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CONCORSO DI PROGETTAZIONE

a procedura aperta in due gradi

OGGETTO: "Ristrutturazione ex Cinema Flora".
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PREMESSE

con determinazione a contrarre n. 35/166 del a9/02/2o23, questa stazione appaltante ha disposto di bandire un concorso di
progettazione, con procedura aperta per la realizzazione della seguente opera: "Lavori di ristrutturazione dell,ex Cinema Flora,'.

ll concorso di progettazione è finanziato mediante il <Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale> previsto
dall'articolo 6-quater del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91", convertito in legge 3 agosto ZOLT n. 123, come modificato
dall'articolo 12 del decreto legge 10 settembre 202In.t21., convertito in legge 9 novembre 202 j" n. 156.

ll luogo di esecuzione dell'opera è lTG19.

CIG: 9644096FC5. CUP D41,622OO}IIOOOL [indicare solo se obbligotorio]

ll Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Geom. Domenico paparella, mail:
dpa pa re I la @com u ne.f loritida.sr. it - te l. O93I / 920237

I OGGETTO DEL CONCORSO

ll presente concorso ha ad oggetto l'acquisizione, dopo l'esperimento del secondo grado, di un progetto con livello di
approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di lavori di ',Ristrutturazione
del ex Cinema Florida", con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare, con procedura negoziata senza
bando, le fasi successive della progettazione previste in questo disciplinare.

La finalità del concorso è quella di selezionare tra i progetti presentati la migliore proposta progettuale che consenta di conseguire i

seguenti obiettivi: riqualificazione, rifunzionalizzazione con rigenerazione del suddetto immobile, in correlazione finalità di coesione
economica, occupazione, produttività, competitività, sviluppo turistico del territorio, mantenendo la stessa destinazione funzionale.

2. COSTO STTMATO
ll costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 5.153.600,00, al netto di l.V.A. per il
relativo calco[o, si rimanda alla documentazione allegata.
Nella tabelfa seguente, il costo stimato di realizzazione dell'opera viene articolato nelle diverse categorie di lavoro previste,
identificate secondo icodici "lD-Opere" di cui al D.M. L7 giugno 20L6 in materia di corrispettivi professionali per iservizi di
Architettura e Ingegneria:

Categoria
Desti nazione

fu nzionale
"lD-Opere" Grado di

complessità

Corrisponde nza

L. 143/1949
Classi e Categorie

lncidenza
percentua le

lmporto

EDILIZIA
Cinema,
Teatro

E.13 1,,20 t/d 45% € 2.306.s06,00

STRUTTURE

Strutture o
parti di

struttu re i n

cemento
armato

s.03 0,9s r/e 40% €2.102.837,00

CONDIZIONAMENTO

lmpiantidi
riscaldamen

to-
lmpianto di
raffresca me

nto,
climatizzazio

he,

trattamento
dell'aria -

lmpianti
meccanici di
distribuzion

t4.02 0,8s il r/b 5% 236.37s,00
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e fluidi
lmpianto

solare
termico

IMPIANTI

lmpianti
elettrici in

genere,

impianti di

illuminazione,
telefonici, di

rilevazione
incendi,

fotovoltaici.

tA.03 1,15 tttlc 1"0% € s07.882,00

Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza) € s.153.600,00

La suddivisione nelle "tD-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte progettuali e costituisce

mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi relativi

alle prestazioni professionali richieste, in applicazione del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del D.Lgs'50/2016 e ss.mm.ii'

3. PREMI E DIRITTI DIAUTORE

llconcorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi

1" premio: € 10.000,00 euro;

2" premio: € 3.500,00 euro;

3" premio: € 3.500,00 euro;

4" premio: € 3.500,00 euro;

5" premio: € j.500,00. euro

lsuddetti importi intesi al netto di oneri previdenziali e di lVA, saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla data di esecutività

del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.

Avranno diritto al premio solo i concorrenti che conseguiranno al secondo grado del concorso un punteggio non inferiore a 4o/700'

Le economie derivanti dall'eventuale non assegnazione di un premio, saranno redistribuite a favore dei premiati.

Agli autori di tutte le proposte meritevoli (primi cinque classificati) sarà rilasciato un certificato di buon esecuzione del servizio,

utilizzabile a livello curriculare, sia in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di

affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

ln caso di concorrenti ex equo il premio è ripartito in parti uguali tra gli stessi'

La stazione appaltante con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore.

4. TIPOLOGIA E MODALFÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

4.1 TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA

È adottata una procedura aperta in due gradi, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice'

I grado: elaborazione proposte di idee

La partecipazione al lgrado è aperta a tutti gli operatori economici di cui all'articolo 8 e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9

del presente disciplinare.

ll primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, n.5 migliori proposte ideative, da ammettere al

secondo grado.

ll grado: elaborazione progettuale

La partecipazione al ll grado è riservata ai soggetti che hanno superato la fase di primo grado.
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ll secondo grado è volto a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle presentate dai concorrenti ammessi al secondo
grado.

5. CATENDARIO

Nella tabella seguente sono riportate le scadenze per lo svolgimento del concorso.

Eventuali rettifiche o spostamenti di data sono pubblicate sulsito del Comune di Floridia alla sezione "Gare di appalto,,

Si invitano iconcorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e/o del predetto sito istituzionale.

Relativamente al calendario sopra riportato, nel caso in cui le proposte che perverranno risulteranno superiori a n.5, le date
potranno subire delle variazioni. Eventuali nuove date saranno rese note sul profilo della stazione appaltante, alla sezione,'Gare di
appa lto".

6. DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO

La documentazione di gara comprende:

a) disciplinare di gara;

b) Modulistica di concorso:

- schema di domanda di partecipazione;

- documento preliminare alla progettazione (Dlp);

- Modello patto di integrità

- Modello protocollo di Legalità.

