.8  e l’art  36 c. 2;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

 
DETERMINA

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

 
Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dell’- incarico
per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori
per la realizzazione di un parcheggio ad una elevazione con strutture in acciaio da realizzare nell’area dell’ex
mercato coperto in via Sant’Anna” per l’importo di € 47.851,20 comprensivi di spese e compensi accessori,
 ed al netto di IVA e contributi,  da esperirsi ai sensi   dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016  e
dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs.50/2016 con il criterio del l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3  lett.b) del Dlgs n.50/2016; 
 
Di approvare lo schema della lettera d’invito  alla procedura negoziata predisposta dalla C.U.C.;
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Di invitare a partecipare alla procedura di gara suddetta n.5 (cinque) professionisti selezionati, con le modalità
specificate in premessa, ed indicati nel documento allegato a far parte integrante e sostanziale dell’originale
del presente atto (allegato B) depositato agli atti, essendo lo stesso sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 53 c.2
lett.b) del D.Lgs 50/2016, fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, assegnando
altresì, per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a 10 giorni dalla data della lettera d’invito data
l’urgenza di affidare l’incarico;
 
Di dare atto:
- che la gara sarà espletata dalla C.U.C. – sede di Nicosia;
- che, ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., al presente servizio è stato attribuito il CIG: 6884648F3E;
- che, alla spesa per l’affidamento dell’incarico, di che trattasi, si farà fronte con i fondi del Mutuo per
costruzione parcheggio tra la via Pozzetto e il Viale Vittorio Veneto - impegnata con Determina Dirigenziale
n. 470/2010 e reimputata fra le partite contabili del  bilancio per l’esercizio in corso;
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente ai sensi del D.lgs
 n.33/2013 ed altresì, nella sez. CUC tra i Comuni di Troina- Nicosia - Agira;  
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 c.9 lett. e) della legge 190/2012, non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei responsabili del presente
provvedimento
 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis primo comma del
D.Lgs. 267/2000;
 
Il presente provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune di Nicosia per giorni 15 ai fini della
generale conoscenza.
 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 28-11-2016
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO

 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
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ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “AFFIDAMENTO
DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL "PROGETTO PER
LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD UNA ELEVAZIONE CON STRUTTURE
IN ACCIAIO DA REALIZZARE NELL'AREA DELL'EX MERCATO COPERTO IN VIA
SANT'ANNA" - CUP G11E16000190005 CIG 6884648F3E . PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) E DELL'ART. 157 C.2 DEL D.LGVO 50/2016 -
DETERMINA A CONTRARRE.”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 28-11-2016
 

Il Dirigente

F.to TESTA CAMILLO
ANTONINO
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Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira 
--------------------------------- 
Libero Consorzio di Enna 
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 Prot. n. _________________                                                                             Nicosia li, ___________ 
 
 

 All' Operatore Economico 
Ing.……………………………………... 
Via……………………………………... 

Nicosia (En) 
Pec:____________________________ 

 
Oggetto: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura 

inferiore a € 100.000,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2,   del 
D.Lgs. 50/2016, “relativa all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
“realizzazione di un parcheggio ad una elevazione con struttura in acciaio da realizzare 
nell'area dell'ex mercato coperto in via S. Anna” - Comune di Nicosia. 
CUP: G11E16000190005 -  CIG: 6884648F3E 

 

In esecuzione di quanto previsto nella Determina a contrarre n. …… … del …………. codesto spettabile 
operatore economico,   è  invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita 
offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati e dalla 
documentazione integrativa richiamata alle condizioni di seguito specificate. 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Nicosia – Piazza Garibaldi n. 1 – C.F. 81002210862 – 
                                                    Tel. 0935672111 e-mail: utc.lavoripubblici@comunenicosia.gov.it   
                                                     pec: protocollo@pec.comunenicosia.gov.it; 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Troina - 

Nicosia - Agira – SEDE SECONDARIA Via Bernardo Di Falco n. 82  
Nicosia (EN) – Tel. 0935 672 302 –  

                                                    e.mail utc.lavoripubblici@comunenicosia.gov.it- 
                                                    pec: protocollo@pec.comunenicosia.gov.it; 
 
 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016. 
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PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:  
 
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale: 
- Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di “realizzazione di un parcheggio ad una elevazione con struttura in acciaio da 
realizzare nell'area dell'ex mercato coperto in via S. Anna” a Nicosia.  
 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici 
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei 
cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
 
