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Disposizioni preliminari  

In base a quanto previsto nel Primo stralcio del Piano degli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati 

alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture necessarie e strumentali connessi alla Presidenza Italiana 

del gruppo dei Paesi più industrializzati, occorre procedere a dare immediato avvio, mediante ricorso alla 

piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP s.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 6 e 37, comma 2, 

del d.lgs. n. 50/2016, alla procedura per l’esecuzione delle opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del 

comune di Taormina connessi alla presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati. 

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti: 

- alle condizioni e alle clausole di gara contenute nei seguenti documenti, disponibili on line: 

1) Disciplinare di RdO 

2) Relazione tecnica generale (Elaborato T1) 

 Tav. P1. Inquadramento territoriale 

 Tav. P2.1. Planimetria di accesso al centro storico 

 Tav. P2.2. Planimetria del centro storico 

 Tav. P3.1. Rilievo dello stato di fatto: via Mario e Nicola Garipoli, via San Pancrazio, via 

Circonvallazione, via Dionisio I, via Pietro Rizzo 

 Tav. P3.2. Rilievo dello stato di fatto: via Roma, via Bagnoli Croce, via Luigi Pirandello, via 

Guardiola Vecchia, via Teatro Greco 

 Tav. P3.3. Rilievo dello stato di fatto: via Crocifisso, Galleria Lumbi, Strada Provinciale 10 

 Tav. P4.1. Planimetria tematica degli interventi: accesso al centro storico 

 Tav. P4.2. Planimetria tematica degli interventi: centro storico 

3) Computo metrico estimativo (Elaborato T2) 

4) Elenco dei prezzi unitari (Elaborato T3) 

5) Analisi dei prezzi (Elaborato T4) 

6) Capitolato Speciale d’Appalto (Elaborato T5) 

7) Piano di manutenzione (Elaborato T6) 

8) Piano di sicurezza (Elaborato T7)  

 Allegato A: Diagramma di Gantt  

 Allegato B: Analisi e valutazione dei rischi  

 Allegato C: Stima dei costi della sicurezza 

 Allegato D: Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei lavori stradali 

 Allegato E: Planimetria di cantiere 

9) Fascicolo dell’opera (Elaborato T8) 

10) Schema di contratto (Elaborato T9) 

11) Quadro economico (Elaborato T10) 

- alle seguenti disposizioni normative: 
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- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, 

per le parti ancora in vigore; 

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); 

- Condizioni Generali di Contratto relative all’esecuzione di lavori di manutenzione allegate al Bando 

“Lavori di Manutenzioni stradali, ferroviarie ed aeree”, pubblicato in data 01/07/2016 sulla Vetrina della 

piattaforma Mercato elettronico Me.PA.; 

- Capitolato d’oneri per l’abilitazione di esecutori di “Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie, ed aeree” 

per la partecipazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 36, comma 

6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in data 01/07/2016 sulla Vetrina della piattaforma Mercato 

elettronico Me.PA., ; 

- Legge n. 136/2010 e s.m.i; 

- RR. DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 nelle parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016; 

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;  

- Altre disposizioni normative in materia in quanto applicabili e compatibili. 

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell’offerta 

sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei 

sopra citati documenti di gara. 

Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico 

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico cui ineriscono i meta-prodotti oggetto della RdO si applicano ai 

rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni 

particolari di contratto desumibili da tutti i documenti di gara allegati alla gara. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno rese pubbliche a tutti i partecipanti per via telematica 

attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Si declina 

ogni e qualsiasi responsabilità per mancata acquisizione da parte delle ditte di tutto o parte dei documenti di 

gara. 

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 

95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 .  
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1. Oggetto e durata del servizio 

E’ resa pubblica sul MEPA la RDO n. 1515518 per l’affidamento dei lavori concernenti realizzazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del comune di Taormina 

connessi alla presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati. 