La documentazione tecnica e gli elaborati richiesti utilizzano esclusivamente ilsistema metrico decimale.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul profilo della stazione appaltante, alla sezione "Gare di appalto',

Oggetto Data

7 Pubblicazione del bando 10/02/2023

2 Sopralluogo (non obbligatorio) dal 1s/02/2023 al 17/02/2023

3 Richiesta chiarimenti 1' grado dal 2o/02/2023 al 24/02/2023

4 Pubblicazione richieste e chiarimenti 1'grado entro Íl 03/03/2023

5 Presentazione domanda di partecipazione e contestuale invio elaborati e
documentazione 1' grado

Entro le ore 73:00 del
31/03/2023

6 Nomina commissione di gara Entro 04/04/2023

7 Avviso delle esclusioni dal L" grado e delle ammissioni al 2. grado entro,l 27/04/2023

8 Richiesta chiarimenti 2' grado dol 21/04/2022 al 28/04/2023

9 Pubblicazione richieste e chiarimenti 2"grado entro íl O5/05/2023

10 Presentazione elaborati progettuali e documentazione 2" grado Entro le ore 73:00
del 26/05/2023

11 Predisposizione della graduatoria entro il 75/06/2023

12 Verifica dei requisiti e approvazione della graduatoria entro il 27/06/2023

13 Pubblicazione dei progetti

Mostra dei progetti

entro il 3O/06/2023

14 entro il 30/O6/2023

15 Perfezion amento elaborati ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del codice
entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria

entrc il 20/08/2023
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7. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

7.]" CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine

indicato nel calendario di cui al precedente punto 5, sia per il primo grado che per il secondo grado, a mezzo pec:

lavpu bblici@ pec.comune.f loridia.sr.it.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite entro il termine indicato nel calendario di cui al

precedente punto 5, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima sul profilo della Stazione appaltante alla sezione

"Gare di appalto", si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

7.2 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative: a) alla nomina del vincitore; b) alle ammissioni e esclusioni; c) alla decisione di non aggiudicare il

concorso; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con il vincitore; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; awengono

utilizza ndo escl usivame nte la posta elettronica certif icata.

ln caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,

gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio presso il mandatario/capofila al fine della ricezione

delle comunicazioni relative alla presente procedura.

ln caso di consorzi, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le

consorziate.

ln caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.

8. SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE

8.1 Soggetti ammessi alla partecipazione - Requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale

possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice e tutti gli operatori

economici abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei

motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

D lper professionisti) iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti

ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il

soggetto;

D lperSocietà di ingegneria e S.T.p.) iscrizione nel registrotenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

I raggruppamenti temporanei sono ammessi anche se non ancora costituiti.

Alla rete di imprese, rete di professionisti o rete mista si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, in quanto compatibili.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete), owero di partecipare al

concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa al concorso in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici retisti non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo concorso, in forma singola

o associata. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta d'idee, per quali consorziati il consorzio concorre;

a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente concorso. ln caso di violazione del divieto, sono esclusi dal

concorso sia ilconsorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per la presentazione della proposta di idee e del relativo progetto di

fattibilità, oltre che dell'eventuale progetto definitivo ed esecutivo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto
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per l'esecuzione di quanto sopra. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in
gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei in quanto compatibile.

ll ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile owero da
una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate
ad una procedura concorsuale.

9. REQUtstTt cENERAL| Dt PARTEC|pAZtONE AL CONCORSO

Sono esclusi dal presente concorso gli operatori economici per iquali sussistono le cause di esclusione di cui all,articolo g0 del
Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali
presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocoilo di legalità e nel patto di integrità vigente costituisce causa di
esclusione dal concorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

10. REQUISITISPECIALI E MEZZI DI PROVA

lconcorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. ldocumenti richiesti agli
operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti, sono prodotti in fase di presentazione della domanda.

10.1. REQUISITI DI IDONEITA

Sono esclusi gli operatori economici privi dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma L, lettera a), del Codice.

È richiesta l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara oppure presso icompetenti ordini professionali. ll concorrente non stabilito in
Italia, attesta il possesso del requisito attraverso il registro camerale corrispondente ovvero l'iscrizione ad apposito albo previsto
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per tutti iconsorzi if requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura deve essere posseduto dalconsorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

ll requisito re[ativo all'iscrizione all'Albo deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati
dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del concorso.

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 83, COMMA ]., LETTERA B) DEL D,LGS, 50/201.6

ll vincitore del concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con
quanto disposto dall'art. 83 comma 4, lettera c) del Codice.
ln particolare, il vincitore dovrà presentare, unitamente ai documenti di cui al punto 5.8, una copia, anche autocertificata ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell'art. 19 del D.P.R. 445/2OOO, detla propria polizza professionale con massimale pari a €
5.L53.600,00.
Per iraggruppamenti temporanei di cui all'art.46 comma L lettera e) del codice, il requisito relativo alla copertura assicurativa
contro irischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito
indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il

raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

lO.2 REQUISITI DI CAPACITA TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 5O/20L6
ll vincitore del concorso, con la documentazione allegata, deve dimostrare:
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D l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all'Architettura ed all'lngegneria, di cui all'art.3, lett. vvvv)

del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "lD-Opere" dei lavori cui si riferiscono iservizi da affidare, individuate

sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. L7 giugno 2016, per un importo globale per ogni "lD-Opera" pari a 1 volta

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "lD-Opere";

) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all'Architettura ed all'lngegneria, di cui all'art.3, lett.

vwv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "lD-Opere" dei lavori cui si riferiscono iservizi da affidare,

individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,40 Volte

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "lD-Opere".

ll vincitore del concorso, al fine di dimostrare irequisiti di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2 richiesti per l'affidamento dei

successivi livelli di progettazione, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento come indicato al successivo punto 10.4, puo

costituire , ai sensi dell'articolo 1-52, comma 5 del Codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1

dell'articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché

in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso'

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte del vincitore del concorso, è fornita nel

rispetto e nei modi previsti nelle linee guida n. 1, Linee Guida ANAC n. l sui Servizi di Architettura e lngegneria, di attuazione del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "lndirizzigeneralisull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria",

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

delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del L5 maggio 2019 (nel prosieguo "Linee Guida n.1)", con particolare

riferimento ai punti 2.2.2.3,2.2.2.4e2,2.2.5, oltre che con uno dei seguenti modi:

F copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto,

dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;

D dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle prestazioni

a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo

richiesto.

10. 3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

E PER I CONSORZI STABILI

ll requisito relativo alfatturato globale richiesto, di cui al punto 10.2, deve essere soddisfatto dalraggruppamento temporaneo nel

complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

-ll requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali richiesto, di cui al punto 10.L, deve essere soddisfatto dal

raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indìcate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il

raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che

esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di ingegneria e architettura richiesto, di

cui al precedente punto 1,0.2, deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura

maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui

al precedente punto 10.2, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il

requisito relativo alla prestazione principale.

ll requisito dei due servizi di punta richiesti, di cui al precedente 10.2, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo

orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria'

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui

al precedente 10.2, in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito

relativo alla prestazione principale.

ll requisito di cui al punto 10.2, relativo ai titoli di studio/professionali richiesti deve essere posseduto dai professionisti che nel

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professìonale richiesti, ai sensi dell'articolo 47 del Codice ldi cui oì

punti 10.21 devono essere posseduti dal consorzio stabile che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate

esecutrici e, mediante awalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al

consorzio.

10.4 AVVALIMENTO

ll concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico -

professionale, di cui al presente articolo, awalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
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L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato
ancora depositato il decreto previsto da ll'articolo 163 del regio decreto 16 ma rzo 1942, n. 267 .

