r{s

Comune di Floridia

ffi

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
PIVA.:

00 I

94980892 - C.E:8000087089

I

{.***{<

BANDO DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
.(Rr,ALIZZAZTONI. DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE" MEDIANTE RDO SUL ME.PA..
CUP: D41821000570001

CODICE BDAP: 591542929861064502

CIG 9186059F48

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

Aifini

del presente bando si intende

per "Codice" il D. Lgs. n. 50/2016,

PREMESSA: la presente procedura di gara viene esperita a cuîa del Comune di Floridia in
esecuzione dei seguenti atti:
o Delibera di G.M. n. 17 del 0110212022;
o Determina a contrame n. 1181416 del 1310412022

SBZIONE I : STAZIONB APPAI.:TANTB _ AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE
I.1) STAZIONE APPAUTANTE
Comune di Floridia Indiruzo:Via IV Novembre n.79,960I4 Floridia (SR)
PEC: orotocollo@pec. comune.floridia.sr.it
e-mail: cfloridia@comune.fl oridia.sr.it
UrRZ; http

://wwwportale. comune.fl oridia. sr.it

r.2) RESPONSABILI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Domenico Paparella - Responsabile
del IV Settore Tecnico - LL.PP. - Sede: Floridia Via IV Novembre n. 79. Tel 09311920237 pec:

it
RESPONSABILE DELLAPROCEDURADI GARA: Geom. Domenico
del IV Settore Tecnico - LL.PP. - TEL. 09311920237
lavpubblici@pec. comune. fl oridia.

sr.

SEZIONE

II:

Paparella

- Responsabile

OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DnscRrzroNn
[.1.1 L'awiso riguarda: un appalto pubblico di lavori

ll.l.2

Denominazione conferita all' appalto :
Lavori di "Realizzazione di una nuova piazza afavore della mobilità sostenibile" mediante il sistema
ME.PA..
I
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di esecuzione dei lavori.

Esecuzione ai sensi dell'art. 59, comma

I

e art. 60 del D.Lgs 1810412016, n. 50

Luogo principale dei lavori: Comune di Floridia ; Codice ISTAT 089009

II.1.4) DrvrsroNn

rN

r,orrr:NO

U.1.5) Breve descrizione dell'appalto
L'appalto prevede i seguenti lavori:

-

Sistemazlone dell'intera area;
Reahzzazione di viabilità perimetrale;
Sistemazione di pavimentazione e parco giochi;
Sistemazione di aree a verde;
Opere impiantistiche

II. 1.6) Aruvrrssrsrr,rr.À or vantlNtt : NO,
II.1.7) Voc.rsolnRro coMUNE

PER GLI APPALTI

(CPV)

CPV:45236200-2

II.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti (AAP)
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

ll.2) QulNrrrarrvo

o ENTITÀ DELL'APPALTo

l[.2.l) Quantitativo o entità dell'appalto:

Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo lavori soggetto a ribasso:
(Costo manodopera incluso nei lavori soggetti a ribasso

11.2.2)

Lavorazioni di cui si compone I'intervento

Lavorazioni, categorie corrispondenti

e classifìca

e

€

€,728.008,72
21.397.65

€

€706.611,07

59.106,67)

classificazione (D.P.R. 20712010)

Importo

o/
/o

Qualificazione

obbligatoria

suddivise: (D.P.R. 207 12010)

-PrevalenteScorporabile

Subappaltabile

SI/NO

SI/NO

II

Opere Stradali e relative opere
complementari

oG3

Impianto idrico, opere di irrigazione
e di scarico acque meteoriche

oG6

c 432.067,75

59,35yo

SI

Prevalente

SI
max 30oó

I

c 139.474,97

t9,16yo

Categoria scorporabile a
qualificazione
obbligatoria, maggiore
del l0%. Se I'offerente è
privo della relativa
qualificazione è possibile
qualificarsi in detta
categoria tmmite
avvalimento o R.T.l.

2
Comune di Floridia-Via IV Novernbre n.79 -96014 Floridia (SR) -TeL.0931/920237

E-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it Pec:
http://portale.cornune.fl oridia.sr. itl

SI

SI

g

Comune di Floridia

ffi

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
P,

Impianti di pubblica illumtnaztone

IVA. :

I

oGl0

00 t e 4 e 80

8*K;

€ 105.458,40

f

.

o t u0 00 0 I
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I

Categoria scorporabile a
qualificazione
obbligatoria, maggiore

del l0%. Se l'offerente
privo della relativa

SI

SI

NO

SI

è

qualificazione è possibile
qualificarsi in detta
categoria tramite
avvalimento o R.T.l.

