S.R.R. Messina Area Metropolitana
Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

Oggetto:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II., PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNO
O PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO
E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01
08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA NEI COMUNI DELLA
SRR MESSINA AREA METROPOLITANA
DURATA 12 MESI RINNOVABILE DI ALTRI 12 MESI

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
Lotto 1 – CIG 878989961E
Lotto 2 – CIG 8789905B10
Lotto 3 – CIG 8789908D89
NUMERO GARA: 8182401

Sede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it

S.R.R. Messina Area Metropolitana

Sommario
1. PREMESSE ........................................................................................................................................... 4
1.1 STAZIONE APPALTANTE.................................................................................................................... 4
1.2 DESCRIZIONE DELL’APPALTO, TIPOLOGIA, LUOGO DI ESECUZIONE ................................. 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ............................................... 5
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA ........................................................................................................... 5
2.2 CHIARIMENTI......................................................................................................................................... 6
2.3 COMUNICAZIONI .................................................................................................................................. 6
3. DISCIPLINA TELEMATICA PER ACCESSO E PARTECIPARE ALL’APPALTO ............................ 6
3.1 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA ............................................................ 6
3.2 ACCESSO AL SISTEMA E REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO . 7
3.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA ......................................................................................................... 7
3.4 DISCIPLINA TELEMATICA DI PARECIPAZIONE ............................................................................ 8
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, COPERTURA FINANZIARIA,
TERMINI DI PAGAMENTO ........................................................................................................................ 9
4.1 OGGETTO DELL’APPALTO ................................................................................................................ 9
4.2 IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ............................................................................................. 9
4.3 COPERTURA FINANZIARIA.............................................................................................................. 10
4.4 TERMINI DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
10
5. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI............................................. 10
5.1 DURATA ................................................................................................................................................ 10
5.2 OPZIONI E RINNOVI........................................................................................................................... 10
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
11
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ..................................................................................................... 12
7.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (ART. 80 DEL CODICE) ............................................ 12
7.2 REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE)12
7.3 CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 1, LETT.B DEL CODICE) .......... 12
7.4 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C DEL CODICE) .... 13
7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI
D’IMPRESE DI RETE, GEIE ....................................................................................................................... 13
8. AVVALIMENTO ................................................................................................................................... 14
9. SUBAPPALTO .................................................................................................................................... 14
10.GARANZIA PROVVISORIA ................................................................................................................ 15
11.SOPRALLUOGO ................................................................................................................................. 16

Sede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it

Pag. 2 a 29

S.R.R. Messina Area Metropolitana

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ......................................................... 17
13.TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA.................................................................................................................................................... 17
14.SOCCORSO ISTRUTTORIO .............................................................................................................. 19
15.“BUSTA TELEMATICA A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ........................................ 20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Mod. 1) ................................................................................... 20
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ................................................................... 21
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (MOD. 2, 2-BIS, 2-TER) ............................................................ 23
15.4 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ED A CORREDO ............................................................... 24
16.BUSTA TELEMATICA “B” - OFFERTA ECONOMICA (Mod. B) .................................................... 25
17.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ...................................................................................................... 25
18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .......................................................................................... 25
19.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA ............................................................................ 27
20.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ........................................................................................... 28
21.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .......................................................................................... 28
22.ALTRE INFORMAZIONI ..................................................................................................................... 28
22.1 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA ........................................................................................................... 28
22.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI ................................................................................................ 29

Sede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it

Pag. 3 a 29

S.R.R. Messina Area Metropolitana

1. PREMESSE
Come previsto dal comma 2 dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 (nel seguito “Codice”), il presente appalto è stato
disposto con determinazione del Consiglio di Amministrazione della “SRR Messina Area Metropolitana” del
03.07.2020 e confermato, in seguito all’esito negativo del primo bando pubblicato il 13.09.2020, nella seduta
del Consiglio di Amministrazione del 23.10.2020.
La “S.R.R. Messina Area Metropolitana” Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione
dei Rifiuti (ex Art. 6 Legge Regionale 08.04.2010, n. 9), ha stabilito di concludere accordo quadro per
affidamento del servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti (CER 20 01 08)
proveniente dalla raccolta differenzia nei Comuni della SRR Messina Area Metropolitana.
La conclusione dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del Codice, avverrà mediante Procedura Aperta, ai
sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti con aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 9 bis del Codice.
Il bando di gara è pubblicato:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. 12/2011 e
ss.mm.ii.;
 sul profilo del committente www.srrmessinaareametropolitana.it
Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la procedura verrà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma
di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta in
oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
Il presente disciplina anche la procedura telematica.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e
scaricabili in formato elettronico sul profilo della SRR Messina Area Metropolitana S.c.p.a., al seguente
indirizzo
https://www.srrmessinaareametropolitana.it/
e
sulla
Piattaforma
all’indirizzo
https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

-

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e
l’offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it,
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi
all'area riservata; la registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Norme Tecniche di Utilizzo”.
Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa
alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”.
1.1 STAZIONE APPALTANTE
“S.R.R. Messina Area Metropolitana” Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei
Rifiuti Sede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina, codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC:
srr.ammessina@pec.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice (nel prosieguo RUP) è l’ing.
Roberto Lisi, PEC: srr.ammessina@pec.it.
Il Direttore dell’Esecuzione, unico per i tre lotti, sarà indicato prima dell’avvio del servizio.
1.2

-

DESCRIZIONE DELL’APPALTO, TIPOLOGIA, LUOGO DI ESECUZIONE
Oggetto dell’appalto è:
 Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata (EER 200108) nei 47 Comuni della SRR Messina Area Metropolitana divisi
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-

in tre lotti, Fascia Ionica, Fascia Tirrenica, e comune di Messina da prelevarsi c/o i punti di
prelievo indicati all’art. 1 del Capitolato Speciale,
Il prelievo della frazione organica dei rifiuti (EER 200108), contenuta in appositi cassoni scarrabili
a tenuta stagna dotati di copertura o in compattatori stagni, dovrà avvenire a cura dell’impresa
aggiudicataria la quale dovrà approntare tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per lo
svolgimento delle operazioni in condizioni di assoluta sicurezza e di rispetto della normativa
ambientale.