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli articoli 9 e 10 del
presente bando.

Per quanto riguarda irequisiti di titoli di studio e professionali o le esperienze professionali pertinenti, richiesti per l,affidamento
dei successivi livelli di progettazione all'articolo 10.2 del presente disciplinare, il concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del
Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono
richieste.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti awalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima
gara sia ['ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

ll concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto.

L'ausiliaria deve

a) possedere irequisiti previsti dall'articolo 8 nonché irequisiti tecnici e le risorse oggetto di awalimento e dichiararli
presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di awalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di
mettere a disposizione, pertutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

ll concorrente deve allegare il contratto di awalimento nel quale sono specificati irequisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumenta[i e umane.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a
condizione che icitati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dal concorso - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

È possibile ricorrere al subappalto per le prestazioni consistenti in indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ll concorrente all'atto della presentazione della proposta indica, tra quelle ammesse, le prestazioni che intende subappaltare. ln
caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare, il subappalto è vietato.

lsubappaltatori per le prestazioni ammesse devono possedere irequisiti previsti dall'articolo 80 del Codice.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presente procedura, non è prevista alcuna visita dei luoghi

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale della proposta
d'idee e del progetto, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo g3, comma 9 del
Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la
documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è
ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo della proposta e del progetto. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di
esclusione dal concorso;
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- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e

ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false

dichia razioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso

istruttorio solo se icitati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di

presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo della proposta o del progetto ovvero di condizioni di partecipazione al

concorso (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettiúo), aventi rilevanza in fase di

concorso, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di

presentazione della proposta o del progetto;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e della proposta e del

progetto è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni -

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere

nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

ln caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un

termine a pena di esclusione.

14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL,ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 1L21" del 29 dicembre 2020 pubblicata al seguente link

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1"1"21-del-29-dicembre-2020 i concorrenti sono esentati dal pagamento del

contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, nel proseguo "commissione", è unica per entrambi i gradi ed è nominata dall'ente banditore subito

dopo la scadenza del termine di presentazione della documentazione del primo grado, secondo criteri di trasparenza e

competenza. La commissione sarà composta da un numero dispari di persone fisiche 3 componenti, esperti nello specifico oggetto

del concorso, individuati dai soggetti sotto-riportati. Almeno un terzo dei membri della commissione dovranno essere in possesso

della qualifica professionale o di qualifica equivalente a quella richiesta ai partecipanti del concorso.

MEMBRI TITOLARI:

MEMBRI SUPPLENTI:

Per ogni titolare, il soggetto che lo ha nominato individuerà un supplente'

ln capo ai commissari non devono sussistere cause ostative ai sensi dell'art. 77 commi 4,5,6 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii' A tal fine,

icommissari, al momento dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, dichiarano l'inesistenza delle cause

di astensione ed incompatibilità di cui al sopra richiamato art. 77 commi 4,5 e6, con esclusione di eventuali incompatibilità con i

concorrenti, che in tale fase sono ancora coperti da anonimato.

A seguito della pubblicazione della commissione, ove un concorrente dovesse rilevare condizioni di incompatibilità con uno o più

membri della Commissione, ai sensi del sopra richiamato aft.77 comma 6, è tenuto, pena l'esclusione, a compilare il modulo di

segnalazione di incompatibilità. L'invio del modulo dovrà essere effettuato dal concorrente entro cinque giorni dalla data di

pubblicazione della commissione.

ll concorrente, compilando il modulo, dovrà indicare nome e cognome del giurato incompatibile e, affinché sia garantito

l,anonimato, non dovrà inserire dati personali, ma esclusivamente il codice di primo e secondo grado utilizzati durante l'iscrizione al

concorso. Le motìvazioni delle incompatibilità segnalate, saranno rese al RUP soltanto dopo l'apertura delle buste contenenti i

documenti edovrannofareespressoriferimento all'aft.77,comma6del Codicedei contratti.Restafermaogni responsabilitàcivile
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e penale in capo al concorrente responsabile della sostituzione di un giurato, non motivata ai sensi del sopra richiamato art.77,
comma 6.

La commissione è responsabile della valutazione degli elaborati presentati sia per il primo che per il secondo grado. La valutazione
awiene esclusivamente sulla base dei criteri specificati nel presente disciplinare, nel pieno rispetto dell,anonimato.

A conclusione dei lavori, che sono di carattere riservato, la commissione redigerà il verbale finale, contenente i codici alfanumerici
delle proposte progettuali selezionate per l'ammissione al2" grado, con le relative motivazioni.

La decisione della commissione è vincolante per l'Ente banditore che, previa verifica dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale dei partecipanti, approverà la graduatoria finale, mediante apposito provvedimento amministrativo.

La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro itermini fissati dalcalendario.

16. I'GRADO DEL CONCORSO

1"6,1 DOCUMENTAZIONE AMMIN ISTRATIVA

L'operatore economico ai fini della partecipazione alla presente procedura deve presentare la seguente documentazione

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;

2l DGUE;

3) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5;

16.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La "DOMANDA Dl PARTECTPAZIONE" è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Proposta d'idee,

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato (A) .

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica ipropri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma
singola o associata con la quale partecipa alla gara.

ln caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il
concorrente fornisce idati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capof i la/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; in assenza di tale dichiarazione si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione [o rn alternativa, mediante dichiarazione integrativol il concorrente dichiara:

- idati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui
all'articolo 80, comma 3 del Codice, owero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara,
inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell,Ambiente e
della Sicurezza Energetica) 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con
deliberazione di G.M. n. 148 del 24/II/2022 e di impegnarsi, in caso di esecuzione degli ulteriori livelli di progettazione,
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo I59/2OII;

- di accettare il protocollo di legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2OII;

- di aver preso visione e di accettare iltrattamento dei dati personali di cuiall'articolo 24 del presente disciplinare.

ln caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo g0, commi 1",2 e 5,
lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
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incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2OOO:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3,

comma 4-quoter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo

operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi

dell'articolo 3, comma A-quoter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,

oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, owero, in caso di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della

relativa procura. ln tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, Ia dichiarazione

sostitutivo di otto notorio riportante tutti i dati della visura camerale contenente !'indícozione dei poteri dei procurotori e nel solo

coso in cui dolla visuro camerale del concorrente risulti I'indicazione espresso dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, Io

dichiorozione sostitutivo reso dal procuratore attestonte la sussistenza dei poteri roppresentotivi rísultonti dollo visura.

16.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

ll concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato'

ll Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in

forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e

dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati perconto dei quali il consorzio concorre'

N.B. Net coso in cui le informazioni contenute nel DGTJE non siano ritenute sufficienti, la stozione oppoltante chÌede ai concorrenti

la presentozione di una dichiorazione integrativa che copro le informazioni non previste dal DGUE o non oggìornote.

