
 

 

Allegato I alla Lettera di Invito – DISCIPLINARE DI GARA  
PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTU RA E ALL’INGEGNERIA   

DI IMPORTO INFERIORE O PARI A 100.000,00 EURO  
 
 
  
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara con il Criterio del prezzo più basso - ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 
ss.mm.ii - dei servizi di ingegneria e altri servizi tecnici, consistenti in:  
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMEN TO PER LA VERIFICA DEL 
PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO CENTRO DI RACOLTA COMU NALE IN CONTRADA 
IMBRIACOLA NEL COMUNE DI LAMPEDUSA. 
Smart CIG: ZD31751B4F 
 
ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI E IMPORTO A BASE DI GAR A DELLE PRESTAZIONI  

L’importo dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente procedura è 
pari ad € 2.893.837,89 comprensivo di oneri per la sicurezza e manodopera. 
La parcella professionale delle prestazioni poste a base della gara, allegata al presente disciplinare di gara, è 
stata redatta in conformità al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143. 
La parcella è calcolata per un importo complessivo di € 27.795,26 comprensivi delle spese e dei compensi 
accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA.  
 

Descrizione dell’intervento 
Importo complessivo lavori 
(comprensivo di oneri per la 

sicurezza e manodopera) 

ID. Opere secondo la tariffa 
professionale  

 
 

Lavori per la realizzazione del nuovo centro 
comunale di raccolta in c.da Imbriacola nel 

comune di Lampedusa e Linosa  
 

€ 2.893.837,89  
€ 27.795,26 oltre oneri 

previdenziali ed assistenziali 
ed IVA  

  
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI  
I soggetti invitati alla presente procedura sono scelti tra gli operatori economici iscritti nell’ALBO UNICO 
DELLA REGIONE SICILIA predisposto per l’affidamento di servizi di cui all’Allegato II A, categoria 12 del 
D.lgs 163/2006, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000,00. (Art. 12 della Legge 
Regionale 12/2011) 
Lo stesso soggetto invitato non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con altri, o 
come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara; 
l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.  
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico del servizio di supporto al 
responsabile del procedimento deve essere svolto da professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai 
vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta, a 
pena di esclusione dalla gara. 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate 
all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008. 
 
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua dei Rifiuti, 
viale Campania 36/a 90144 Palermo, in un unico plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 



 

 

riportante all’esterno la denominazione del Concorrente (dati anagrafici, indirizzo, cod. fiscale/P. IVA, numero 
di Tel. / Fax, e-mail, PEC) e la seguente dicitura: 
“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE  DI BANDO DI GARA - AI 
SENSI DELL’ ART. 57 DEL D.LGS. N° 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA  VERIFICA DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DEL NUOVO CENTRO DI RACOLTA COMUNALE IN C ONTRADA IMBRIACOLA 
NEL COMUNE DI LAMPEDUSA. 
Smart CIG: ZD31751B4F  
 
Tale plico deve contenere al suo interno, N. 2 buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
riportati la denominazione del mittente e rispettivamente le seguenti diciture:  
− “BUSTA A - Documentazione amministrativa”  
− “BUSTA B – Offerta economica”  
  
I plichi sigillati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno __________ alle ore 12,00.  
E’ ammessa la consegna a mano all’Ufficio protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti nei giorni 
feriali.  
 
− “BUSTA A - Documentazione amministrativa”  
La “Documentazione amministrativa” deve comprendere, a pena di esclusione, i seguenti atti e documenti:  
 
1) DICHIARAZIONE resa dal professionista titolare o dal legale rappresentante, con allegata copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:  
a. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e 
14 D.Lgs. 81/2008 (indicandole specificatamente);  

b. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali relativamente 
alla propria situazione, nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della legislazione vigente, e 
di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

• INPS: sede di _______________________________, Via ______________________ matricola n° 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);  

• INAIL: sede di _____________________________, Via ______________________ matricola n°  
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);  