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE L’INTERVENTO 
Importo complessivo del servizio, determinato secondo i criteri fissati dal D.M. 17 giugno 2016 
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). è pari ad € 
47.851,20 comprensivi di spese e compensi accessori ed al netto di IVA e contributi, calcolato sulla 
classe e categoria di lavori come segue:  
 

CATEGORIE D’OPERA CODICE GRADO DI 
COMPLESSITA’ 

IMPORTO 
(€) 

STRUTTURE S.04 0,9 631.714,87 
 
Il corrispettivo offerto per le prestazioni di cui sopra è da intendersi a corpo e non modificabile dopo 
l'aggiudicazione. 
 
AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO 
DELL’APPALTO 
 
L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è pari a €. 47.851,20 
comprensivi di spese e compensi accessori , ed al netto di oneri previdenziali ed  assistenziali, ed I.V.A.   
ed è così suddiviso: 
 
Progettazione definitiva €. 24.893,69
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €. 22.957,51

TOTALE €. 47.851,20

 
Il corrispettivo, come sopra specificato,  è stato determinato secondo i criteri fissati dal D.M.17 giugno 
2016.  
L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta economica, oltre agli oneri di legge. 
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La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario 
professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie.  La stessa percentuale va applicata anche sulle altre 
eventuali prestazioni accessorie successive. 
 
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in 
sede di gara. 
 
FINANZIAMENTI 
L’intervento da realizzare sarà finanziato con i fondi previsti con la devoluzione mutuo cassa DD.PP., 
giusta delibera di G.M. n. 72 del 05/05/2016.  
 
TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 
Progetto definitivo ed esecutivo: entro 15 giorni (quindici) dalla data di firma del contratto. 
 
Condizioni di partecipazione 
 
Requisiti di ordine generale ed idoneità professionali 

• Iscrizione presso l’Ordine Professionale con indicazione degli estremi di iscrizione (numero e 
data); 

• Iscrizione Albo Unico Regionale istituito con Decreto del 22/06/2015 dell’Assessorato 
Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana; 

• Requisiti di cui all’art. 98 del D.L. n. 81 del 09/04/2008 e s.m. e i.;  
 
Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e, in particolare: 

1. Di non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura  penale per uno dei seguenti reati: 
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

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

• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
della Comunità Europea; 



    

  
C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A  

Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira 
--------------------------------- 
Libero Consorzio di Enna 

 
 

Pag. 4 
 

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

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

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
80/197 legislativo 4 marzo 2014, n.24; 

• ogni altro  delitto da cui  derivi,  quale  pena accessoria,  l'incapacità  di contrattare con  la  
pubblica amministrazione. 

Ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate comprese 
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. 

 
2. L’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni ed informazioni antimafia). 

 
3. Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione non è disposta 
qualora l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande). 

 
4.     Di trovarsi nelle seguenti ulteriori condizioni: 

a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del codice in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencati nell’allegato X al D.lgs.50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
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per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
(oppure) 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del 
……….………  

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 81/197 giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione). 

d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

e) di non avere violato il  divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990,n. 55 (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

f) di essere in regola con le disposizioni di  cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68; 
g) di non trovarsi nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara sulla 
GURI e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).  

h) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
Ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante 
procederà inoltre all’esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi: 
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• la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2 D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

• la partecipazione dell’operatore economico alla procedura determini una distorsione della 
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016 e la stessa non possa essere risolta 
con misure meno intrusive. 

Ai sensi del comma 6, art. 80 del D.lgs. art. 80 50/2016, la stazione appaltante esclude l’operatore 
economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti 
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 
art. 80 D.lgs. 50/2016. 

Qualora l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.lgs.50/2016, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore 
a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5 art. 80 D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di 
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. 

Qualora la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma precedente sono sufficienti, 
l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data 
motivata comunicazione all'operatore economico. 

L’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto 
non può avvalersi della possibilità prevista dai commi precedenti nel corso del periodo di esclusione 
derivante da tale sentenza. 