16.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON

CONTINUITÀ AZTENDALE Dt CUt ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N.267

ll concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16

marzo L942, n.26-l .

llconcorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cuiall'articolo 67, terzo comma, lettera d), del

Regio Decreto 16 marzo 1942,n.267,che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto'

16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
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- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio owero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e perconto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazíoni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprowista di organo comune, owero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione defle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete.
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].6.6 ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1" GRADO

La proposta relativa alla partecipazione al primo grado del Concorso, deve essere composta dai seguenti elaborati, anOnima in

ogni sua parte:

metterà in evidenza iconcetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente

disciplinare e dovrà contenere l'esposizione della fattibilità tecnica dell'intero intervento, dimostrandone la coerenza con il

documento di indirizzo alla progettazione ed alla stima del costo complessivo per l'esecuzione delle opere. Non sono ammessi

schemi grafici ed immagini.

stampa su una sola facciata-, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale che si intenderà sviluppare nel 2" grado,

mediante schemi planimetrici, schemi planimetrici e rappresentazioni tridimensionali (realizzate mediante grafica e/o immagini di

plastico di studio).
ll partecipante dovrà inserire il numero della tavola e il Codice alfanumerico prescelto per il 1'grado senza modificare posizione

e caratteri.
Elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, etc.) che potrebbero

ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal Concorso.

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dalpresente disciplinare.

16.7 MODALITA, DI CONSEGNA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione relativa al concorso devono essere presentate al protocollo generale dell'Ente,

Via lV Novembre n. 79. La documentazione può essere spedita a mezzo del servizio postale o tramite corriere. Non sono

considerate valide le domande presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di documento di identità. Le

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli L9,46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo

n. 82105.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 3LlO3l2O23 a pena esclusione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

ln caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applicano le disposizioni

sul soccorso istruttorio.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica

n. 642172 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. ll pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene

effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rílasciata dal sistema @e.bollo owero del

bonifico bancario.

ln alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della

dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. ll concorrente si

assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

AWERTENZE. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGTI ELABORATI PROGETTUALI.

Dovrà essere presentato al protocollo un plico indirizzato al Comune di Floridia Via lV Novembre n.79,96014 Floridia (SR)

riportante il seguente oggetto: "Concorso di progettazione in due gradi per ilavori di "Ristrutturazione dell'ex Cinema Flora" CUP

D41G22000110001 CIG 9644096FC5. Scadenza giorno3I/0312023 ore 13:00. NON APRIRE PROCEDURA Dl GARA.

ll plico. debitamente sisillato non deve riportare l'intestazione del professionista o del raggruppamento di Professionisti. ll olico

deve essere identificato con un codice alfa-numerico di identificazione a otto cifre arabiche o lettere alfabetiche. a libera scelta

del partecipante, al fine di assicurare l'anonimato della proposta.

ll suddetto plico dovrà contenere all'interno due buste debitamente chiuse contrassegnate dalle lettere "A" e "B" con la sola

indicazione del codice alfanumerico.

. Busta A

All'interno della busta "A", debitamente sigillata riportante il codice alfanumerico scelto dal partecipante, deve essere inserita

tutta la documentazione amministrativa richiesta dal bando disciplinare;

. Busta B
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All'interno della busta "8", debitamente sigillata riportante il codice alfanumerico scelto dal partecipante, deve essere inserita
la proposta progettuale.

A garanzia dell'anonimato, dovranno essere índicati un codice per il l" grado e un codice, diverso dal primo, per il 2. grado, E,

esclusiva responsabilità dei partecipanti conservare tali codici fino al termine del concorso.

],6,8 CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL 1" GRADO

Procedura e criteri di valutazione per il 1-" grado

Nella sua prima seduta, la Commissione deciderà in merito all'ammissione dei partecipanti e definirà la metodologia dei propri
lavori, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 155, comma 4 del Codice, riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza
sta bili re su b-criteri:

- Qualità architettonica della proposta ideativa in relazione alla coerenza con il Dlp
- Approccio metodologico e proposte innovative
- sostenibilità economica della proposta ideativa

- fino a 60 punti;

- fino a 20 punti;

- fino a 20 punti.

La valutazione degli elaborati di Concorso avviene attraverso vagli critici successivi per ciascuno dei criteri sopraelencati. ll risultato
sarà motivato con l'assegnazione di punteggi. La commissione giudicatrice presterà particolare attenzione all'idoneità delle idee
proposte allo sviluppo progettuale in fase di 2" grado del Concorso ed alla possibilità di conseguire al termine del Concorso un
risultato di alta qualità.

I partecipanti autori delle prime cinque proposte progettuali, individuate con il punteggio più alto, sono ammessi ex aequo, senza
formazione di graduatoria, al 2" grado.

Sulla procedura di valutazione sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato unitamente ai codici alfanumerici degfi elaborati
scelti per il passaggio al2" grado, entro il termine indicato nel calendario, sul sito web del concorso.

16.9 ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DEL 1" GRADO

La commissione giudicatrice il giorno 06/04/2023 procede all'apertura, esame e valutazione delle proposte d,idee di tutti i

concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare senza
formulazione di graduatoria. All'esito delle operazioni di cui sopra, nel rispetto dell'anonimato, è pubblicato sul profilo dell'Ente
l'elenco dei progetti ammessi al 2" grado.

16. 1.0 RISULTATO DELLA PRESELEZIONE

Al termine dei lavori del primo grado, la Commissione giudicatrice consegnerà al R.U.P. i codici alfa-numerici relativi ai 5 (cinque)
progetti ammessi al secondo grado del Concorso.
Tali codici saranno pubblicati sul sito del Concorso, entro la data indicata nel calendario.

Sarà cura dei concorrenti visionare costantemente il sito web dell'ente, in modo che, nel caso
essere selezionati, partecipare al20 grado entro la tempistica indicata nel calendario.

17 2" GRADO DEL CONCORSO

].7.1 ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 2'GRADO

Ai partecipanti ammessi al 2'grado del Concorso è richiesto lo sviluppo dell'idea progettuale presentata nel 1. grado.

ln questa fase è richiesta, pena l'esclusione, la presentazione di tutti i documenti previsti dagli articoli da 17 a 23 del D.p.R.
207/2OIO, come integrato dalle Linee guida PFTE "per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base
dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" redatte dal Ministero delle tnfrastrutture e della Mobilità
Sostenibili di concerto con il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

La proposta progettuale relativa alla partecipazione al secondo grado del Concorso deve essere composta almeno dai seguenti
ela borati:

o Relazione illustrativa -max L0 facciate formato A4 - orientamento verticale. La relazione metterà in evidenza i concetti
espressi graficamente, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nel bando e dovrà contenere
l'esposizione della fattibilità tecnica dell'intero intervento.