Il bando di gara riguarda un appalto pubblico di servizi, come meglio specificati nel Capitolato e nei
documenti a corredo.
Categoria principale servizi – CPV 90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti;
Codice NUTS: ITG13.
Il luogo di esecuzione dei servizi in appalto è quello afferente agli ambiti di pertinenza della SRR per i
rispettivi lotti, tutti appartenenti alla Città Metropolitana di Messina, ovvero i 47 Comuni della S.R.R.
Messina Area metropolitana, divisi in tre Lotti:
 LOTTO 1 Fascia Ionica: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi,
Forza D'Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici,
Mongiuffi Melia, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Santa Teresa Di Riva,
Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina;
 LOTTO 2 Fascia Tirrenica: Barcellona P.G., Castroreale, Condrò, Furnari, Gualtieri Sicaminò,
Merì, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela,
San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta,
Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena
 LOTTO 3 Comune Messina
I Luoghi di consegna saranno quelli indicati, per ogni Lotto di gara, all’art. 1 “Oggetto del Servizio” del
Capitolato Speciale.

-

2.

I CIG dei rispettivi LOTTI sono:
LOTTO

CIG

1

878989961E

2

8789905B10

3

8789908D89

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente ed illimitatamente all’indirizzo (URL)
http://srrmessinaareametropolitana.it.
La documentazione di gara comprende il progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i
contenuti ivi previsti, comprensivo della seguente documentazione:
 (Il presente) Bando e Disciplinare di Gara che contiene anche la disciplina telematica;
 Capitolato descrittivo e prestazionale;
 Schema Accordo Quadro;
 Schema Contratto Attuativo;
 modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, allegati al presente bando, per il rilascio delle
dichiarazioni di partecipazione alla gara e presentazione dell’offerta. (L’utilizzo dei modelli messi a
disposizione e predisposti per la specifica procedura è preferibile).
 Timing di gara,
 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”;
 Schema Offerta Economica
Tutta la documentazione è peraltro disponibile sulla “Piattaforma” nel profilo della gara in oggetto presso il
seguente indirizzo: https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it.
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2.2 CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, entro il termine stabilito nel timing di gara,
mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA
STAZIONE APPALTANTE, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione ed entro il termine
indicato nel Disciplinare di gara. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di
chiarimenti.
Le risposte alle suddette richieste, che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e
visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con regolare numerazione
progressiva.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o tramite email o PEC.
I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a
tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.
N.B. la S.A. utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica
certificata inserito in sede di registrazione alla Piattaforma Informatica. Si consiglia perciò di verificare la
correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante
e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese esclusivamente
utilizzando la Piattaforma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. DISCIPLINA TELEMATICA PER ACCESSO E PARTECIPARE ALL’APPALTO
3.1 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Account: insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti al nome utente scelto dall’operatore in fase
di registrazione al Sistema.
Amministrazione: l’Ente utilizzatore della piattaforma di e-Procurement,
Area Messaggistica: l’area ad accesso riservato tramite la quale ogni utente del sistema può ricevere e inviare comunicazioni.
Firma digitale: un tipo di firma elettronica qualificata che si basa su un sistema di chiavi crittografiche che
garantisce l’autenticità e l’integrità di un documento informatico, identificando con assoluta certezza il suo
firmatario.
Fornitore del Sistema: Digitalpa Srl che fornisce all’Ente Pubblico o Centrale di Committenza la licenza di
utilizzo del sistema telematico di e-Procurement, di cui monitora costantemente il funzionamento.
Log di Sistema: la registrazione cronologica delle operazioni effettuate dagli utenti sul Sistema.
Posta elettronica certificata (PEC): sistema di posta elettronica che consente di inviare messaggi certificati
con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Registrazione a sistema: la procedura che consente all’utente di creare un proprio account per l’accesso al
sistema, tramite l’inserimento di un indirizzo e-mail valido, di una password e dati identificativi essenziali.
Sistema: il sistema telematico di e-Procurement.
Sito: il sito internet https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it presso il quale è ospitata la piattaforma telematica di gestione dell’e-Procurement e ove sono resi disponibili gli strumenti necessari per
l’operatività del sistema.
Utenti del sistema: ogni soggetto che possegga le credenziali di accesso per accedere al sistema.
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3.2 ACCESSO AL SISTEMA E REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO
I soggetti che vogliano utilizzare il sistema devono dotarsi a proprie spese di adeguati mezzi informatici
hardware e software, ivi includendo un dispositivo di firma digitale certificata, marche temporali, un indirizzo
di posta elettronica certificata e il collegamento alla rete internet, nonché un browser a scelta tra quelli riportati alla seguente pagina (https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html).
È responsabilità di ogni Utente del Sistema verificare e controllare i termini e le condizioni di utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi strumenti. Fatto salvo il diritto di recesso, l’utilizzo del Sistema comporta l’integrale accettazione della versione del Regolamento in quel momento pubblicata sul Sito.
Gli Operatori Economici si obbligano ad attuare tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. Il singolo
Operatore dichiara di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di porre
in essere pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.
Gli Utenti del Sistema si obbligano a non arrecare danni alla rete o a terzi e a non immettere nel Sito materiale illecito di qualsivoglia genere.
La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori economici
interessati in possesso, oltre dei requisiti riportati negli atti di gara e nelle modalità sopra riportate, anche di
ulteriori e seguenti requisiti informatici:
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
 Memoria Ram 1 GB o superiore
 Scheda grafica e memoria on-board
 Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
 Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
 Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video,
stampante, etc.).
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:
https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti
digitali, nonché di marche temporali.
3.3 REGISTRAZIONE AL SISTEMA
L’Operatore Economico che voglia utilizzare il sistema di e-Procurement deve preventivamente registrarsi
sulla piattaforma per mezzo del proprio Legale Rappresentante, tramite la procedura indicata nel Sito, al fine
di creare l’account per l’accesso al Sistema.
Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico iscrivente deve essere dotato di tutti i poteri necessari
per agire in nome e per conto dell’Operatore Economico e in generale per poter compiere tutte le attività necessarie per l’accesso e la partecipazione al sistema di e-Procurement e ai successivi atti negoziali.
Registrandosi, il Legale Rappresentante indica i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail valido e attivo. Per
proseguire con la registrazione, l’operatore deve accettare i presenti termini e le condizioni di utilizzo del Sistema, nonché il trattamento dei dati personali.
Al termine della registrazione, il Sistema invia automaticamente una e-mail all’indirizzo indicato, per verificarne l’operatività. L’operatore si impegna a monitorare la casella di posta elettronica indicata per la buona
riuscita della registrazione.
È espressamente vietato inserire come e-mail di iscrizione un indirizzo di posta certificata non abilitato alla
ricezione di e-mail non certificate.
Il soggetto che effettua la registrazione è l’unico ed esclusivo responsabile dell’autenticità, correttezza e
completezza delle informazioni inserite anche nelle fasi successive di iscrizione.
L’accesso al Sistema comporta l’accettazione del presente regolamento.