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

5.   I concorrenti dovranno altresì dichiarare: 

 il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.lgs. 9 aprile 2008,  n° 81 es.m.i.; 

 di non avere alle proprie dipendenze soggetti ovvero di non avere rapporti di collaborazione 
con soggetti, cessati da rapporto di pubblico impiego con il Comune di Nicosia da meno di tre 
anni e presso il quale tale soggetti hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei 
confronti di questo operatore economico secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, 
D.lgs. 30.01.2001 n° 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della legge190/2012; 

 di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e, in 
generale, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle 
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incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 
 di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi, delle modalità e dei tempi di 

espletamento degli stessi e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente 
le prestazioni richieste e di avere giudicato le condizioni nel loro complesso remunerative e 
tali da consentire l’offerta presentata; 

 di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

 di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 
Comune di Nicosia con delibera di G.C. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare 
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 30 giugno 2003 n.196, che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per cui la dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 53 
del D.Lgs. n. 50/2016 la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara (si precisa che la 
Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 
diritto di accesso dei soggetti interessati); 

 
I concorrenti dovranno altresì indicare il nominativo, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo 
di posta elettronica certificata del soggetto cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento 
della gara. 

 
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La Stazione Appaltante, ai dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, effettuerà la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla presente lettera d’invito attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, fatta salva la 
possibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazioni 
dell’A.N.A.C. e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso 
l’utilizzo di tale strumento. In quest’ultimo caso e per i requisiti di capacità economica-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, la Stazione appaltante procede autonomamente utilizzando strumenti diversi. 
Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad 
accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE”, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara. 
Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata 
trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l’esclusione dalla presente 
procedura. L’Amministrazione provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine 
congruo per l’effettuazione delle attività in questione. 
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Documentazione di gara e Sopralluogo 
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (PROGETTO PRELIMINARE) per la 
formulazione dell’offerta,     presso     gli     uffici     del     responsabile     del     procedimento     siti in 
via Bernardo Di Falco nelle ore di ufficio, previo appuntamento telefonico al numero 0935 672 302. 
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la 
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del 
soggetto che intende concorrere. 
La mancata effettuazione del sopralluogo non sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
 
Valutazione dell’offerta 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 
comma 2, D.lgs. 50/2016. 
All’offerta verrà assegnato un punteggio max di 100 di cui: 
• punti 70 per l’offerta tecnico-organizzativa; 
• punti 30 per l’offerta economica (ribasso offerto). 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA - max 70 punti, di cui: 
A - Professionalità del concorrente e qualità delle soluzioni progettuali desunta attraverso 
documentazione grafica, fotografica e descrittiva di massimo 2 servizi similari (max 30 punti): 
• Criterio A1 – Tipologia dell’opera Max punti 15 

Criterio motivazionale: Sarà assegnato il maggior punteggio a progetti riferiti ad opere similari 
all’incarico da attribuire. Particolare attenzione sarà posta a soluzioni progettuali di qualità in merito 
agli aspetti legati sia all’inserimento ambientale delle opere in progetto e all’impatto ambientale 
prodotto direttamente e indirettamente sulle diverse componenti ambientali. 

• Criterio A2 – Complessità dell’incarico Max punti 15 
Criterio motivazionale: Si valuteranno le soluzioni tecniche in riferimento alla complessità del 
progetto presentato. In particolare si premieranno le soluzioni tecniche innovative, semplici e durevoli 
studiate al fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il 
ciclo di vita dell’opera. Paragonabilità della complessità dell’opera e affinità dell’impostazione  di  
progetto  all’incarico oggetto di gara. 

Relativamente ai suddetti criteri (A1 e A2), saranno oggetto di valutazione due servizi di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva di opere appartenenti alla stessa classe e categoria di cui alla 
prestazione principale oggetto del presente affidamento (strutture). 
I servizi di progettazione presentati devono comprendere almeno un livello di progettazione 
corrispondente al progetto definitivo o esecutivo. 
I servizi di progettazione illustrati non devono essere necessariamente stati svolti in una data compresa 
nel decennio antecedente la data del provvedimento di validazione della procedura in oggetto alla 
presente lettera d’invito. 
I servizi di progettazione appartenenti alla prestazione principale (strutture) dovranno essere stati eseguiti 
personalmente dal tecnico indicato nell’istanza di partecipazione quale progettista della prestazione.  
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B - Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione metodologica sulle 
modalità di espletamento del servizio oggetto di offerta (max 40 punti) 
Criteri motivazionali: sarà considerata migliore la relazione che dimostri come la modalità di esecuzione 
dell’incarico prevista nell’offerta sia coerente con le finalità dell’opera, con i tempi previsti e con i costi 
preventivati e che offra una elevata garanzia della qualità della prestazione proposta. 
Nella valutazione si terrà conto di come verranno illustrate, nel modo più preciso, convincente ed 
esaustivo: 
 le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 
 le eventuali proposte progettuali che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza e al 

generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili 
rispetto lo studio di fattibilità posto a base della procedura; 

 le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli 
correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; 

 le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale, al lordo dei 
ribassi (da indicare in busta 3 – offerta economica) delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre 
cose, le modalità di interazione/integrazione con la stazione appaltante, nonché le misure e gli 
interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita; 

 risorse umane e strumentali messe a disposizione del servizio. 
 
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – max 30 punti di cui: 
C1-  Ribasso percentuale unico sul corrispettivo del servizio – max 15punti 
Il ribasso percentuale sul corrispettivo del servizio non dovrà, comunque, essere superiore al 20,00 % 
C2 -  Ribasso percentuale unico sul tempo di espletamento del servizio – max 15 punti 
Il ribasso percentuale sul tempo di espletamento del servizio non dovrà, comunque, essere superiore al 
30,00 % 
 

 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI SOGGETTI CONCORRENTI 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: 
 

Ki = (A1i *Pa1) + (A2i *Pa2) +  (Bi *Pb) + (C1i *Pa1) + (C2i *Pa2) + D 
 
dove: 
• Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo 
• A1i, A2i, Bi, sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al 

concorrente i-  esimo, relativi agli “Elementi qualitativi” (il coefficiente è pari a zero in corrispondenza 
della prestazione minima possibile; il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione 
massima possibile); 

• C1i, C2i,  è il coefficiente, compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, attribuito al concorrente 
i-esimo relativamente al ribasso economico e temporale; 
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• D è il punteggio eventualmente attribuito per il possesso della certificazione di qualità 
• Pa1, Pa2, Pb, Pc1 e Pc2 sono i fattori ponderali (punteggi massimi previsti per ogni criterio come 

sopra indicati) 
 
I coefficienti Ai (1 e 2) e Bi sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli 
commissari mediante il metodo discrezionale del “confronto a coppie”. 
 
I valori saranno assegnati in funzione dei criteri motivazionali più sopra già espressi. 
Per la determinazione del coefficiente Ci relativo all’offerta economica/tempo, si impiegherà la seguente 
formula: 

Ci (Ai <= A soglia) = X* Ai/Asoglia 
Oppure 

Ci (Ai >Asoglia) =X+(1,00-X)* [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 
Dove: 
Ci: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ai: valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
A soglia: media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo/tempo) dei concorrenti 
X = 0,80 
Amax: valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate 
le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all’unità 
superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Non sono previste soglie di sbarramento per passare alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. 
 
TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, pena la non ammissione, entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno …………. , un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato  a  C.U.C. tra i COMUNI di TROINA – NICOSIA – 
AGIRA SEDE di  NICOSIA - Piazza Garibaldi n. 1 con la seguente dicitura: 

NON APRIRE  "OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
PARCHEGGIO AD UNA ELEVAZIONE CON STRUTTURA IN ACCIAIO DA 
REALIZZARE NELL'AREA DELL'EX MERCATO COPERTO IN VIA S. ANNA” 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
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Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax, telefono, 
fax,  posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. Non  
si  darà  corso  all'apertura  del  plico  che  non  risulti pervenuto entro il  termine  stabilito. 
Pena la non ammissione alla procedura di gara, il suddetto plico deve contenere al suo interno n° 3 buste 
sigillate contenenti  rispettivamente: 

- BUSTA N° 1 - Documentazione amministrativa; 
- BUSTA N° 2 – Offerta tecnico-organizzativa; 
- BUSTA N° 3 -  Offerta economica; 

Le espressioni “busta/e sigillata/e” e “plico sigillato” di cui sopra comportano che la busta ed il plico, 
oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi mediante l’applicazione sui lembi di 
chiusura di una qualsiasi impronta o segno impresso su un materiale plastico, ovvero di una striscia 
incollata sui lembi di chiusura o sigillatura equivalente atta in ogni caso ad assicurare, unitamente 
all’apposizione della firma sui lembi di chiusura, la segretezza dell’offerta economica e nello stesso 
tempo a confermare l’autenticità della chiusura originaria. 
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 
concernenti il prezzo tali da indurre all’individuazione del prezzo offerto in documenti non contenuti 
nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di immediata esclusione. 
 
BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
a) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALLA PRESENTE 

LETTERA D’INVITO: 
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale e capacità professionale come richiesti dalla presente lettera d’invito   contenente gli estremi 
di identificazione del soggetto concorrente, compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del 
firmatario, sottoscritte (pena l’esclusione) dal Professionista con allegato documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica consiste nella predisposizione dei seguenti elaborati: 
a) Per la valutazione del criterio A – Professionalità del concorrente e qualità delle soluzioni 

progettuali: di n° 2 incarichi significativi svolti dal concorrente. Per ogni incarico, il concorrente 
potrà presentare la documentazione grafica, fotografica e descrittiva del servizio espletato, 
debitamente sottoscritta dal professionista che ha svolto l’incarico; la documentazione relativa ad 
ognuno dei due servizi dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: non più di 4  facciate  formato  A3  
ovvero  8 facciate  formato  A4  (ivi  comprese le elaborazioni descrittive, grafiche e fotografiche). 
Non sarà valutata la documentazione eccedente le quantità sopra indicate. 

b) Per la valutazione del criterio B – Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche: dovrà 
essere redatta sintetica relazione, in un massimo di n° 10 facciate dattiloscritte formato A/4, redatta 
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con carattere  Times New Roman non inferiore a 10pt., interlinea non inferiore a 1, eventualmente 
corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme comprese nelle 10 facciate A/4 di cui sopra. Gli 
schemi grafici possono essere anche in formato A/3 considerati equivalenti a 2 A/4 per il conteggio 
complessivo delle 10 facciate A/4 di cui complessivamente potrà essere costituita la relazione 
metodologica 
Non sarà valutata la documentazione eccedente le quantità sopra indicate. 

Pena l’immediata esclusione, dalla relazione non deve risultare alcun elemento che possa rendere 
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 

Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta- tecnico organizzativa devono 
essere sottoscritti dal concorrente.  
 
BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA 
A pena d’esclusione, l’offerta economica sul corrispettivo del servizio deve indicare la percentuale unica 
di ribasso, espressa in cifre ed in lettere,  sull’importo a base di gara di € 47.851,20. 
A pena d’esclusione, l’offerta sul tempo di espletamento del servizio deve indicare la percentuale unica di 
ribasso, espressa in cifre ed in lettere,  sul tempo a base di gara di giorni 15. 
In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà 
considerata valida la percentuale espressa in lettere. 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta. 
Si precisa che eventuali correzioni e/o cancellazioni dovranno essere espressamente e specificatamente 
confermate e sottoscritte dal legale rappresentante, pena l’esclusione dalla gara. 
 
 
PROCEDURA DI GARA 
 
La procedura di gara avrà luogo in prima seduta pubblica, presso la sede della C.U.C.   sita in Nicosia 
U.T.C. -  via Bernardo Di Falco n. 82, il giorno …………. alle ore ………; le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede, nelle ore e nei giorni che saranno 
comunicati ai concorrenti con avviso sul sito www.comunenicosia.gov.it, nella sezione Amministrazione 
trasparente,  almeno 1 giorno prima della data fissata. 
 
 
 
1ª seduta pubblica  
Si procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo 
della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione 
amministrativa presentata e contenuta in busta n° 1, secondo quanto indicato dalla presente lettera di 
invito. 
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2ª seduta pubblica (eventuale):  
In una seconda seduta pubblica si procederà: 

- all’ammissione e/o esclusione dei concorrenti per i quali sia stato attivato il soccorso istruttorio; 
- all’apertura della busta n° 1 - Offerta tecnico-organizzativa” al fine del solo controllo formale del 

corredo documentale prescritto e della sua siglatura. 
Nel caso in cui non venga attivato il soccorso istruttorio, si procederà all’apertura della busta n° 2 nella 
stessa seduta pubblica prevista per l’esame della documentazione amministrativa. 
 
A seguire in seduta riservata:  
Si  procederà alla valutazione della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi e  all'assegnazione 
dei punteggi. 
 