Come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’appalto, le opere che verranno eseguite riguarderanno la 

manutenzione delle pavimentazioni che interessano la viabilità nel territorio comunale di Taormina interessata 

dagli eventi connessi ai lavori del gruppo dei Paesi più industrializzati. In particolare gli interventi 

riguarderanno essenzialmente la manutenzione ordinaria delle pavimentazioni della suddetta viabilità.  

Ubicazione: gli interventi programmati riguardano le seguenti strade del Comune di Taormina e della Città 

Metropolitana di Messina 

 Via Mario e Nicola Garipoli 

 Strada Provinciale fino all’innesto con la 

SS114 

 Via Crocifisso 

 Via Pirandello 

 Via San Pancrazio 

 Circonvallazione 

 Via Pietro Rizzo 

 Via Roma 

 Via Bagnoli Croce 

 Via Guardiola Vecchia 

 Piazzale antistante San Domenico 

 Via Teatro Greco e Piazza Vittorio Emanuele 

 

Sintesi delle lavorazioni di cui si compone l’appalto: 

Tipologia Categoria Classifica Importo (€) 

a) risanamento superficiale (scarifica ed il successivo 

rifacimento della strato di usura per tutta la rete interessata) 

e limitati interventi a media profondità (scarifica e 

rifacimento del binder, oltre l’usura) per limitati tratti 

interessati da degradi strutturali più accentuati; 

b) predisposizione di nuova segnaletica orizzontale; 

c) sostituzione di parte della segnaletica verticale; 

d) sostituzione delle barriere metalliche sul viadotto sito nella 

parte iniziale di via Garipoli in prossimità dello svincolo 

autostradale e ripristino dei tratti di barriera visibilmente 

danneggiati; 

e) ripristino dei muretti a margine della via Roma; 

f) pitturazione degli imbocchi delle gallerie presenti lungo gli 

itinerari; 

g) pitturazione della ringhiera del belvedere di piazza IX 

Aprile e di quella presente nello spazio adiacente l’albergo 

S. Domenico. 

OG3 

strade, 

autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, linee 

tranvarie, 

metropolitane, 

funicolari e 

piste 

aeroportuali, e 

relative opere 

complementari 

III 
€ 991.158,10 
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h) risanamento superficiale con conglomerato bituminoso 

deasfaltenizzato della Via Teatro Greco e della Piazza 

Vittorio Emanuele. 

 

Le prestazioni richieste saranno svolte secondo quanto dettagliatamente descritto nelle modalità e nei termini 

di cui al Capitolato speciale al quale si fa interamente rinvio, tassativamente nei tempi ivi dettagliati. 

Tutti i lavori appaltati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’appalto e 

relativi allegati progettuali, pena l’esclusione dalla procedura di gara. Tutte le attività descritte nel presente 

Disciplinare e nell’allegato Capitolato speciale dovranno essere eseguite dall’operatore economico offerente 

che risulterà aggiudicatario della gara in oggetto.  

L’appaltatore si impegna altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse 

sopravvenire nel corso dell’appalto, anche a seguito dell’emanazione di nuove norme, sia comunitarie che 

nazionali che regionali, ministeriali, ecc. 

Attesa l’urgenza derivante dal rispetto delle tempistiche connesse allo svolgimento del Vertice della Presidenza 

Italiana del Gruppo dei paesi più industrializzati (cd. G7), prevista per il prossimo 26-27 maggio 2017, 

l’esecuzione dei lavori dovrà avere termine entro e non oltre 25 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori che verrà redatto a cura del soggetto incaricato della direzione dei 

lavori.  

In relazione alle tempistiche di realizzazione, funzionali al vertice dei capi di stato e di governo, tutte le opere 

programmate dovranno essere eseguite anche nei giorni festivi (sabato e domenica) e, ove necessario, anche 

in orario notturno senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell’impresa 

appaltatrice. 

Il Commissario Straordinario si riserva, in ogni caso, la possibilità di disporre l’esecuzione anticipata ai sensi 

dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. n. 50/2016. 

Durante il periodo di validità del Contratto, l’Amministrazione potrà richiedere all’Aggiudicatario prestazioni 

aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 106, comma 12, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa pro tempore vigente, e comunque non oltre il limite dell’importo 

complessivo a base di gara.  