Verde e arredo urbano

osz4

I

€ 51.007,60

7,Ùlyo

Categoria a
qualificazione
obbligatoria, ma inferiore

all0/oea

150.000 euro,

eseguibile dal
concoffente senza
qualifi cazione coprendo
l'importo, nella
prevalente oppure
subappaltabile per intero
a operatore qualificato.

TOTALE

e728.008,72

100%

II.3)'Ciorni
Dunarn oBt t'AppA.LTo o TERMINE DI ESECUZIoNE:
180 (diconsi centottanta) giomi naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna di lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TBCNICO

m.1)

CoNorzror.uRELATrvEALL'appar,ro

m.1.1) Garanzie rÍchieste:

cui all'aft. 103 comma 9 del
- garanzra prowísoria, conforme al modellg $chema tipo)
'D.Lvo 5612016 di importó pari al 2Yo dell'importo complessivo posto a base di gar?,
lrr

li

conformità con quanto previsto dall'art.93 del'D.Lgs.5012016 e da costituirsi secondo le
finalità e modalità preciÈate nei documenti posti a base di 5ary., ,.
La garanzia deve'avere validità per _almeno 180 gi-orni dalla data di presentazione
dell%fferta e dovrà essere corredata dalf impegno del garanle a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta dell'Amministrazione
aggiudicatrice nei casi di legge.
Cauzione: €.14.560,17

- a pena dí esclusione, Díchíarazione, a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 8
ddt n.tgs. 5012016, resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documeîti posti a. bas.e di
gara, cóntenente i'impegno d-i*un fideiussore a rilasciare, in.caso _di. aggiudicazione
íell'appalto, una fiddiulsione o polizza relativa alla garanzia defiqitiva, in favore
dell'Aàministrazione aggiudicatrice. E' fatta salva la deroga in favore.delle.microimprese,
piccole e medie impié*se, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
bsclusivamente da mióroimprese pibbole e medie imprese, così come stabilito dall'art. 93
co. 8 del D.lvo 5012016 e s.m.i.

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
3
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-Garanzia definitíva, conforme al modello (schema tipo),. di cui all'art. 103
comma 9 del D.Lvo S\lZOrc di importo pari ad almeno il l0% dell'importo
contrattuale, a garanzia dell'esecuzione dell'appalto, in conformità_con q_Uanto
previsto dall'art 103 del D.Lgs.5012016, da costituirsi secondo le finalità e
modalità precisate nei documenti posti a base di gara;
-Polízze assícuratíve, ai sensi degli artt. 103 comma 7 del D.lgs. 5012076, rn
conformità ai documenti posti a base di gara.
Ill.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Uopera è frnanziata'.
o il progetto è finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto decreto del3011212021, per l'importo di €
966.714,00;'
Il corrispettivo sarà detenninato a misura e sarà liquidato secondo le modalità stabilite dal
Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 3 detta L.R. n. 20/2007 venà accantonata una quota percentuale delle

economie del ribasso d'asta, ai sensi del Decreto dell'Assessorato delle Infrastruttt'tre e della
Mobitità clel 3 novembre 2016 che abroga e sostituisce il decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale delle Infrastrutiúre, della Mobilità e dei Trasporti del ! 6/124I, ai .finí
de'lla prevenzíoné e della sicurezza neí cantíeri. La predetta quota confluirà sugli appositi
capitoli secondo le modalità previste dal suddetto Decreto P9r -le opere finanTiqte c9n fondi

regionalí e per le opere.finanziate con.fondi comunali, secondo le modalità stabilite da questa
Amministrazione comunale. L'espletamento della superiore attività di prevenzione e sicurezza
nei cantieri awenà secondo quanto disciplinato nella convenzione del I6/04/2019 stipulata
tra il Comune di Floridia e liEnte Scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Teruitoriale per la
formazione

e sicurezza

in edilizia della Provincia di Siracusa, in breve OPT Siracusa.

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO:
Sono ammessi a partecipare alla garatutti i soggetti di cui agli artt. .45 e 48 del. D.Lgs- 5012016,
nel rispetto dellè presirizioni ivi disposte e--d.el!g ulterio4. condizioni previste nel preselte
bando,' con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente, a pena di esclusione dalla gara.