Sede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it

Pag. 7 a 29

S.R.R. Messina Area Metropolitana

3.4 DISCIPLINA TELEMATICA DI PARECIPAZIONE
L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche accessibile al seguente link
https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate
digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate
in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo:
https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai
fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (user id e password) a mezzo
della quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale)
abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e
valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.
Per effettuare la registrazione:
- Collegarsi al portale https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it e cliccare sul tasto REGISTRATI
- Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema
- Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto cliccando su
DETTAGLI e successivamente su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Gli utenti già registrati dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver cliccato sul tasto
DETTAGLI della procedura in oggetto, cliccare su AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE.
Si ricorda che le procedure aperte, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione Appaltante, sono comunque consultabili anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è invece necessaria per
la partecipazione alla procedura.
Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione
dell’offerta.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti STEP:
- Anagrafica,
- Documenti amministrativi in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti,
- Offerta economica in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti,
- Trasmissione offerte economiche e conferma finale partecipazione.
Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto.
La Firma Digitale o firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica che, nell'ordinamento
giuridico italiano, ha lo stesso valore legale di una tradizionale firma autografa apposta su carta.
La firma digitale è disciplinata dal "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005)
L'apposizione di firma digitale su un documento è un processo informatico di crittografia a chiave pubblica
che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento e al destinatario di verificarne
la provenienza e l'integrità. In particolare la firma digitale garantisce:
‐ Autenticità: l'identità del sottoscrittore è sicura,
‐ Integrità: certezza che il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma,
‐ Non ripudio: il documento firmato ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
Tutto il processo di firma elettronica qualificata si basa su certificati digitali. Per tale motivo è fondamentale
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tificatori accreditati. L’elenco pubblico dei certificatori è mantenuto, sottoscritto digitalmente e reso disponibile in rete da DigitalPA.
Per maggiori dettagli sui certificatori accreditati: https://dss.agid.gov.it/tsl-info/it
Sul portale https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it è possibile consultare, nella sezione Manuali - Guide, un utile approfondimento normativo sulla firma digitale nonché modalità operative.
Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile consultare la Stazione Appaltante, mentre
per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale telematico è possibile:
‐ nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla corretta partecipazione;
‐ nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un ticket specifico
per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all’utente di verificare in
ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, COPERTURA
FINANZIARIA, TERMINI DI PAGAMENTO
4.1

OGGETTO DELL’APPALTO

Servizio di prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (EER 200108) nei 47 Comuni della SRR Messina Area Metropolitana divisi in tre lotti, Fascia Ionica,
Fascia Tirrenica, e comune di Messina da prelevarsi c/o i luoghi di consegna indicati all’art. 1 “Oggetto del
servizio” del Capitolato Speciale;
Il prelievo della frazione organica dei rifiuti (EER 20 01 08), contenuta in appositi cassoni scarrabili a tenuta
stagna dotati di copertura o in compattatori stagni, dovrà avvenire a cura dell’impresa aggiudicataria la quale
dovrà approntare tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle operazioni in condizioni di assoluta sicurezza e di rispetto della normativa ambientale.
4.2

IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è suddiviso nei seguenti tre lotti indipendenti tra loro:
LOTTO n.

Oggetto del lotto

CIG

1

Fascia Ionica: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Man878989961E
danici, Mongiuffi Melia, Nizza Di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Santa Teresa Di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina;

2

Fascia Tirrenica: Barcellona P.G., Castroreale, Condrò, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del
8789905B10
Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore,
Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena

3

Comune Messina

8789908D89

Il valore massimo complessivo dell’Appalto, compreso l’eventuale opzione di rinnovo di cui al successivo
punto, è pari ad € 29.673.244,36 (euro ventinovemilioniseicentosettantatremiladuecentoquarantaquattro/36)
oltre iva di legge, di cui € 62.054,15 per oneri per la sicurezza, essendo previsti rischi interferenziali di cui
all’art.26, comma 3 del D.Lgs.n.81/2008.
L’importo complessivo viene determinato ponendo come prezzo unitario 240,00 €/tonn:
Lotto
1
2
3

€/tonn (oltre IVA)
240,00
240,00
240,00

Tonnellate
9.788
18.708
33.558

Totale oltre IVA
2.292.813,50
4.489.902,43
8.053.906,25

A seguito dell’analisi dei rischi fatta sulla tipologia dei servizi e sulle possibili interferenze si rileva che la corretta gestione del servizio comporta aggravio di spese rispetto alla normale gestione della sicurezza propri
della ditta appaltatrice, pertanto i costi della sicurezza per oneri per della sicurezza di natura interferenziale e
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che tengono conto dei costi aggiuntivi dovuti a rischio Covid 19 inclusi nell’importo a base di gara, sono stati
stimati in maniera forfetaria.
Per cui l’importo complessivo per ogni lotto sarà pari a:
LOTTO 1