2. Importo dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori e oneri compresi nell’appalto è di € 991.158,10 

(novecentonovantunocentocinquantotto/10), IVA esclusa (contratto a misura), di cui per lavori soggetti a 

ribasso d’asta € 968.362,60 ed € 22.795,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e ai sensi dell’articolo 43, 

comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in 

base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal Capitolato speciale.  
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Si farà fronte alle spese previste mediante l’utilizzo delle risorse appositamente stanziate nel Bilancio di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno 2017, capitolo 246, Cofog 12.1.1.1.. 

3. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese in possesso dell’abilitazione al MEPA per il bando di 

riferimento, avendo reso le dichiarazioni sulla non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 smi, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti previsti nel presente 

Disciplinare di gara.  

E’ ammessa la partecipazione di Consorzi e Raggruppamenti temporanei di concorrenti con osservanza della 

disciplina vigente di cui al D. Lgs. 50/2016. 

E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma 

associata (RTI e Consorzi) o di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara 

dell’impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.  

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 

Requisiti di ordine generale 

I soggetti concorrenti dovranno dichiarare di essere esenti dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti devono essere posseduti, dichiarati ed attestati: 

 Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre;  

 Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle singole 

imprese designate quali esecutrici; 

 Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati; 

 Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione  

Le ditte concorrenti dovranno: 

a) essere in possesso di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, per attività coerente con 

l’oggetto della gara ; 

b) essere titolare di attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso dei requisiti di 

qualificazione ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016: 

PREVALENTE: OG3 - CLASSIFICA III – NON SUBAPPALTABILE; 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere 

posseduto cumulativamente da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito 

dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: 



 
Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza 

Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati 
 

8 

 

A pena di esclusione dalla gara, le società facenti parte del raggruppamento saranno tenute a: 

 Indicare l’impresa capogruppo; 

 Dichiarare formalmente che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

 Specificare le parti dei lavori che saranno eseguite dalle singole imprese; 

In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotta copia scannerizzata dell’atto costitutivo: solo 

in tal caso l’Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola Impresa capogruppo. In caso di consorzio 

stabile, ovvero nel caso di G.E.I.E., dovrà essere prodotto in copia scannerizzata, rispettivamente l’atto 

costitutivo, ovvero il contratto di G.E.I.E. 

Divieti di partecipazione: 

Non possono partecipare alla RdO a pena di esclusione i concorrenti per i quali: 

a. sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016; 

b. sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159;  

c. sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

d. ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, qualora aventi sede, residenza 

o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, 

non sia rilasciata l’autorizzazione ex D.M. 14 dicembre 2010.La presentazione di offerta in forma singola 

o in qualità o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, 

ovvero in altro raggruppamento, a pena di esclusione. 

Non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano 

identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016, non sono ammessi alla gara i concorrenti che si 

trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (nel caso in cui essi 

si trovino in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara 

occorre allegare la documentazione idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli 

offerenti). 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

La Stazione Appaltante provvederà alla verifica di quanto autocertificato nei confronti dell’aggiudicatario 

attenendosi alle specifiche disposizioni di legge in materia e con le eventuali conseguenze ivi previste. Qualora 

le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese e prodotte, si procederà 

all’escussione della relativa cauzione provvisoria, se presentata nell’ambito della presente procedura ed alla 

segnalazione del fatto all’ANAC per i provvedimenti di competenza. 
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4. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016, 

determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, disponibile 

in piattaforma. Essendo i lavori a base d’appalto inferiori ad 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 citato saranno escluse automaticamente, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, le 

offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice, il cui metodo di calcolo sarà sorteggiato dalla piattaforma MEPA. 

 

5. Deposito telematico della documentazione 

Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine di riferimento indicato attraverso 

l’apposita funzione della piattaforma digitale che, sin da ora, si stabilisce risultare ragionevole ove pari a 10 

(dieci) giorni dall’inserimento della RdO sulla piattaforma digitale.  