Ill.2) C oNurzronl

DI PARTECIPAZIoNE

i requisiti relativi all' iscrizione nel
commerciale
registro
I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta:.qualificazione
SOA per attività di esècuzione inerente le classifiche e le categorie di lavorazioni in appalto
indicate al punto 11.2.2 del bando dr gara.

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi

Si richiedono a pena di esclusione:

Per I'imprenditore esecutore dell'opera
a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.LA.A, così come previsto
dall'art. 83.comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 5012016. Nel caso di candidato
appartenente ad altro Stato membro non residente in ltalia, dichiarazione equipollente di
4
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iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs.

b)

5012016;

dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle
condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs.5012016, comma 1, comma 2, comma 4, comma 5
lett. a), comma 5 lett. b), comma 5 lett. c), comma 5 lett. f), comma 5 lett.f bis), lett. f ter) ,
comma 5 lett. g), comma 5 lett. h), comma 5 lett. i), comma 5 lett. 1), comma 5 lett. m),
comma 12 . Nelle citate dichiarazioni sostitutive vanno indicate anche le eventuali condanne
per le quali si è beneficiato della non menzione;
c) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis
della L. 383/01 e ss. mm. ri.lo, altrimenti, di essersí awalso dei suddetti piani, dando atto
che gli stessi sí sono conclusif;
d) dichiarazione di non trovarsi in alcun rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., con
altri concorrenti. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le
imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di
controllo come controllante e/o controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Tale dichiarazione
dovrà essere resa anche se negativa. La Stazione Appaltante applicherà l'art. 80, comma 5,
lett. m) del D.Lgs. 5012016;
e)
dichiarazione che nei propri confronti non è in corso alcun provvedimento interdittivo alla
contrattazione con la P.A. e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 14
comma 1 del D.Lvo 3010412008 n. 81;
0 dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 2010511970 n. 300 art. 36 ,
ovvero di non essere stato assoggettato a prowedimento di esclusione da qualsiasi appalto
per infrazioni agli obblighi previsti dal predetto art.36;
c) dichiarazione di non essere stato assoggettato a prowedimenti di esclusione dalla
partecipazione a qualsiasi appalto per violazioni ex art. 44 del D.Lvo 2510711998 n.286;
h) dichiarazione di non avere in corso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi
appalto per violazioni ex art. 41 del D.Lvo 1110412006 n. 198;
i) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 16512001 art. 53 comma 16
ter;
j) autocertificaziote avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e I'idoneità dei
suoi poteri alla sottoscizione degli atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della
procura speciale);
k) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o GEIE costituiti, relativo
atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o
Consorzio non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto
unico in caso di aggiudicazione dell'appalto, indicando contestualmente l'impresa che sarà
designata con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza - quale
mandataria del raggruppamento medesimo; in caso di aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete, tutte le dichiarazioni e gli atti come richiesti nel disciplinare di gara;
l) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
previsti dalla vigente normativa;
m) dichiarazione ai fini della regolarità contributiva;
n) dichiarazione di conoseenzae accettazione delle clausole di autotutela previste nel Protocollo
di legalità del 1210712005 di cui alla circolare dell'Assessore regionale ai LL.PP. n. 593 del
3U0112006:
o) dichiarazione di conoscenza e di accettazione del Patto di inteerità
5
comwre di Floridia via lVNovembren.Tg -96014 Floridia (SR) Îet.09311920237
E-mail cfloridia(dcomune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
htto://no11ale. corn

u

ne.

floridia.

sr.

itl

Comune di Floridia

$ry

ffi
p)

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
P,

IVA. :

00

I

949

I

O,

0 8*n*t*

U 0 00 0

I

70

I

9

I

* *r.

accettare che, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice dei contrattr
pubblici, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare I'appalto all'offerente che ha
presentato I'offerta più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa
gli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;

dichiarazione

di

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la
presentazione del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti
Pubblici ( DGUE ), come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lvo 5012016, la Stazione appaltante potrà chiedere agli
operatori economici , in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
còmplementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
delli procedura medesima. A norrna dello stesso art. 85, comma 5, la Stazione appaltante richiederà
all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La Stazione appaltante potrà
invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 86 e 87 del
Codice dei Contratti.
lll.2.2