PaE. L4 a L7



. n, 4 tavole grafiche - formato Al" - tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o a colori; stampa su una sola facciata,

contenente almeno i seguenti elementi:

1. planimetria generale- L'elaborato dovrà presentare lo stesso orientamento della planimetria di rilievo allegata ed

indicare Ie sistemazioni esterne;

2, Rappresentazionitridimensionali;

r Verifica di coerenza con il programma funzionale allegato (che costituisce implicita verifica di coerenza con i limiti di

costo delle opere).

Nello sviluppo della proposta progettuale i concorrenti devono tener conto delle eventuali indicazioni formulate dalla Commissione

Giudicatrice al termine del primo grado del Concorso.

Elaborati difformi dalle sopra citate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi che potrebbero ricondurre alla paternità

della proposta d'idee, comporteranno I'esclusione dal Concorso.

Gli elaborati devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, come da specifiche presenti nel

presente discipli na re.

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dalpresente disciplinare.

1.7.2 MODALITA, DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PER IL 2" GRADO

Le proposte progettuali devono essere presentate entro la data indicata nel calendario di cui al punto 5 al seguente indirizzo:

Comune di Floridia Via lV Novembre n. 79 96014 Floridia (SR).. con /e stesse modolità riportote al punto 76.7.

Della data e dell'ora di arrivo della proposta progettuale fa fede la data di ricevimento ed il timbro di entrata posto dall'Ufficio

Protocollo.

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ELABORATI PROGETTUALI DEL 2. GRADO

La valutazione degli elaborati del 2" grado avviene in base ai seguenti criteri:

Tobetta deÍ crÍteri di vdlutozione degli elaborati progettuali di ÍottibílÍtà tecníco ed economica

17.4 VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL 2' GRADO

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione degli elaborati progettuali di tutti iconcorrenti ammessi al

Z" grado e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e/o le formule indicati nel presente disciplinare e

successivamente alla formulazione della classifica.

È collocato primo in classifica il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore.

Gli esiti della valutazione sono resi noti sul profilo dell'Ente alla sezione "Gare di appalto",

Nel caso in cui i progetti di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti sui criteri di

valutazione, è collocato primo in classifica il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità funzionale.

Nel caso di ulteriore parità, sarà premiata la proposta ritenuta maggiormente corrispondente all'interesse pubblico da parte della

Comm issione g i ud icotrice.

All'esito delle operazioni di cuisopra, la commissione giudicatrice redige la classifica e la comunica al RUP.

ttt" CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX

L Qualità architettonica del progetto Fino a 50 punti

2 Qualità funzionale Fino a 30 punti

3 Qualità dal punto di vista tecnologico Fino a 20 punti

Totale 100
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ll RUP rende nota la classifica, associando ai codici alfanumerici i nominativi dei corrispondenti concorrenti. procede alla
pubblicazione nella Piattaforma e sul profilo di committente nella sezione Amministrazione trasparente.

18. VERIFICA DETLA DOCUM ENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ll RUP accede alla documentazione amministrativa dei concorrenti premiati e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUp può provvedere a:

a) confermare l'aggiudicazione del concorso;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto L3;

c) adottare il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di gara

ll RUP provvede altresì alla pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente,,, della
graduatoria definitiva e alla sua comunicazione immediata e comunque entro il termine indicato nel calendario di cui al precedente
punto 5.

ll vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo deglì elaborati concorsuali,
raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui alle Linee guida pFTE "per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del pNRR e del pNC,,redatte dal
Ministero delle lnfrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

19. PAGAMENTO DEL PREMIO

ll premio è corrisposto al vincitore del concorso ed agli ulteriori soggetti premioti, entro 60 giorni dalla data di esecutivitò del
prowedimento omministrativo con cui si approvo ta clossifica dei progetti selezionati. Nel caso di raggruppamenti il premio sarà
corrisposto esclusivamente alsoggetto indicato quale capogruppo nella domanda di partecipazione.

20. AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Al vincitore del concorso sarà affidata la progettazione di livello di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23, comma n.4,
del D.Lgs. n.50/2016. Questi ultimi dovranno contenere tutti gli elementi previsti dall'art. i.7 del D.p.R. 207/tO, come integrato
dalle Linee guida PFTE "per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell,affidamento di
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" redatte dal Ministero delle lnfrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono quelle analiticamente indicate nel Documento di lndirizzo alla progettazione, da
eseguirsi nel rispetto della tempistica indicata nel DIP stesso, relativamente a ciascuna prestozione e fase progettuole.

Gli importi delle prestazioni di cui al presente paragrafo affidate al vincitore del concorso sono pari ad € 53.559,gg, determinati in
conformità ol decreto ministeriole 17 giugno 2016, come da calcolo di corrispettivo professionale ollegato of Dlp, applicando una
riduzione degli onorari e spese di competenze nella percentuale det 30%.

La stipulazione del contratto per le successive fasi della progettazione è subordinato all'esito positivo delle verifiche sul possesso
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali richiesti ai punti successivi.

ln caso di esclusione del primo classificato per accertata mancanza dei requisiti, la procedura negoziata verrà condotta con il
secondo classificato o con quello successivo in possesso dei requisiti stessi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e glì oneri fiscali, quali imposte e tasse, relativi alla stipulazione del
presente contratto.

A seguito di reperimento delle risorse finanziarie, al vincitore del concorso potranno essere affidati, con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. l-52 comma 5, isuccessivi livelli di progettazione.

Aseguito dell'affidamento dell'incarico delle successive fasi progettuali, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:

- progetto definitivo: entro 90 giorni dall'affidamento dell,incarico;
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- progetto esecutivo:entro 60giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ll pagamento del premio awiene nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge L3 agosto

2010, n. 136. A tal fine, l'affidatario comunica alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

22, ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni

in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Sicilia

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo altrattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n.l-96 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n'

1"48/21.e dei relativi atti di attuazione.

n
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Modello istanza partecipazione al concorso.