€ 2.292.813,50

di cui soggetti a ribasso

€ 2.287.919,36

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 4.894,14

LOTTO 2

€ 4.489.902,43

di cui soggetti a ribasso

€ 4.480.548,47

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 9.353,96

LOTTO 3

€ 8.053.906,25

di cui soggetti a ribasso

€ 8.037.127,28

Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 16.778,97

Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice, ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i LOTTI.
4.3 COPERTURA FINANZIARIA
Il finanziamento della spesa necessaria per la fornitura del servizio in oggetto avverrà tramite l’utilizzo di fondi propri dei Comuni serviti che impegneranno le relative somme di competenza propedeuticamente alla sottoscrizione del contratto attuativo con l’Aggiudicataria.
La Stazione Appaltante aggiudicherà il vincitore dell’Accordo Quadro per ogni Lotto di gara. Nei termini di
legge sarà stipulato un Contratto Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e le ditte Aggiudicatarie (Appaltatrici) dei tre Lotti.
Attenendosi al Contratto Accordo Quadro le ditte Appaltatrici stipuleranno i contratti attuativi con i singoli comuni serviti per ogni Lotto.
Alla stipula del Contratto Attuativo, il Comune contraente indicherà la determina di impegno di spesa per
l’affidamento del servizio.
4.4 TERMINI DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
Il pagamento dei corrispettivi avverrà con le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
L’operatore economico aggiudicatario è obbligato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della L.n.136 del
13.08.2010 e ss.mm.ii. e, quindi, accettare ed a fare in modo che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un suo conto corrente dedicato alle pubbliche commesse; conto
sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati i movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni e previa apposizione del CIG;
Il contratto da stipularsi con l’operatore economico aggiudicatario del presente appalto contemplerà clausola
risolutiva ope legis per le eventuali violazioni in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010 nel testo vigente.

5. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
5.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi (dodici mesi) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto Quadro o dalla data di avvio di esecuzione anticipata del
contratto ove ne ricorrano le condizioni.
5.2 OPZIONI E RINNOVI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario nell’ambito temporale di validità dell’Accordo Quadro ulteriori servizi analoghi riguardanti il
medesimo oggetto del servizio applicando il medesimo ribasso d’asta di cui alla presente procedura.
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Alla scadenza del contratto dei 12 mesi, l’Impresa, a richiesta scritta della Stazione Appaltante sarà tenuta a
proseguire nella gestione del servizio oggetto dell’appalto fino ad ulteriori 12 mesi o fino all’entrata in servizio
del nuovo affidatario, alle stesse condizioni economiche e gestionali previste nel presente capitolato,
mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima. Eventuali varianti in aumento o
in diminuzione del contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016 in
particolare in base al comma 12: “La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”. In
tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.
In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non
diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di
determinazione dell’importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto
affidatario.

6. SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

IN FORMA SINGOLA E

ASSOCIATA E

CONDIZIONI

DI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
In particolare sono ammessi a partecipare:
 Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
e le società anche cooperative), b) (consorzi fra società), e c) (consorzi stabili), dell’art.45, comma 2, del
D.Lgs.n.50/2016;
 Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico),
dell’art.45, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016;
 Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In
particolare:
 È vietato agli operatori economici concorrenti, ai sensi del primo periodo, comma 7, dell’art.48 del
Codice, partecipare alla procedura aperta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare al dialogo competitivo anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
 È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata;
 È vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett.b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi del secondo periodo, comma
7, dell’art.48 del Codice partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai
sensi del comma 7, dell’art.48, del D.Lgs.n.50/2016, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un
consorzio di cui all’art.45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili);
 È vietato ai concorrenti partecipare alla procedura se privi del possesso dell’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede;
 È vietato agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, partecipare se privi del possesso
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art.37 del D.L. 3 maggio 2010, n.78, oppure, in mancanza
devono comunque essere in grado di dimostrare di avere in corso un procedimento per il rilascio della
predetta autorizzazione (domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art.1 comma 3 del DM 14
dicembre 2010.
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È consentita la presentazione dell’offerta da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2
dell’art.45 del D.Lgs.n.50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 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.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (ART. 80 DEL CODICE)
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
In sede di partecipazione alla gara i requisiti sono dichiarati dal concorrente attraverso il DGUE e le
dichiarazioni integrative (Mod. 2, 3 bis, 2 ter) come dettagliatamente indicato nel presente Bando e
Disciplinare di gara, per essere successivamente verificati dalla Stazione Appaltante tramite il sistema
AVCPASS e gli altri mezzi idonei.
7.2


REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. A) DEL CODICE)
Caso di concorrente stabilito in Italia

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente a quella oggetto del servizio in appalto.
b. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
classe C o superiori per il Lotto 1 e categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) classe B o
superiori per i Lotti 2 e 3.

c. Possesso, per il partecipante alla procedura, delle Certificazioni di sistema conformi alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001 e/o UNI EN ISO 14001, rilasciate da un organismo accreditato.


Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea

d. Possesso dei requisiti analoghi a quelli di cui ai punti a., b., c., d. ed e., ai sensi dell’art. 83 comma 3
del “D. Lgs. n.50/2016”, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

e. Possesso, per il partecipante alla procedura, delle Certificazioni di sistema conformi alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001 e/o UNI EN ISO 14001, rilasciate da un organismo
accreditato.
7.3


CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (ART. 83 COMMA 1, LETT.B DEL CODICE)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
a. Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385, contenenti i dati identificativi dell’Istituto che emette la
dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l’istituto al rilascio della dichiarazione secondo
le norme vigenti e contenenti espressamente e contenenti espressamente l’indicazione del
(CIG) e la “dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di una eventuale A.T.I. o
consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e
che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del
contratto di cui trattasi”.
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N.B. Nel caso di raggruppamento o aggregazione, ciascuna associata o aggregata dovrà
produrre le attestazioni.
7.4

CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83 COMMA 1 LETT. C DEL CODICE)
Informazioni e formalità necessarie per verificare la conformità ai requisiti
a. Indicazione di uno o più impianti di trattamento della FORSU, regolarmente autorizzati, presenti
nel territorio regionale o extraregionale e sufficiente a garantire il trattamento di tutta la
quantità di FORSU prevista nel Lotto di riferimento;
b. Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal/dai gestore/i del/degli
impianto/i di trattamento indicato/i, la quale dovrà:
- Essere rilasciata nei confronti dell’operatore economico che intende qualificarsi alla
procedura;
- Contenere precise indicazioni circa le quantità annue e le quantità giornaliere rese
disponibili per i conferimenti;
- Essere accompagnata da copia conforme del dispositivo che autorizza l’esercizio
dell’Impianto/i, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Soggetto Gestore.
c.