Successivamente, in seduta pubblica,  
la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai partecipanti esclusivamente a mezzo PEC con preavviso 
di almeno 2 (due) giorni, si procederà a dare lettura dei punteggi attinenti l’offerta tecnica ed all’apertura 
della busta n° 3 “offerta economica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi. Si procederà quindi alla 
verifica della correttezza dell'offerta presentata ed alla individuazione di eventuali offerte anomale 
secondo quanto previsto dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 
In caso di individuazione di offerte anormalmente basse queste verranno sottoposte a verifica secondo 
quanto disposto dal medesimo art. 97 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Escluse le eventuali offerte giudicate anomale, la Commissione di gara, successivamente (in una nuova 
seduta aperta al pubblico), attribuirà il punteggio sulla base delle offerte rimaste in gara e procederà a 
sommare i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, formando la graduatoria dei concorrenti 
ed aggiudicando il servizio al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
elevato. 
La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo PEC. 
Nel caso non venga individuata alcuna offerta anomala, si procederà all’assegnazione del punteggio 
finale costituito dalla somma dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica ed economica. 
Verrà quindi stilata la graduatoria e si procederà all’aggiudicazione provvisoria. 
Alle sedute pubbliche può assistere chiunque ne sia interessato. Le operazioni della Commissioni avranno 
inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 
punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3 D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione procederà alla valutazione della 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 
agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dalla presente.  
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Si procederà alla verifica di tale congruità nel rispetto di quanto stabilito dall’art.97, commi 5, 6, e 7 del 
D.lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere alla valutazione della congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La presentazione delle offerte non vincola la committenza, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti 
all’espletamento della procedura di aggiudicazione  che la Committenza si riserva di sospendere o 
annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa  sia ritenuta valida e 
conveniente. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla 
base d’asta indicata  dal presente invito. 
L’offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto di gara. 
 
OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI: 
Il concorrente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. 
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese dal 
soggetto aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta circa l’insussistenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e circa il possesso dei requisiti di qualificazione. 
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione ed all’aggiudicazione 
in favore del concorrente successivo, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla 
vigente normativa. L’aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. L’aggiudicatario 
dovrà essere pertanto munito di firma elettronica digitale. 
La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, fatto 
salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario; l’avvio del servizio potrà essere disposto anche sotto 
riserva di legge previa redazione di apposito verbale di consegna. 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO 
Pena la nullità, è vietata la cessione del contratto. 
 
CONTROVERSIE 
Qualora insorgano controversie tra l’Amministrazione e l’ aggiudicatario in ordine all'applicazione o 
all'interpretazione del disciplinare d’incarico è competente il Foro di Enna. 
 
ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti della presente è disciplinato dall’art. 53 D.lgs. 50/2016. 
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SOCCORSO ISTRUTTORIO - 
La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi 
dell’art. 83,  comma 9, del d.lgs. 50/2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della 
sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 48,00, corrispondente all’1 per mille dell’importo 
stimato dell’appalto e arrotondato. 
Vengono ritenute essenziali le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause 
tassative di esclusione previste nel D.lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge. 
In tal caso, verrà assegnato   al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, 
a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di 
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma 
non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione procedere ai sensi dell’art. 6, lett. b) Legge 241/90. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: 
• L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in 

capo a soggetti non aggiudicatari. 
• L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per il soggetto concorrente sin dalla presentazione dell'offerta, 

non impegnerà l’Amministrazione se non dopo la verifica del  possesso dei requisiti dichiarati in sede 
di gara ed aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione definitiva. 

• Il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla stessa o di rinviare la 
data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo, anche nel caso in cui 
ragioni di pubblico interesse comporti variazioni agli obiettivi perseguiti. 
La presentazione delle offerte non vincola la Committenza all’aggiudicazione dell’appalto, né è 
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che 
l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o 
indennizzo. 

• L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa  sia ritenuta valida e 
conveniente. Non  sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto 
alla base d’asta indicata  dal presente invito. 

• Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito, si fa rinvio alle leggi e ai 
regolamenti in materia che si applicano per l’appalto dei servizi oggetto del presente invito. 

• Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici 
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si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata o, se non posseduta, al numero di fax indicato dai concorrenti, il cui 
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.  
In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso 
PEC. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente si 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Ad eccezione di 
quanto sopra, per le comunicazioni relative alle esclusioni e all’aggiudicazione definitiva dell’appalto 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016. 

   Trattazione dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente    
nell’ambito della presente gara. 

  
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 50/2016 è il Dirigente del 3° Settore  del 
Comune di Nicosia, Ing. Antonino Testa Camillo.  
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