In tale sede verrà verificato che tutte le offerte siano pervenute nelle modalità e nel termine indicato. Il mancato 

ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 

l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti 

concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente 

disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla procedura. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 

elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi 

successive dell’apposita procedura guidata del MEPA, che consentono di predisporre: 

 una busta virtuale contenente la “Documentazione Amministrativa” che attesta i requisiti generali, di 

qualificazione e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara; 

 una busta virtuale contenente l’”Offerta Economica”, sottoscritta digitalmente dal rappresentante 

legale dell’impresa concorrente. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale della documentazione ove richiesto 

a sistema, l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA. L’invio dell’offerta avverrà soltanto 

mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 

sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione che compone l’offerta. Il Manuale d’uso del 

Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 

redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Tutti gli allegati di tipo amministrativo ed economico dovranno essere caricati a sistema e firmati digitalmente 

dal legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma, ove richiesto a sistema. 
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5.1 Documentazione amministrativa: 

Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA il Concorrente 

dovrà allegare la documentazione amministrativa, composta dai seguenti documenti, ciascuno dei quali 

debitamente compilato e firmato digitalmente: 

1) Modello di Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, 

debitamente compilato secondo le prescrizioni ivi contenute e firmato in digitale; 

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il 

modello di cui all’Allegato 2 del presente disciplinare; 

3) La ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ANAC della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, commi 

65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

4) La documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui al successivo 

art. 5.4, con impegno del soggetto abilitato a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 

del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla 

cauzione definitiva in favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.103 

del D.lgs. 50/2016; 

5) Il presente Disciplinare ME.PA. e il Capitolato Speciale d’appalto, sottoscritti in digitale da parte del 

legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma per l’accettazione di ogni clausola e 

condizione in essi contenuta. 

6) «PASSOE», ai sensi della deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17.2.2016 di modifica della deliberazione 

n. 111 del 20 dicembre 2012, rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, per 

l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 213, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016. Il PASSOE 

dovrà riportare tutti i soggetti partecipanti all’eventuale raggruppamento. 

5.2 Offerta economica:  

Ciascun concorrente deve formulare la propria Offerta economica utilizzando il modulo “Offerta Economica” 

e dichiarazione relativa ai costi della sicurezza”, come da funzionalità a sistema.  

L’Offerta deve essere firmata digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante/procuratore speciale 

del concorrente (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). 

L’offerta dovrà essere espressa in percentuale di ribasso arrotondata alla terza cifra dopo la virgola, non 

saranno ammesse offerte in aumento. 

L’importo complessivo offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, anche nel caso di 

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 

estimativo nella formulazione dell’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 

posti a base di gara.  

Con il prezzo offerto l’Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri imposti con le presenti norme e per 

tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. 

Nel formulare l’offerta, il concorrente dovrà, inoltre, tener conto dei seguenti elementi: 
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 L’importo complessivo risultante dall’offerta dovrà essere comprensivo di tutte le prestazioni (servizi, 

fornitura materiali, mano d’opera, macchinari, attrezzature, noli ecc.), e di tutti gli oneri, diretti ed 

indiretti, necessari per l’esecuzione dei lavori in questione 

 Il personale dell’operatore economico dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del 

d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.; a tal fine verranno fornite all’impresa cui saranno affidati i lavori in 

oggetto dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati 

alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività; 

 A copertura della garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, la Stazione Appaltante richiederà una 

idonea fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La presentazione dell’Offerta economica comporterà l’accettazione, anche se non esplicitamente sottoscritte, 

delle condizioni tutte contenute nel presente disciplinare di gara e suoi allegati. 

Ogni concorrente dovrà produrre una sola offerta, che dovrà rimanere fissa ed invariabile; essa è vincolante 

per i 120 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 

 Offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 

nel Capitolato Speciale;  

 Offerte che siano sottoposte a condizione;  

 Offerte incomplete e/o parziali;  

 Offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite nel 

presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale.  

5.4 Cauzione Provvisoria:  

L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo 

pari al 2% dell’importo a base d’asta e con validità almeno fino a 180 gg. successivi alla scadenza del termine 

per la presentazione dell’offerta.  La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.  