Elenco dei principali servizi corrispondenti a quelli oggetto dell’appalto effettuati nel triennio 20172018-2019, o nel minor periodo di attività dell’impresa, con il rispettivo importo, la data ed il
destinatario (pubblico e privato), il cui ammontare complessivo, al netto dell’I.V.A., non dovrà
essere inferiore all’importo del presente appalto. Il requisito deve riguardare quei servizi eseguiti
con buon esito (regolare esecuzione). La dichiarazione potrà riguardare i principali servizi
eseguiti, in alternativa:

-

Nel triennio antecedente l’anno di pubblicazione del bando e pertanto dall’01.01.2017 al
31.12.2019;
- Ovvero ricadenti in un periodo intermedio compreso tra l’01.01.2017 e la data di
pubblicazione del bando, che comunque non può eccedere il lasso temporale di cinque anni.
Nei casi di servizi svolti a cavallo del triennio indicato verrà accertata la quota parte ricadente nel
lasso di tempo sopra riportato ottenuta per interpolazione lineare.
d. Elenco dettagliato degli automezzi che saranno messi a disposizione per l’effettuazione del
servizio, i quali, alla data di presentazione dell’offerta, dovranno risultare regolarmente iscritti
nel dispositivo rilasciato dall’Albo dei Gestori Ambientali in capo all’operatore economico che
intende qualificarsi.
Per ciascun automezzo dovrà essere indicato: tipologia, iscrizione conto terzi, capacità di
trasporto espressa in tonnellate, nonché ogni altra informazione utile per la corretta
identificazione dell’automezzo).
7.5

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI
D’IMPRESE DI RETE, GEIE
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese si applicano le diposizioni di cui all’art.83, comma 8 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Considerata la natura del servizio sono ammissibili soltanto raggruppamenti temporanei d’imprese di tipo
orizzontale.
I soggetti di cui all’art.45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs.n.50/2016 devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati:

1.

Il requisito relativo alla iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura di cui al punto a) delle CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE del
bando di gara deve essere posseduto:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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2.

Il requisito relativo alla iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui ai punti b) e c )
dell'art.5.5.1 del presente bando deve essere posseduto:

a. dall’impresa indicata Capogruppo mandataria in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese;
b. dal consorzio ordinario;
Le imprese mandanti il R.T. potranno essere iscritte anche per classe inferiori purché adeguate alla parte
del servizio che andranno a svolgere in seno al raggruppamento.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c)
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria.
Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini di cui alla documentazione modulistica messa a disposizione per la gara.
Il contratto di avvalimento deve contenere le modalità con le quali il concorrente si avvarrà della capacità
tecnica-professionale del soggetto ausiliario.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie.
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che
si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ove richiesta, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione/seggio di
gara/soggetto preposto, comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede con i mezzi telematici previsti da
questo appalto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante.
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la
Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

9. SUBAPPALTO
L’operatore economico che intende avvalersi della facoltà di concedere parte del servizio in sub-appalto indica all’atto della partecipazione alla gara la quota del servizio che intende subappaltare nei limiti previsti
dall’art.105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto ovvero per i singoli LOTTI cui si intende partecipare, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, pari a:
LOTTI

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA

lotto 1
lotto 2
lotto 3

€ 45.856,27
€ 89.798,05
€ 161.078,13

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione
antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere
al corso del giorno del deposito;
b. con assegni circolari o bonifico bancario intestato a SRR MESSINA AREA METROPOLITANA cod.
IBAN IT 11 P 02008 16511 000102956385 con indicazione della causale “garanzia provvisoria per
Accordo Quadro SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01 08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIA NEI
COMUNI DELLA SRR MESSINA AREA METROPOLITANA”. In caso di bonifico va presentata copia
della disposizione bancaria;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
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3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19
gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
 in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste
che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima
della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del
d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra
quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO
L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura è tenuto ad effettuare sopralluogo
presso il territorio del Lotto di interesse al fine di rendersi pienamente edotto di tutte le condizioni generali e
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particolari necessarie ai fini della partecipazione alla gara, dichiarandone l’avvenuta esecuzione ed allegando detta dichiarazione nella documentazione amministrativa di cui al punto 3 del Disciplinare di gara.
In relazione al succitato sopralluogo l'Appaltatore non potrà dunque nulla eccepire in fase di offerta e di esecuzione del servizio, per la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non preventivamente valutati
e/o non considerati.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
È previsto il pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità
di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 22 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
22 del 27 gennaio 2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
Pertanto i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto e allegano la
ricevuta ai documenti di gara.
Per la presente procedura di gara il contributo dovuto per i singoli LOTTI è pari a:
LOTTI

CONTRIBUTO ANAC O.E.