AL COMUNE DI FLORIDIA
VIA IV NOVEMBRE N. 79

96014 FLORIDIA (SR)

PROCEDURA APERTA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI (ART. 154,

COMMA 5 del D. LGS 50/2016) - "Lavori di ristrutturazione dell'ex Cinema Flora" -

CUP CIG

Il sottoscritto codice fiscale
nato il a

n.
in
inqualità di con sede in

v1a n. can. cell. pec.
IVAmail:

CHIEDE
di partecipare al concorso in oggetto nella seguente forma

(di cui all'art.46, comma 1, del D.lgs. n.50/2016)

libero professionista [lettera a) dell'art.46, comma 1, del D.lgs.50/2016] ed in possesso dei
requisiti di cui all'art. 1 del DM 0211212016 n.263i

owero

I società di professionisti [lettera b) dell'art.46, comma 1, del D.lgs.50/2016] ed in possesso
" d"i requisiti di cui all'art. 2 del DM 02ll2l2OL6 n.263,
owero

società di ingegneria [lettera c) deil'art.46, comma 1, del D.lgs.50/2016] ed in possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 del DM 0211212016 n.263i

owero
altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di
ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio
fra i diversi soggetti abilitati [lettera d'bis) dell'art.46, comma 1, del D.lgs.50/2016J

owero
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis) llettera
e) dell'art.46, comma 1, del D.lgs.50/2016] ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del

DM 0211212o16 n. 263i
owero

i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura llettera f) dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 5012016]

caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti)

"upog".rppo 
di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alle lettere a), b), c), d),

d-bis) e) ed 0 dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 5012016;

partita

(in

owelo

I mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alle lettere ), b), c), d), d-

- bis) e) ed f) dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 5012016;

I

Capogruppo
Mandante

Così ra to



Mandante

Mandante

Mandante

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE

come: (barrare la voce che interessa)

n concorrente singolo
! mandatario
! mandante del seguente raggruppamento (art. 46, c. 1, lett. e) del codice):

! di ricorrere ai sensi dell'art. 89 del Codice alf istituto dell'awalimento

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle sanzioni penali previste dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.44512OO0, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicatei

DICHIARA / DICHIARANO:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 10 del disciplinare di gara per la
partecipazione alla procedura in oggetto e precisamente di essere in possesso deii

o requisiti economico-finanziari di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del d.tgs. 5012016.

. requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del
d.lgs.50/2016.

b) di essere abilitato all'esercizio della professione e di essere iscritto negli appositi Albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali: numero

data di iscrizione abilitato in data

c) per i professionisti singoli o associati:

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 det D.M. 2 dicembre 2016 n. 26Bi

d) per le società di professionisti

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 dei D.M. 2 dicembre 2OIG n. 268 e
di aver aggiornato I'organigramma, (comprendente i soggetti direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità,
con I'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità), e precisamente:

di aver assolto i relativi obblighi di comunicazione alI'A.N.A.C. in data
n prot

e) per le società di ingegneria

di esserc in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e
in particolare:

o di disporre delle risorse di cui al comma 1 e di essere in possesso dei requisiti indicati
al comma 2 e precisamente:

2



-di aver aggiornato I'organigramma di cui al comma 5, (comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di
controllo d.ella qualità, con I'indicazione d.elle specifi.che competenze e responsabilità), e

precisamente:

di aver assolto i relativi obblighi di comunicazione all'A.N.A.C. in data
n. prot.-.

f) in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili

di essere iscritta, ai sensi dell'art. 83 - comma 1 - lettera a) e comma 3 del Codice, nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

provrncra ovvero presso

registri professionali dello Stato di provenlenza

corrispondente quella
per la seguente specifica attività,

oggetto dell'appalto:a.

I professionisti associati sono:

2

1.Sig.
nato a il
residente in

nato a

nato a

il

nato a il
residente in-

residente in
ó

IVi socio/i in caso di società di professionisti è/sono:

nato a
residente in
2.Sig.
nato a

residente in
3.Sig.
nato a
residente I11

IVi direttore/i tecnico/i è/sono:

1.Sis.

1.Sig.

il

il

il

il
residente in
2.Sis.
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nato a
residente in

nato a
residente

L'lgli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza è/sono

nato a
residente in

nato a
residente in

nato a
residente

Il socio unico persona fisica è:

sig
nato a
residente in

Il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, è:

il

3.Sig.
il

1.Sig.-
il

2.Sig.
il

3.Sig.
il

il

sig
nato a il
residente in _

La composizione societaria è la seguente

l.Sig. quali
nato a

fÀ

residente in
quota €_ percentuale del Capitale Sociale
2. Sig. q
nato a
residente in
quota €_ percentuale del Capitale Sociale
3. Sig. qualifÀ
nato a
residente in
quota €_ percentuale del Capitale Sociale

I soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, sono:

1.Sig.
nato a
residente in

rr o.lif À

il

2.Sis.
nato a il
residente in
3.Sis.
nato a il
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residente

I soci, nel caso di società in nome collettivo, sono

1.Sig.
nato a il
residente in

3.Sig.
nato a il
residente in

1.Sis.
nato a il

L'lgli institore/i elo IUi procuratore/i generale/ munito/i di poteri di rappresentanza e

titolare/i di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura è/sono:

2.Sis.
nato a il

2. Sig.

residente in

residente in
2.Sig.
nato a iI
residente in
3.Sis.
nato a

residente in

iI

I membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappreserttaîza, di direzione o

di controllo sonol

residente in-

1.Sie.

1. Sis.
nato a iI

nato a
residente in
2.Sig
nato a
residente in
3.Sig.
nato a
residente I t'ì

In caso di incorporazíone, fusione societaria o cessione di azienda, gli amministratori e i
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto

llazienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della procedura in
oggetto sono:

il

il

il

nato a

nato a

il
residente in
3. Sig.

il
residente in
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I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
sonol

1. Sie.-
nato a il
residente in

nato a
2. Sig.-

il
residente in

nato a
3. Sig.

il
residente in

nel eesn di stahili di erri all 46 - eomma 1 - lettprq - del Codiee:

di concorrere, ai sensi dell'aú. 48 - comma 7
consorziate:

del Codice, per le seguenti imprese

per le società cooperative di cui allart. 46 del Codice:

che la ditta è iscritta all'Albo delle società co operative, ai sensi del D.M. 2BlOGlO4, aI
numero- sezÌone

g) il progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche sarà:
3.Sig.-
nato a il
residente in
posrzrone ricoperta nella struttura dell'offerente

qualifica professionale
iscritto all'Albo

ln data al numero

nell'eventualità di raggruppamenti temporanei di professionisti da costituire, ai sensi
dell'art. 48 - comma 8 - del Codice: (barrare la voce che interessa)

! PER I,A MANDATARIA

- che I'impresa mandante si impegna - in caso di aggiudicazione della gara - a conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla sottoscritta la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandantii

tr PER I"A MANDANTE

di impegnarsi - in caso di aggiudicazione della gara a conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente impresa:

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandantii

nell'eventualità di raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi ordinari di
concorrenti o di G.E.I.E. di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 48 - comma 4 - del Codice:
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le quote di partecip azione tra i professionisti sono ripartite come segue

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli professionisti riuniti o consorziati sono

- in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera e)

del codice il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell'unione europea di residenza, nel rispetto
dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, quale progettista è:

1.Sig.
nato a il
residente in 

-

qualifica professionale
iscritto all'Albo
in data aI numero
abilitato in data
figura rivestita

nel caso di subappalto delle attività consentite dall'art. 31 - comma 8 - del Codice:

- d.i impegnarsi a subappaltare a. soggetti in possesso dei requisiti, nel rispetto degli

obblighi previsti dall'art. 105 del Codice, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del
contratto di servizio previsto dall'art. 105 del Codice, consapevole che in mancanza di tale
indicazione il subappalto è vietato, i seguenti servizi:

(indicare ogni singola parte del servizio che si intende subapp altare)

h) i soggetti che effettivamente espleteranno le funzioni oggetto dell'incarico possiedono i
requisiti previsti dalle vigenti normative relativamente alle specifiche funzioni che

svolgeranno ivi comprese le necessarie iscrizioni agli Ordini o Albi professionalii

N.B.