La cauzione provvisoria potrà essere escussa anche per coprire il pagamento delle sanzioni che 

l’Amministrazione dovesse irrogare nei casi previsti dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.  

La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: (i) la rinuncia 

espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia espressa all’eccezione 
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di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice 

richiesta scritta del Committente. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: i) da una autodichiarazione, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D. P. R. n. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di 

essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, il Committente si riserva di effettuare 

controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed 

i poteri dei sottoscrittori; ii) in alternativa, dall’autenticazione notarile dei poteri di firma. Con riferimento alla 

produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, dell’autentica notarile, si precisa che, ove la 

garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, il Committente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto 

prodotto.  Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà 

produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, l’impegno di un fideiussore anche 

diverso da chi ha rilasciato la provvisoria (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di 

cui all’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del Contratto, qualora il 

concorrente risultasse aggiudicatario. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto nei termini e limiti di cui 

all’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, previa presentazione del certificato/i di qualità aziendale di 

cui alle norme di settore. 

5.5. Documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, commi 

65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, all’ANAC: 

Ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2016, n. 1377 

(Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017), i concorrenti, 

a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, 

per un importo pari ad € 80,00 (come stabilito, in relazione alla fascia di importo del presente appalto, dall’art. 

2 della citata deliberazione), in una delle modalità sotto-indicate secondo le nuove istruzioni in vigore dal 1° 

gennaio 2017. 

L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di scelta del contraente, deve versare, 

qualora tenuto in base dalla delibera in vigore, la predetta contribuzione, entro la data di scadenza per la 

presentazione delle offerte prevista dal Disciplinare, dall’avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla 

richiesta di offerta comunque denominata. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio 

Riscossione Contributi dell’ANAC. L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi 

con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG: 6987563F63 che identifica la presente 

procedura. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo 

“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare 

all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà 

disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
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L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo 

scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 

intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata previo pagamento della sanzione 

pecuniaria di cui al seguente paragrafo 7, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria, si procederà all’esclusione del 

concorrente dalla procedura di gara. 

6. Garanzia definitiva 

Nel caso di aggiudicazione definitiva, come specificato nel Capitolato Speciale, l’affidatario dovrà costituire 

una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

7. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo 50/2016. In tali casi, ove previsto, sarà applicata una sanzione 

pecuniaria pari ad euro 1.000,00.  

8. Modalità di espletamento della procedura 

La Stazione appaltante procede alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal 

sistema informatico. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma Me.PA. 

sono contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 

www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 

caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, 

prevarranno queste ultime. 

Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali contenenti 

i documenti inviati dalle imprese, che dovranno essere esaminati e valutati. 

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d’appalto. L’aggiudicazione 

avverrà con riferimento al massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 

degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).  

Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in 

favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il prezzo più basso nell’offerta economica. In caso di 

offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di qualificazione e tecnico-

organizzativo avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC. Tutti i soggetti 
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interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 

link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente 

fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti 

generali dichiarati. La stazione appaltante procederà alla verifica della sussistenza del requisito di cui 

all’articolo 80, comma 4, del D.lgs. n.50/2016 mediante acquisizione del DURC. L’ottenimento di un DURC 

negativo determinerà l’esclusione del concorrente, la decadenza dall’aggiudicazione nonché ogni altro effetto 

di legge. 

In ogni caso la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva solamente a seguito delle verifiche 

condotte dalla Prefettura competente territorialmente e a seguito dell’acquisizione delle positive risultanze in 

merito alla documentazione di cui all’art. 84 ss. del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 smi. 

Il contratto verrà stipulato attraverso il ME.PA. con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con 

Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore. Verrà, altresì, richiesto all’aggiudicatario di sottoscrivere mediante 

firma digitale l’apposito contratto redatto in conformità allo schema allegato agli elaborati progettuali.  

L’Amministrazione si riserva, il diritto di:  

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;  

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  

c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente,  

d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

Resta inteso che la Richiesta di Offerta non costituisce alcun impegno per la Stazione Appaltante. 