lotto 1

€

140,00

lotto 2

€

140,00

lotto 3

€

200,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma
di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web:
https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it
Non saranno, pertanto, accettate offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il termine utile di ricezione di seguito indicato.
Gli Operatori Economici, a partire dalla data indicata nel Timing di gara, dovranno far pervenire la documentazione
richiesta
ESCLUSIVAMENTE
a
mezzo
piattaforma
telematica
https://srrmessinaareametropolitana.acquistitelematici.it/ cliccando sul tasto AVVIA LA PROCEDURA DI
PARTECIPAZIONE nei DETTAGLI della presente procedura.
Si precisa che essendo la procedura di gara a lotti, l’operatore economico dovrà caricare, a pena di
esclusione, tutta la documentazione richiesta in ogni singolo lotto per il quale intende partecipare.
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. L’operatore economico potrà
altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver definitivamente inviato la domanda di partecipazione. La ricevuta di partecipazione contiene: codice identificativo dell’Operatore Economico; oggetto della procedura; elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati con orario, nome del file, peso del file e codice
algoritmoSHA256; data e orario della conferma di partecipazione.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il
concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è
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necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Tale operazione è possibile cliccando il tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE presente nella sezione LA TUA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nei Dettagli della procedura. In questo caso tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata.
E’ possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto RITIRA PARTECIPAZIONE,
accessibile dopo aver cliccato sul tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE. In questo caso tutti i documenti precedentemente caricati verranno eliminati.
Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il termine indicato nel
disciplinare di gara.
Il sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al
Concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare
i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,
comunque, inappropriate.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante
in formato elettronico attraverso la piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche. La redazione
dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del Sistema
che consentono di predisporre:
‐ Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa. Nella specifica sezione
sarà possibile scaricare modelli fac-simile predisposti dalla Stazione Appaltante;
‐ Una busta telematica contenente l’offerta economica. L’Operatore Economico dovrà scaricare il
modello fac-simile proposto dalla Stazione Appaltante, riempire il modulo e ricaricarlo nell’apposito
spazio firmato digitalmente.
A tal fine il concorrente, dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico e compilare i
seguenti form on line:
‐ Anagrafica, dove è possibile inserire i dati relativi all’anagrafica, legale rappresentate e forma di partecipazione.
‐ Inserimento dei documenti richiesti, dove è possibile scaricare sul proprio pc eventuali fac-simile della documentazione messi a disposizione dalla stazione appaltante; compilare e firmare digitalmente
(ove richiesto) i documenti e allegarli tramite il tasto ALLEGA in corrispondenza dello spazio previsto;
‐ Infine è necessario trasmettere i documenti e confermare la propria domanda di partecipazione tramite l’apposito tasto.
I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd,
pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. È possibile caricare sul sistema anche una cartella
in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente.
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione
Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il
Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere
all’invio dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente ove richiesta, a pena di non ammissione.
In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all’art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La
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domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di
non ammissione alla gara.
Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di
imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non
ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.
Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall’impresa mandataria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.
Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest’ultime devono compilare le parti della
domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d’impresa, non essendo prevista una
sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.
Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni di cui all’art. 76
del D. Lgs. n. 50/2016, l’indirizzo di posta certificata.
N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall’operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l’apposito campo denominato “Eventuali documenti integrativi”
se previsto.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o
eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando e Disciplinare di gara ed i suoi allegati,
nonché nel Capitolato Speciale di Appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della
validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli
offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che
sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di
gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
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 dell’offerta. 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 dalla procedura di gara;
 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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
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Ai fini della sanatoria 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.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l’Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via pec in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.
Per quanto qui non previsto fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide"

15. “BUSTA TELEMATICA A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine previsto dal Timing di gara, il concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi
alla propria area riservata.
La busta A contiene la seguente documentazione:
 la domanda di partecipazione (Mod.1);
 il DGUE;
 le dichiarazioni integrative (anche in relazione alle diverse forme di partecipazione) (Mod.2, Mod.2-bis,
Mod.2-ter);
 la documentazione a corredo, e precisamente:
o la garanzia provvisoria;
o la Ricevuta di versamento del contributo ANAC;
o il/i PASSOE.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Mod. 1)
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
“Mod. 1 – Domanda di Partecipazione”.
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà indicare il lotto o i lotti per i quali intende partecipare: nel caso in cui non vi sia alcuna indicazione si procederà ad escludere l’offerta dalla gara.
Nel caso in cui il concorrente non utilizzi la modulistica predisposta dovrà prestare attenzione a riportare tutte le dichiarazioni obbligatorie e previste nella stessa ritenute condizione di ammissibilità alla presente procedura.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta a pena di esclusione:
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila (il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE deve
essere allegato in originale o copia conforme);
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio (occorre specificare se il raggruppamento è di tipo orizzontale, verticale o misto. La domanda dovrà contenere l’impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicaSede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it
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zione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello
tra essi individuato come impresa capogruppo/mandataria);
 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 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’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 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 dall’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata
in sede di offerta.
Si precisa, che la mancata apposizione della marca da bollo alla domanda di partecipazione, è materia di natura fiscale che sarà oggetto di comunicazione al RUP per l’avvio del procedimento sanzionatorio o di regolarizzazione ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.
Il concorrente allega:
- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
- copia conforme all’originale della procura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla “Piattaforma” (vds. “Mod.– DGUE”)
secondo quanto di seguito indicato. Le linee guida per la compilazione del DGUE sono indicate nella “Circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n.3”, a cui gli operatori interessati dovranno
scrupolosamente attenersi.
Si riportano di seguito le sezioni che dovranno essere compilate:
 Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
 Parte II – Informazioni sull’operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste
mediante la compilazione delle parti pertinenti.
 In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: Il concorrente indica
la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. In particolare il
concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
o DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
o originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
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devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
o PASSOE dell’ausiliaria;
 In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: Il concorrente, pena
l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare
con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo.
 Parte III – Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal capitolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
 Parte IV – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di
selezione del bando barrando direttamente la sezione «α».
 Parte VI – Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- Da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del Codice che
non hanno natura plurisoggettiva. In particolare, nel caso di partecipazioni dei consorzi di cui all’art.45,
comma 2, lettera b) e c) del Codice, il DGUE dovrà essere compilato separatamente, dal Consorzio e
dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art.45, comma
2, lettera b) o c);
- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45, comma 2,
lettera d), e), f) del Codice ciascuno operatore economico partecipante deve presentare un DGUE
distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo del sottoscrittore ed al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d’identità dei sottoscrittori. Il documento dovrà
essere inviato in formato .pdf (PDF/A), ed essere sottoscritto con firma digitale.
AVVERTENZE:
1) Poiché le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione riguardano tutti i soggetti di cui al comma 3
dell’art. 80 del Codice, il DGUE deve essere firmato:
 Dal titolare e dal Direttore Tecnico se si tratta d’impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
Si precisa che per “Socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli soci ciascuno
detentore del 50% del capitale sociale – s’intendono entrambi soci;
 Dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara; in alternativa alla firma dei medesimi il legale
rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta
anche i requisiti dei soggetti cessati, elencandole i nominativi.
Qualora la domanda di partecipazione alla gara e l’offerta economica siano state firmate da un
procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve
essere firmato anche dal procuratore stesso.
2) I concorrenti, compresi i membri delle reti d’imprese che partecipano alla presente procedura, per cui
ricorre il caso di cui all’articolo 186-bis del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con
continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione,
dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una copia scansita e firmata digitalmente di
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una Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67 lett. d) del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto.
3) I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) ricorrendo
all’istituto dell’avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del Codice o che debbano per disposizione
del Giudice ricorrere all’avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure concorsuali,
dovranno presentare la seguente documentazione:
 DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, ove pertinente ed alla parte VI;
 Dichiarazione di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la
quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’ATM, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie, indicandole dettagliatamente, di cui è carente il
concorrente, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento d’identità
del soggetto sottoscrittore;
 Dichiarazione sostitutiva di cui all’art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’impresa ausiliaria
con la quale la quest’ultima attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
 Contratto, in originale, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del con-corrente
a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A
tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
N.B. si ricorda che l’impresa che ricorre all’avvalimento deve rispondere “sì” alla domanda
del riquadro “C” parte II del DGUE.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (MOD. 2, 2-BIS, 2-TER)
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando i Modelli 2, 2-bis e 2-ter
messi a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le
quali:












(fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di
non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nelle
altre cause di esclusione previste dal medesimo articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5;
dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e speciali previsti dal presente bando e disciplinare di gara di cui ai punti 7.2, 7.3 e 7.4;
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice;
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti, esclusi quelli già indicati al punto 3, da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta etc.) dei soggetti cessati dalla carica, di cui all’art. 80, comma 3 del Codice,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a)

b)


delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
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accetta (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) il Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto
dalla Chiesa”, stipulato il 12/07/2005 fra stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero
dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare
dell’Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006);

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;

dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori;

indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale/partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
decreto legislativo.

(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2 della legge 55/2019) indica gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare rilasciati dal rispettivo Tribunale, 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’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267.
Ogni documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), ed essere sottoscritto con firma digitale.


15.4 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ED A CORREDO
Oltre alla domanda di partecipazione ed il DGUE secondo le modalità indicate nei precedenti paragrafi, il
concorrente deve allegare:
 “PASSOE relativo al concorrente”, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente vi ricorra, anche il
PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa sub-appaltatrice; il documento dovrà essere inviato
in formato .pdf (PDF/A), ed essere sottoscritto con firma digitale;
 “GARANZIA PROVVISORIA”, ai sensi dell’art.93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto,
nonché impegno del fideiussore di cui all’art. 93 comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che
presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dovrà
essere allegata la relativa documentazione che giustifica la riduzione. Delle predette riduzioni possono
beneficiare anche i Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi ordinari di Concorrenti a condizione che le
prescritte certificazioni siano possedute da ciascun raggruppato.Il documento dovrà essere inviato in
formato .pdf (PDF/A), ed essere sottoscritto con firma digitale.
 “RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC” con le modalità
espressamente previste dalla delibera 1174 del 19/12/2018 dell’Autorità nazionale Anticorruzione. Il
Codice Identificativo della Gara - CIG per ogni lotto è riportato nel bando di gara oltre che nel
frontespizio e nel corpo del presente disciplinare. Il pagamento deve avvenire scegliendo tra le modalità
di cui alle istruzioni operative pubblicate sul sito www.anticorruzione.it.Il documento dovrà essere inviato
in formato .pdf (PDF/A) ed essere sottoscritto con firma digitale;
 (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme dell’originale della procura.
 Documentazione integrativa in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva ed i consorzi.
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16. BUSTA TELEMATICA “B” - OFFERTA ECONOMICA (Mod. B)
All’interno della busta "B", per ciascun Lotto a cui si intende partecipare, dovrà essere inserita
esclusivamente l’offerta economica – redatta in lingua italiana - contenente precisa indicazione del “Ribasso
percentuale unico” offerto sull’importo a base di gara, espresso sia in cifre che in lettere.
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando il “Mod. B– Offerta Economica” predisposto dalla
Stazione Appaltante e provvedere all’upload secondo le tempistiche previste dal Timing di gara.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), ed essere sottoscritto con firma digitale.
Si precisa inoltre che:
 il ribasso % offerto deve essere espresso con un numero massimo di tre cifre decimali;
 il valore complessivo dell’offerta sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra
decimale è compresa tra 0 e 4 o per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9;
 sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un
valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;
 l’Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato
Speciale e dal presente bando/disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o
condizionate;
 in caso di discordanza tra prezzo/ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere l’aggiudicazione
avverrà in base al prezzo/ribasso percentuale indicato in lettere;
 l’importo derivante dall’applicazione del ribasso d’asta offerto si intende comprensivo di ogni onere con
l’esclusione della sola IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.
In caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione per sorteggio a norma del 2° comma dell'articolo 77 del
R.D. 23.5.1924, n. 827.
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 14.1.
Nel caso in cui il documento sia sottoscritto dai procuratori dei legali rappresentanti dei concorrenti debbono
essere trasmesse le relative procure.
Come previsto nel modello di offerta, occorrerà effettuare le seguenti dichiarazioni obbligatorie:
 i costi della sicurezza aziendale che il Concorrente prevede di sostenere, i quali sono ricompresi nel
prezzo offerto dal Concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
 i costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto dal Concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del
Codice.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art.
n.95 del Codice.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice la stazione appaltante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La gara verrà aggiudicata al concorrente che ha offerto il massimo ribasso percentuale.
In caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio pubblico.
Ai sensi dell’art. 97, comma 1, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
In caso di esclusione, è fatto salvo il principio di invarianza della graduatoria, stabilito dall’art. 95 comma 15
del Codice, pertanto, in caso di esclusione della Prima classificata, la graduatoria scorrerà automaticamente.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
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La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ed all’orario stabilito dal Timing gara, presso la sede della stazione appaltante e vi potranno partecipare, preferibilmente in modalità telematica in ragione del perdurare
delle condizioni di prevenzione del rischio COVID 19. A tale riguardo, a richiesta saranno fornite le credenziali di accesso ad una piattaforma i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati
oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione
appaltante o sulla piattaforma telematica o per PEC almeno un giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito
informatico della stazione appaltante o sulla Piattaforma telematica o per Pec almeno un giorno prima della
data fissata.
Il seggio di gara/soggetto preposto procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, quando necessaria;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica esaminando prima il contenuto delle buste telematiche A contenenti la documentazione amministrativa e successivamente il contenuto delle buste telematiche
B contenenti l’offerta economica, e più precisamente come segue.
Il seggio di gara, procederà attraverso la piattaforma telematica, in seduta pubblica a:
a) constatare e verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore di cui alla
precedente lett d) a quanto indicato nel presente bando di gara, ed ai successivi Operatori Econominci
fino al quinto in graduatoria;
c) attivare l’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del Codice e del precedente paragrafo 14;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell’art
76 comma 5, lett. b) del Codice.
f) aprire le buste telematiche B contenenti l’”OFFERTA ECONOMICA” (Mod. B)
g) determinare la graduatoria individuando la migliore offerta, ovvero l’offerta dell’operatore economico
che si avvicina di più per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, dunque collocato in
prima posizione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare il controllo della sussistenza di cause di esclusione
ed il possesso dei requisiti e capacità di cui all’art. 83 del Codice oltre che nei riguardi delle 5 migliori offerte
in graduatoria, e ad un campione nella misura del 10% dei partecipanti, arrotondato all’unità superiore, individuati tramite sorteggio pubblico.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 (il sistema AVCpass si
applica fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici).
Si procede a redigere la graduatoria in base al criterio di aggiudicazione.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al soggetto competente, che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lett. b) del Codice a comunicare i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche
tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per
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reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di
gara.