Sono esclusi gli operatoú economici priui dei requisiti di idoneità professionale di cui all aúicolo 83, comma 1,

Iettera ù, de| Codice.

È úchiesta I'iscyizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agzicoltura per

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara oppure presso i competenti ordini professionali.

il conconente non stabilito in Italia attesta il possesso del rcquisito attraverco il tegistto camerale con'ispondente

ovvero liscyizione acl apposito albo previsto dalla legislazione nazionale di appaúenenza o dichiarazione giutata o

secondo Ie modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilíto.

Per tutti i consorzi iI tequisito rcIativo aLÌIscrizione nel rcg:istro tenuto dalla Camera di commetcio industria,

artigianato e agricoltura deve essere posseduto da| consorzio e dalhe socíetà consot'ziate indicate come esecuttici.

Il rcquisito rclativo alliscrizione aLl'Albo deve esset:e posseduto dai ptofessionisti che nel g:uppo di lavot'o sono

incaricati dellbsecuzione delle prestazioni oggetto del concotso-

7



DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE che
i) a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 det

D.lgs. 5012016 e successive modifiche ed integrazionii
j) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 - comma

1 - lett.a) - del D.Lgs n. 81 del g aprile 2008 e s.m.i.;
k) non sussistono prowedimenti disciplinari che inibiscono I'attività professionale, né altro

impedimento di leggei
1) a carico del soggetto concorrente non sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che

comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazionei
h) non ha partecipato, per il presente concorso, in più di un raggruppamento temporaneo,

owero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio stabile, oppure singolarmente ed in qualità di amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore di una società di professionisti o una società di ingegneria
partecipantei

m)di non aver partecipato, neanche in qualità di consulente, alla redazione di altra proposta
progettuale presentata a questo concorsoi

n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di concorsoi

o) di accettare le condizioni relative alle prestazioni previste nel disciplinarei
p) I'indirizzo PEC(posta elettronica certificata) a 

"rrilu 
stazione appaltante potrà inviare tutte

le documentazioni attinenti la procedura di concorso in oggetto (compresa I'eventuale
richiesta di documenti per la verifica delle dichiarazioni rese) è:

o) essere informato/ti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2008 e ss.mm.ii. "Codice in
materia di protezione di dati personali", che i dati personale raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data.. Firma:

N.B.
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singolai
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofilai
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti

che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppoi
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comunei

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma ò priva di soggettività giuridica,
ai sensi dell'articolo 3, comma 4'quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuno dei retisti che partecipa alla garai

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di
organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la
qualifica di mandatario, owero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, d.a
ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

' nel caso di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante d.el concorrente o da un suo
procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme
all'originale della procura.
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DI CHIARAZIONI INTEGRATIVE

AL COMUNE DI FLORIDIA
VIA IV NOVEMBRE N. 79

96014 FLORIDIA (SR)

PROCEDURA APERTA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI (ART. 154,

COMMA 5 del D. LGS 50/2016) - "Lavori di ristrutturazione dell'ex Cinema Flora" -

cuP:D41G22000110001 - cIG:9644096FC5
il sottoscritto codice fiscale n.

in
in

nato il
qualità di con sede in
vla n. cap. cell. pec. :

IVAmail partita

DICHIARA

i d.ati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell'offertai

di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come

ausiliaria per altro concorrentei

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. del

Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica) 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per I'affidamento del

servizio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi

edilizi e per I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizii

a

I



di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di G.M. n. 148 del 2411112022 e di impegnarsi, in
caso di esecuzione degli ulteriori livelli di progettazíone, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contrattoi

di accettare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel
patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis,
del decreto legislativo I59120IL;

di accettare il protocollo di legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute
nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo
83-bis, del decreto legislativo I59l2OIl;
di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'arti colo 24
del presente disciplinare.

Data Firma:

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domand.a copia conforme
all'originale della procura.
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Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n.79
96014 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRjADI (ART. L54, COMilfA 5 del
D. LGS 50/2OL6l- r\Lavori di ristrutturazione del-l'ex Cinema Flora"

cuP: D4tG22000110001 - cIG: 9644096FC5

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

Il Comune di Floridia

L'Operatore econofiìlco

E,

Rappresentante Legale

Sede Leeale

Cod. fìsc./P. I.V.A.

PREMESSA

VISTO l'art. 1., comma L7, della legge 6 novembre 201.2, n.190 (Disposizioni per la ptevenzione e la re-

pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <(le sta-

zioni appaltanti possono prevedere negli awisi, bandi di gara o lettete d'tnvito che il mancato rispetto del-

le clausole contenute nei protocolli di legahtà o nei patti di integdtà costituisce causa di esclusione dalla

g î^>>;
YISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anti-
corruzione con delibera n. 1,2/201.5, che ha precisato che <<Le pubbliche amministraziont e le stazioni

appaltanti, tn attuazione dell'att.l, comma 1.7, delTa legge n.190/201'2, di regola, predispongono ed

utihzzano protocolli di legalità o patti di integrità per I'affidamento di commesse;

A tal fine,le pubbliche amministrzziorttinseriscono negli awisi, nei bandi dtga:-a e nelle lettete d'invito la
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del ptotocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo

all'esclusione dalla gat^ e alla risoluzione del contratto));
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2073, n. 62 con il quale è stato emanato iI

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la dehbenzrone di G.M. n. 103 del 2075, medtante la quale l'Ente ha apprcvato un proprio codice

di comportamento che integra e specifica il codice di compottamento genetale approvato con D.P.R.