Qualora venga accertata la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza 

e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli 

articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l’Amministrazione si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi 

dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 68 del R. D. 827/1924, al fine della motivata esclusione 

dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall’Amministrazione stessa ed aventi il 

medesimo oggetto della presente gara. L’Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità 

competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o 

intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali 

fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi 

documentazione utile in suo possesso. L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico 

le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 

gennaio 2008. 

9. Sospensione - Annullamento 

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

con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata ovvero 
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alcuni termini essere differiti; la sospensione e l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento 

degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 

10. Adempimenti per la stipula del contratto  

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con Decreto del Commissario Straordinario del Governo 
per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo 

dei paesi più industrializzati. 

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, viene richiesto 

all’aggiudicatario di fornire tempestivamente alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto, nonché entro il termine di 5 (cinque) giorni solari successivi, di trasmettere la cauzione 

definitiva (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) 

conforme alle prescrizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato nel Capitolato 

Speciale d’appalto. Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti 

incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l’Amministrazione si riserva di assegnare un termine 

perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.  

Ove l’Amministrazione preferisca non indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi 

all’aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della gara al 

concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare, nei termini previsti nel 

presente paragrafo, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, l’Amministrazione potrà 

rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’aggiudicatario cui è stata revocata l’aggiudicazione, 

procedendo all’incameramento della stessa.  

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all’imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 

facciate/100 righe), che dovrà essere assolta dall’aggiudicatario con modalità di pagamento in forma virtuale. 

Successivamente, l’Amministrazione comunicherà l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. 

Per tutto quanto non richiesto nel presente Disciplinare si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto e a quanto 

regolamentato attraverso le funzionalità del sistema. 

11. Clausola Risolutiva espressa.  

L’impresa è tenta nell’esecuzione dei lavori ad agevolare lo svolgimento di ogni forma di controllo e a 

consentire l’accesso ai cantieri da parte di personale autorizzato.   

La Stazione Appaltante  si avvarrà  della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del codice civile, 

qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata  misura 

cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 

319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. 
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12. Trattamento dei dati personali e riservatezza 

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di 

legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., La 

partecipazione alla procedura implica assenso al trattamento dei dati come di seguito descritto.  Ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), 

l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi. In ordine 

agli obblighi e adempimenti in materia di riservatezza si rinvia all’art. 15 delle Condizioni Generali di 

Contratto relative all’esecuzione di lavori di manutenzione allegate al Bando “Lavori di Manutenzioni stradali, 

ferroviarie ed aeree”, pubblicato in data 01/07/2016 sulla Vetrina della piattaforma Mercato elettronico 

Me.PA.. Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del Gruppo dei paesi più 

industrializzati, via della Mercede n.96, 00187 – Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

13.  Controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia -Catania entro 30 giorni. Tutte le controversie derivanti dal 

contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli 

articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza 

dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il foro competente è esclusivamente quello 

di Roma. 

14.  Accesso agli atti 

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’accesso agli atti è differito: 

 In relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 

 In relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime; 

 In relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi, che potrà essere effettuato presso l’Ufficio di Segreteria del Commissario Straordinario di Governo 

nominato con D.P.R. 5 gennaio 2017, Via della Mercede n. 96 – Roma, nei seguenti orari: dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00, dal lunedì al venerdì. 
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15. Disposizione finali 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente appalto, in tutto o in parte, in qualsiasi 

momento, senza oneri, con un preavviso di almeno 5 giorni (da comunicare via PEC), fatto salvo il 

riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite. 

Agli eventuali quesiti, presentati in forma scritta (formato.doc, pdf o rtf e comunque anche in formato word 

editabile) ed entro il termine di riferimento indicato attraverso l’apposita funzione della piattaforma digitale 

ed inviati attraverso la piattaforma elettronica sarà data risposta, in forma anonima, a tutte le imprese 

concorrenti al massimo 3 giorni prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. 

È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016, l’ing. Domenico Triolo email: domenico.triolo@mit.gov.it.. 

 