19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA
Fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice, il RUP sulla scorta della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione/Seggio di gara
procede alla verifica dei requisiti generali e speciali, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sul concorrente
risultante primo nella graduatoria.
Il RUP provvede pertanto a richiedere i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass e/o degli Enti preposti al rilascio delle
certificazioni ed attestazioni di idoneità
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3
del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto. Agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma
8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20),
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Tali
spese saranno ripartite in base ai lotti aggiudicati.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. cbis) del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia relativa alla procedura di gara è di esclusiva competenza del T.A.R. Sicilia –Sezione
di Catania.
Per eventuali controversie nascenti dall’esecuzione del contratto – non attribuite alla competenza del
Giudice Amministrativo – la competenza esclusiva è del Tribunale di Messina.
È esclusala competenza arbitrale ex art. 209 del Codice.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”(in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n.
174)integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.20).
A tal fine si specifica che il titolare del trattamento dei dati personali è la S.R.R. Messina Area Metropolitana,
nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale.

22. ALTRE INFORMAZIONI
22.1 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
a. La SRR Messina Area Metropolitana S.p.A. si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione
del contratto, sia preventivamente all’eventuale autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le
informazioni del Prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R.n.252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi
dell’art.10 del D.P.R. 252/98, che in capo ai soggetti interessati emergono elementi relativi ai tentativi di
infiltrazione mafiosa, SRR Messina Area Metropolitana S.p.A. procede all’esclusione del soggetto
risultato aggiudicatario ovvero a non concedere autorizzazione alla stipula dei contratti attuativi.
b. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la SRR Messina Area
Metropolitana S.p.A. recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà l’autorizzazione ai contratti
attuativi, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.11 comma 3 del D.P.R. 3
giugno 1998 n.252.
c. È previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del
protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori
Pubblici, come da modello allegato alla presente documentazione di gara.
d. La dichiarazione di cui al superiore punto c. è condizione rilevante per la partecipazione alla gara,
sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
e. È facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale sia nei
confronti di alcuni, che di tutti i concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. Detta verifica sarà comunque
fatta nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria.
f. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art.81, comma 2, e 216 comma 13 del Codice, la stazione
appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
È previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta e resa ai sensi del
Piano Nazionale Anticorruzione L.190/2012.
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22.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a. La procedura di gara è condotta nel rispetto del Codice, nel testo recepito nella Regione Siciliana, e del
DPR 207/2010 per le parti non abrogate;
b. in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
c. L’offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per il concorrente e lo diverrà per la
Stazione Appaltante solo a seguito della stipula del contratto d’appalto;
d. la proposta di aggiudicazione non costituisce atto contrattuale o atto di impegno per la Stazione
Appaltante la quale può in ogni momento, fino alla stipula del contratto, revocare l’intera procedura nel
superiore interesse pubblico senza che l’aggiudicatario possa vantare crediti di alcun tipo;
e. la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che ritenuta congrua e conveniente;
f. ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 questa Amministrazione potrà effettuare controlli anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle
verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, la Stazione
Appaltante procederà:
o alla revoca dell'aggiudicazione;
o all'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni);
o alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
o allo scorrimento della graduatoria di gara;
g. Ai sensi dell’art.216 comma 11 parte 2a, l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il
costo della pubblicazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace;
h. In caso di discordanza tra le clausole del presente bando/disciplinare di gara e quelle del Capitolato di
Appalto vale quanto indicato nel bando/disciplinare di gara;
i. la SRR Messina Area Metropolitana S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice in caso di
fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 108 del Codice o di recesso del contratto ai sensi dell’art.92, comma 4 del D. Lgs 6
settembre 2011, n.159;
j. Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice è l’ing. Roberto Lisi, posta elettronica
certificata: srr.ammessina@pec.it.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Roberto Lisi
Allegati:
 Mod. 1 – Domanda di partecipazione alla gara
 Mod. 2 – Dichiarazioni integrative
 Mod. 2/bis – Dichiarazione integrativa (direttori tecnici, soci ecc.)
 Mod. 2/ter – Dichiarazione integrativa (soggetti cessati dalla carica)
 Mod. B – Offerta economica
 Timing di gara

Sede legale: Corso Cavour, n. 87 - 98122 Messina Capitale sociale €. 120.000,00 CCIAA ME 226284 codice fiscale e partita IVA 03281470835 – PEC: srr.ammessina@pec.it

Pag. 29 a 29