62/2013;
VISTA la deltberazione di G.M. n.148 del24/11/2022 che, a seguito dell'enttata in vigote del nuovo

contfatto funzioni locah 2079 /2027 ha approvato il codice di comportamento pet i dipendenti degli Enti
Locab; r/



Allegato B Modulo dichiarazione patto di Integrità

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( P.T.P.C.) 2021,/2023, approvato con
Delibera della G.M., n. 58 del 31/03/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

"Obblighi delle parti"

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini
dellf affidamento delilappalto in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai pdncipi di lealtà, traspareîzi- e cortettezza, a non offrire,
accettare o richiedete sofirme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantagglo o beneficio, sia di-
rettamente che inditettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine
di distorcerne la relativa coffetta esecuzione;
a segnalate all'Ammirusffazione qualsiasi tentativo di turbativa, furegolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della procedura di affìdamento ef o durante I'esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in ogget-
to;
a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con
alffi concortenti e che non si è accotdato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di
appalto;
ad informare tutto il personale di cui si av:rale del presente patto di integrità e degli obblighi rn es_
so convenuti;
a vigilare affìnché gli impegm sopra indicati siano osserwati da tutri i collaboratori e dipendenti
nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a
conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
a dichiatate, ai fini dell'applicazione dell'art.S3, comma 76 te4 del decreto legislativo n.165/2001,
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver atúi-
buito rncarichi ad ex drpendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o
negozialt' per conto dell'Ammrnisttazione nei loto confronti, per il triennio successivo alla cessa-
zione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la
predetta situazione, detetminerà la nullttà del contratto e il divieto di contrarre con
I'Amministtaztone per i successivi tre anni con obbligo dr restituzione dei compensi eventualmen-
te percepiti ed accertati in esecuzione dell'affìdamenro illegittimo;
a dichiatare, ai fini dell'applicazione dell'att.1, comma 9, lettera e), dell'an.1 della legge
n.190/2012, di non trovarsi rn rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipen-
denti, con i dipendenti dell'Amministtazione deputatr alla ttattazione del procedimento.

L'Ammrnisúazione si obbliga a far rispettate ai propd dipendenti e ai propli collaboratori a qualsiasi utolo
i ptincipi di ffaspatenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di pre-
venzione della cortuzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenri, atti e infor-
mazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T'.T.I.

-{rticolo 2

"Sanzioni applicabili"

Il sottoscfittote, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticor-ruzione assunti
con la sottosctizione del ptesente patto di integrità, comunque accertato dall'Amrninistrazione, poftanlo
essere applicate le seguenti sanzioni:

esclusione dalla ptocedura di affidamento;
zl



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

escussione della cauzione di validità dell'offeta;
dsoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del conttatto;
esclusione, per i tîe anni successivi, dalla partecípaztone a procedute di affidamento di lavori e di
acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
responsabilità per danno aftec to all'Amminisftazione o ad alttt operatori economici.

Atticolo 3

"Efftcacia del patto d'integrità"

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni restefanno in vigote sino alla completa esecuzione

del conttatto.
I1 presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde fotmarne patte integrante, sostanziale e pat-

tizia.

Articolo 4

"Esclusione dalla ptocedura"

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà I'esclusione dalla procedu-

ra d'appalto.

Articolo 5

"Autorità competente in caso di conttoversie"

Ogni controversia relzttva all'interptetaztone ed all'esecuzione del patto d'integrità fra r\mministrazíonef

Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà tisolta dall'Autotità Giudiziaria competen-

te.

Luogo e data Per ,\ccettazione
Il Legale rappresentante

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espîessamente la premessa e le clausole di cut

agltartt.nn. 1-Obblighidelleparti,-2-Stnzroniapplicabili,-3-EfficaciadelPattod'Integrità,-4-F-
sclusione dalla ptocedura -, 5 - Autotità competente in caso di conttoversie .

Luogo e data Il Legale Rappresentante

3/





Albgato C Moduh dichiarazione Protocollo di Legalità

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORTDIA (SR)

occErro: CONCORSO Dl PROGETTAZIONE lN 2 GRADI (ART. 154, COMMA 5 del D.

LGS 50/2016)- "Lavori di ristrutturazione dell'ex Cinema Flora" -

cuP: D4LG22000110001 ' cIG: 9644096FCs

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo AlbeÉo
Dalla Chiesa" stipulato il l2 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnter-
no, le Prefetture dell'lsola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'lNAlL
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006)

_l- sottoscritt 
-

nat a

(Prov. ) il e residente in

alla Y ta / P iazza f C onaada n

in qualità di titolare/legale rappresentante/direttore tecnico ecc. [interlineate e precisate la carica]

dell'opetatote economico denominato

con sede in lProv. ) - c.a.p.

YiafPiazzaf Contnda n.

Codice fiscale Partita I.V.A.

e-mail pec

recapito telefonico

intendendo partecipare alla procedura in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali

previste dall'afi.7$ del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 pet false attestazioni e drchtzrzzioni mendaci, ai

fini della partecipazione alla gara

Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione

a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavoti, alla stazione appaltante ed

all'Osservatorio regionale lavoti pubblici, lo stato di zvanzamento dei lavori, I'oggetto, l'importo e la

titoladtà dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta

dei contraenti e il numeto e le qualifiche dei lavoratori da occupate;
t/
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a segnalare alfa stazíone appaltante qualsiasi tentativo di tubativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gan ef o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogru interessato o addet-
to o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alTa garain oggetto;
a collaborare con le forze dipohzia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condi-
zionamento di natuta criminale (dchieste di tangenti, pressioni per indttizzare l'assunzione di perso-
nale o l'affidamento di subappala a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni petsonali o in
cantiere etc);
a insedre identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autoitzzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne

di non ttovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale ef o sostanziale) con altri con-
correnti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gata;
che non subappalteràlavonzioti di alcun tipo ad altre imprese partecipantsalla gan - in forma sin-
gola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non sarann o àutottzzzit7;
che I'offerta è improntata a serietà, integrità, lndipendenza e segretezza, e siimpegna a conformare il
ptoprio comportamento ai pdncrpi di lealtà, tÍasp^renza e cor.îettezza; e che non si è accordato e non
si accotderà con altti partecipantì alla gzta per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
che nel caso di aggíudrczztone si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di tutbativa, futegoladtà o distorsione nella fasi di svolgimento ddJa gara e/o durante
l'esecuzione del conttatto, da patte di ognt interessato o addetto o dr chiunque possa influenzate le
decisioni relative alJa gara in oggetto;
di obbligatsi a collaborare con le fotse di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimida-
zione o condizionamento di natura cdminale (richieste di tangenti, pressioni per tndiizzare
l'assunzione di petsonale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere, etc);
Dichiata, altresì, espressamente di essere consapevole che le supedori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni tilevanti pet la pattectpazíone allagara sicché, qualora la stazione appaltante accerti,
nel corso del ptocedimento di gaÍa, vrt situazione di collegamento sostanziale, atftaverso indizi gra-
vi, precisi e concordanti, I'impresavercà. esclusa.

Luogo edata
Timbro e Firma Leggibile

N.B. - Si allesa documento di riconoscimento in corso di validità.