• INARCASSA : Via __________________ matricola n° ______________________;  
• Altra cassa (specificare) ___________________________ n. matricola __________________   
• In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _________________  

____________________________________________________________  
c. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999, n. 68) 

ovvero che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. 12.03.1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 
ovvero che il concorrente, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo proceduto, successivamente al 18.1.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, 
non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;  

d. di non trovarsi in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti, tale da configurare un 
unico centro decisionale;  

e. di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o similare) 
di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara; 



 

 

f. di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di 
invito e nei documenti di gara allegati;  

g. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

h. che l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazione è il seguente 
__________________;  

i. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a presentare la polizza prevista nella lettera di invito.  
 
(solo nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria, oltre alle 
dichiarazioni di cui sopra, rese da tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente)  
j. indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i nominativi del/i 

direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;  
 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante che dichiari di 
averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale rappresentante di Società di ingegneria, di 
Società di professionisti.  
 
 − “BUSTA B – Offerta economica”  
L’ “Offerta economica” deve comprendere, a pena di esclusione, i seguenti atti e documenti:  

 
1) Offerta economica sull’importo dei corrispettivi posto a base di gara, che dovrà riportare (in cifre ed in 

lettere):   
- il ribasso percentuale unico 
- il prezzo offerto unico  

In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.  
L’offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge.  
 
ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
si applica quanto previsto dall’art. 86 commi 1 e 4 del codice dei contratti.  
 
ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E VALUTAZIONE DELLE  OFFERTE  

1. Sono ammessi all’apertura delle buste i professionisti concorrenti, ovvero i legali rappresentanti dei 
concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

2. La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica,  presso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti sito 
in viale Campania 36/a Palermo, il giorno __________ alle ore __________, all’apertura dei plichi dei 
concorrenti regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi 
interni previsti nella presente Lettera di Invito - Disciplinare di gara e procedendo all’apertura ed all’esame del 
contenuto della “Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione 
alla procedura di gara, proseguendo alla valutazione delle offerte economiche, sulla base dei ribassi offerti. 

3. In seduta riservata la Commissione di gara dopo la fase di ammissione delle offerte, procede ad applicare il 
procedimento di cui all’art. 86 e seguenti del D.Lgs 163/2006 per la determinazione della soglia di anomalia. 
 
Il soggetto che risulterà primo in graduatoria e il concorrente che segue saranno chiamati a comprovare il 
possesso dei requisiti già dichiarati in fase di partecipazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione 
Appaltante.  
All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati, si procederà all’aggiudicazione definitiva comunicando 
all’aggiudicatario la data per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico.  
   



 

 

ART. 7 - ALTRE INFORMAZIONI  
− Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero 

sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.  
− Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 

effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  
− Ai sensi della Circolare Ministeriale dell’Interno 3 agosto 1988, n° 17200/B30 (Direz. Gen. Amministrazione 

civile) non sono dovuti diritti di segreteria su convenzioni per incarichi professionali. 
− E’ esclusa la competenza arbitrale.  
− I documenti presentati non saranno restituiti.  
− Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in materia 
contratti pubblici, vigenti al momento della gara. 
− Tutte le dichiarazioni richieste:  

1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente l’offerente stesso);  

2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità;  

3) devono essere corredate dal numero di tel. e fax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica 
dell’offerente, dove l’Amministrazione procedente può inviare richieste e comunicazioni;  

4) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione;  
  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara.  
  
ART. 8 - ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DO CUMENTAZIONE  
a) Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni possono essere 

richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione committente 
entro il termine perentorio del giorno: ______ data: __ ___ ____ ora: __:__ all’indirizzo:  
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti  
Viale Campania 36/a, CAP 90144, Località Palermo 
Telefono: +390917660400 e-mail: salvomolinelli@libero.it  

  
b) la presente lettera di invito per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili anche sul sito 

internet: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/P
IR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti 

 
 
Palermo, 26 novembre 2015 
  

 
F.to IL Responsabile Unico del Procedimento 

 Geom. Salvatore Molinelli 
 