C

apacità tecnica

A pena di esclusione:
I'imprenditore esecutore dell'opera dovrà possedere, a norma degli artt. 83 comma 2' 146
comma 4o 148 co.4,216 comma 14 e 19 del Codice dei contratti pubblici :
a) attestazione di qualificazione per esecuzione dei lavori, in corso di validità, adeguata per
categoria e classifica, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che:

-

le dichiarazionilcertificazioni di cui ai punti III.2.1 devono essere rese/prodotte da
ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi, GEIE
o.aggregazioni di imprese.aderentiàl contratto di.rete, sia.costituiti che costituendj, da
ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dei progettisti indicati e/o
associati;
- le'dichiarazioni di cui ai punti III.2.I. devono essere rese in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 44512000, accompagnate da copia del documento di identità del
sottoscrittore;
- i requisiti di cui al precedente punto IlI.2.l, dallalettera a) alla lettera p) dovranno
essere posseduti da tutti i soggetti individuali, o da tutti i componenti il raggruppamento o
il cons'orzio o aggregazionf-di imprese aderenti al contratto di rete che presentano
domanda di partecipazione;
- per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, e per i Consorzi ordinari di. tipo
oizzontale e pe;r"i GEIE, ai sensi della vigente normativa,_ i_requisiti economici e tecnici di
cui al precedente punto IL2.2, devono elsere posseduti dalla mandataia o daun'impresa
consorziata nella misura minima del40% (quaranta %);la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle aitre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del l0% (dieci %) di quanto richiesto all'intero Raggruppamento o Consorzio.
L impresa mandataria in ógni caso deve possedere_ i requisiti -ilpit1r1u maggioritaria,
fermà restando I'applicabilità dell'ar1.92, comma4 del D.P.R. 207/2010.;
- per i Raggru'ppamenti temporanei di imprese 9 per.i. Consorzi. ordinari. {i-Jipq
verticale e per fÓEiE, ai sensi delia vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui
al precedente punto ÍI.2.2, devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della
catègoria prevalente e per.il relativo imporio; per i lavori scorporati, ciascuna mandante
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deve possedere i requisiti previsti per l'importo della_ categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- per i Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo misto, i requisiti relativi alle
lavorazioni scórpoiate non assunte dalle mandanti sono posseduti dalle mandatarie con
riferimento alla categoria prevalente;
- dovranno esseÉ indicate le quote di partecipazione ed esecuzione al Raggruppamentg
temporaneo di imprese, al Consorzio o all'aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete, relative a ciascun operatore economico,-in coerenza con_la percentuale dei requisiti
posseduti di cui al precedente punto II.2.2, del presente bando di gara.

n' .tuvrnsso AvvALTMENTo Ar snNsr

DELL'ART. 89

lnr, D. LGS. 502016 ALLE coNDIZIoNI

E

LIMITAZIONI PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI GARA.

IN

T]PPAME,NTO

CASO DI

ESSERE ISCRITTI A,I

DI IMPRESE

DEVONO

AWAI,IMF],NTO TUTTT GLI

O

MEPA.

SEZIONE IV:PROCEDURE
IV.l)

firo

Dr PRocEDURA

Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 5012016 e ss.mm.ii., tramite RDO sul portale MEPA

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Minor pîezzo.

L aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 5012016 sarà effettuato con il criterio
del minor prezzo.
sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pali o superiore alla_soglia di anomalia individuata
ai sensi del^medesimo art. 97 comma 2 e Z-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a
dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Trattandosi
di procedura aperta, non viene-data applicaziote alla disposizione di cui all'aft. 1,_comma 3, ultimo
periodo del D.L. 16.7 .2020 n.76, cosi come convertito con la L. del 11'9.2020 n. 720

Ai

L aggiudic azione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale unico offerto sull'importo

a

base d'asta.

L'offerta economica deve essere formulata secondo le modalità indicate al punto

di

2l

del disciplinare

gara.

Si puo procedere all'aggiudicazione anche-in presella.di una sola offerta valida semprechè sia
ritenuta congrua e convéliente. In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente a sorteggio.
IV.3) INTORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari

-

condizioni per ottenerli:

Il disciplinare di gara contenente le norrne integrative del presente
parteciiazione alÉ gara, alle modalità di compilazione

bando in ordine alle modalità di
dell'offerta, ai documenti da

e piesentazione

7
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dell' appalto, il DGU E nonché
e lo schema di contratto
sono disponibili sul
e sul Sistema MEPA.

cedure di

capitolato
la modulistica

Per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo estemo obbligatorio, fermo restando la
piena conoscénza delle condizioni contrattuali e di esecuzione dei lavori.

IV.3.2) Termine e Modalità di presentazione delle offerte.

La presente procedura si svolge mediante l'utllizzo del sistema telematico di Acquisto per le
Pubbliche Amministr aziom (MEPA).

di gara è pertanto disponibile sul sistema
spazio riservato alla procedura di gara.
La documentazione a base

di cui sopra all'interno dello

termine per la presentazione delle offerte sul sistema MEPA è fissato per le ore 13:00 del
giorno 06/06/2022

Il

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse attraverso la
piattaforma del MEPA.
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema
talé da impediie la corretta presentazione delle offerte, I'Amministrazione adotta i necessari
prowedimenti at fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi d! gyi al^l]at.
:O Oet D. Lgs. n.5012016, anche disponéndo la sospehsione del termine per la.ricezione delle offerte
per il perioéo di tempo necessario à ripristinare i[ normale funzionamento dei mezzi q -la. proroqa
àello étesso per una^ durata. proporzioàale alla Eavità..del mancato funzionamento. Nei casi di
sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino al]a scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la ségreteZzadelle offerte inviate. E'consentito agli operatori economici che hanno già
inviato I'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga awiene attraverso la
comune.
presso l'indrizzo Internet

e

di apposito awiso
www.acquistinretepa.it.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle richieste di chiarimenti
ottenere chiarimenti sul progetto e sulla presenle procedura di gara mediante. la
proposizione di quesiti scritti, da inoltraie eltro dieci giorni la data di scadenza del bando, formulati
bsciusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema MEPA "Comunicazioni con i
fomitori";

É possibile

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
veffanno trasmesse agli interessati, almeno cinquegiorni prima della scadenza del tennjne fissatoper
la presentazione dellè offerte, attraverso il MEPA àlla sezione "Comunicazioni con i fomitori". Se i
chiarimenti richiesti sono úi carattere generale gli stessi saranno pubblicati anche sul sito:
tol
https://www.comune. floridia.sr.itl

Ai

Non sono ammessi chiarimenti telefonicr
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Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolat-o^dalla propria offerta:
V.3.4)'giorni
dalla scadenza fissata per la icezione delle offerte, salvo l'es_ercizio _8+^ p4"
tSO
dell'Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'art.32, comma 4 del D.Lgs. 5012016.
IV.3.5) Modatità di apertura delle offerte: vedi disciplinare

IV 3.5.1) Apertura delle offerte.
Datao ora e luogo: Prima seduta pubblica si terrà il giorno

07199120=22 alle orp 10:90, sulla
pubbliche successive alla prima,
sedute
eventuali
Le'data
delle
piattaforma del siétema ME.PA..
pubblicate
sul sito del Comune di
prima
veffanno
seduta,
della
differimento
I'eventuale
compreso
Floridia: https://www.cornune.floridia.sr.itlgare-dappalto/ e attraverso il Portale MePA.

SEZTONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1)

INronuAZIoNI

coMPLEMENTART

t il presente bando di gara viene pubblicato
ll8 I 416 det 13 0 4 2022 ;
I

a seguito della determina a contraffe

n.

/

2. indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare
di garc;
3. a plna'di esclusione, le offerte con la documentazione richiesta.dal.presente bando
dovranno pervenire tramite il portale telematico M"!4,- all'indrizzo intemet
https://www.acquistinrelqBqd entro

4.
5.
6.
7.

il termine di cui al punto IV3'2'

essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataia o del
soggetto capogruppo;
coit-estualniente àli'offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai
sensi degli art. 105 del D.Lgs. 5012016. L'eventuale subappalto sarà disciplinato
dall'art. 105 del D.Lvo 1810412016, n. 50;
L'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, diventa efficace dopo la
veri-fila del possesso dei requisiti prèscritti in capo all'Aggiudic_atario, ai sensi
dell'alt. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 e si procederà alla stipula del contratto entro
60 giomi dal verificarsi delle condizioni di legge;
La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione dell'art. 110 del D.lgs. 5012-016.
Il presente bairdo non vincola l'Ente Appaltante né all'espletamento de_lla gara, né
all;apertura della documentazione, né alla successiva lq9iudicazione...La Stazione
Appàltante si riserva espressamente la possibilità di annullare.la gara.o.di modificame
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano avanzaÍe pretese di qualsiasi genere e natura. Uaggiudicazione
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de.finitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
rv1 compresr quelli connessi al finanziamento dell'appalto, di le_gge, di regolamento e
del proiedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della-prestazione, noq q
impègnativa per la Stazione Appaltante e non dà diritto alla formalizzazione del
coÀtràtto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da
parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario;
8. L'Amministrazione aggiudicàfrice, ai sensi dell'art.82 del D.I gs. 5012016, si riserva
a suo insindacabile giu-dizio di richiedere ai candidati di completare o fornire relazioni
o certificati di conformità rilasciati da un organismo di valutazione, al fine di
soddisfare i requisiti e i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche;
g. Ai sensi dell'àrt. 13 del D.Lgs. n. 19612003 si informa che i dati comunicati dai
candidati veffanno utllizzati solo per le finalità. connesse all'espletamento della
procedura di gara e veffanno comunque trattaÍi in modo tale da garantire la
nservatezza e la sicurezza degli stessi;
to. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno devolute ai sensi dell'art. 20 del
c.p.c. al giudice del luogo in cui il contratto è stipulato;
tr. E; obblilatorio in sedàdi offerta il versamento del contributo di cui alla Delibera
dell'ANAC del2ll12l20l6, pubblicata nella GURI n. 43 del 2110212017 da effettuarsi
con le modalità e per I'importo indicato nella delibera medesima. La Commissione di
gara, qualora non riscontràsse la presenza dell'attestazione di versamento, prowederà
all'esclusione dell'impresa partecipante.
Il contributo da versare è di € 70,00.
12. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale. Sono
a carico dell'impresà aggiudicataria ie spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipula, comprési quelli tributari. Inoltre, I'impresa aggiudicataria dovrà
rimborsare'le spese per la pubblicazione degli awisi sui giornali sos_tenute dalla
Stazione appaltante, a nofina dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 2 dicembre 2016;,
13. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al
D. Lgs. 5012016, al D.P.R. 20712010 in quanto vigente_g lesi_dgale_, nelle more
dell'aóozione del nuovo Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, al D.M. 145120,00, e
ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
14. Tutfgli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa;
t5. Lavalidazione del progetto è awenuta con verbale del2710l/2022;
16. Controllo del possesso dei requisiti: in apphcazione del combinqto dispgsto degli
artt.. 81 e 216 del D.lvo 5012016 e della deliberazione n. 111 del 2011212012, che
prevede la verifica dei requisiti autodichiarati a mezzo del sistema telematico
AVCPASS gestito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, gli operatori
economici partecipanti alla presente procedura selettiva dovranno registrarsi prgs.qo
l'albo telematico'denominato PASSOE ( Operatore Economico ) al fine della
produzione del documento PASSOE riferito alla presente procedura li gy".Nel caso
ài malfunzionamento o di eccessivi ritardi imputabili al sistema AVCPASS, la verifica
del possesso dei requisiti verrà effettuata con le modalità tradizjonali- t7. Soccorso istruttorio ln applicazione di quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del

fficorreniipotranno,nelcasodiincompletezzaoaltrairregolarità

"essenziale" degli elementi e/o delle dichiarazioni sostitutive, fare ricorso all'istituto
del soccorso istruttorio. In tal caso la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giomi, perché siano rese, integrate o rcgolanzzate 7e
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
RESroNSABTLE DELLE pRocEDURE Dr RrcoRSo
Denominazione uffi ciale: TAR territoriale competente

VI.l) OnclNrsMo
VI.2)

PnTSENTAZToNE Dr RrcoRSo

-

entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;

-

entro trenta giorni dalla conosceîzadel prowedimento di esclusione

;

entro trenta giorni dalla conoscenza del prowedimento di aggiudicazione definitiva.

SEZIONE VII: DATADI PUBBLICAZTONE DELPRESENTE AVVISO

l. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte II e III n. 20 del 20/0512022
2. sul profilo del committente: https://www.comune.floridia.sr.itlgare-dappalto/
3. Sistema www.acquistinretepa.it
4. sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili
https ://www serviziocontrattipubblici. itlSPInApp/

5.
6.

sulla piattaformaANAC;
su uno principali quotidiani a diffrrsione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale.
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