
     
 D.D.G. n. 1007/ A5.UO1   del 5 maggio 2015

Repubblica Italiana

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n.10 del 15/05/2000;
Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  e 
ss.mm.ii;

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18/01/2013,  n.6,  recante  il 
Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008,  n.19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto 
del Presidente della Regione 5 dicembre 2012, e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 18 luglio 1977 n. 47;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 13 gennaio 2015 n.3 di autorizzazione dell’esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione Siciliana per l’anno 2015;   
Considerato  che con la delibera legislativa “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2015- Legge di stabilità regionale” approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nella 
seduta 237 dei 28/04 – 1/05/2015 è stato, tra l'altro, rifinanziato l'articolo 57 della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante “Misure per l’aggiornamento del Piano 
regionale trasporti e per l’espletamento delle procedure VAS”

Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul  
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.  
1083/2006 del Consiglio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 10 luglio 2014, “Condizionalità ex 
ante -Attività a livello regionale”, recante l'individuazione dei centri di competenza e 
delle  iniziative da porre in essere in  ambito regionale per  il  soddisfacimento delle 
“condizionalità ex ante” previste dall'articolo 19 del citato il Regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

Considerato che  tra  i  Criteri  di  condizionalità  ex  ante  da  soddisfare  entro  il  termine  del  31 
dicembre 2016 rientra l'aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti, dei relativi 
piani attuativi,  inclusa la sottoposizione a VAS, da operare secondo un modello di 

                                                                                                                                                              1 



piano integrato delle infrastrutture e della mobilità che individui le opere stragiche ed 
al contempo i principi per una gestione sostenibile dei trasporti;  

Considerato  che, nell'ambito delle osservazioni sul Programma operativo regionale “Sicilia”   CCI 
2014IT16RFOP016,  formulate  con  riferimento  all’articolo  29,  paragrafo  3  del 
regolamento (EU) n. 1303/2013, la Commissione Europea  ha richiesto espressamente, 
di indicare chiaramente  “le principali  fasi procedurali da espletare per finalizzare  
l'aggiornamento  del  piano  regionale  dei  trasporti  (dalla  proposta  sino  
all'approvazione finale), identificando, per ciascuna fase, il calendario di attuazione”;

Visto il D.D.G. n. 290 del 26/02/2015 di conferimento alla dott.ssa Carmela Madonia oltre 
che della U.O. A5.01. “Coordinamento delle politiche sui sistemi di trasporto e della 
mobilità – Coordinamento dei Piani Urbani della Mobilità”  dell'espletamento delle 
attività relative al “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e 
dei relativi Piani attuativi in sintonia con i documenti di programmazione di settore a 
livello nazionale e comunitario”;

Visto la nota prot. 20806/A5 del 21 aprile 2015 con la quale la dott.ssa Carmela Madonia è 
stata nominata  ai sensi dell’art.10 c.1. del D.Lgs 163/2006 Responsabile Unico del 
Procedimento per l'affidamento mediante asta pubblica del Servizio di aggiornamento 
del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle 
relative procedure VAS; 

Considerata  l'urgenza  di  procedere  all'indizione  della  procedura  per  l'affidamento  del  servizio 
citato, al fine di rispettare i termini per  il soddisfacimento delle “condizionalità ex  
ante” previste dall'articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, bando di gara, disciplinare e capitolato 
descrittivo e prestazionale per l'affidamento del Servizio citato, quest'ultimo condiviso 
con le  strutture tecniche dell'Autorità  di  gestione del  Programma,  che ne formano 
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli;

Considerato che il costo del Servizio è pari ad euro centottanseimila euro IVA esclusa e si colloca 
pertanto al di sotto della soglia comunitaria;

Considerato  che  la  prestazione  richiesta  ha  natura  e  tipologia  tale  da  essere  insuscettibile  di 
suddivisione in lotti funzionali;

Ritenuto pertanto, di indire una asta pubblica per l'affidamento del Servizio di aggiornamento 
del  Piano regionale  Trasporti  e  della  Mobilità  e  dei  relativi  piani  attuativi  e  delle 
relative  procedure  VAS,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  del  massimo   dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

determina
Art. 1    di attivare le procedure per l'affidamento del  Servizio di aggiornamento del Piano  

Regionale dei Trasporti e della Mobilità e dei relativi piani attuativi e delle  relative  
procedure VAS, per l'importo a base d'asta di €186.000,00, IVA esclusa;

Art. 2 di  stabilire  che  l'affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

Art. 3 di  approvare  i  seguenti  allegati  al  presente  provvedimento,  che  ne  formano  parte  
integrante  e  sostanziale:  bando  di  gara;  disciplinare;  capitolato  descrittivo  e  
prestazionale;

Art. 3 di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che il termine di esecuzione  
delle prestazioni richieste  è di 180 giorni, al netto dei tempi necessari per le verifiche 
dell'Amministrazione e che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Art. 5    di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:
- pubblicazione sul Sito Ufficiale della Regione Siciliana;
- pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 6 Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione delle somme occorrenti 
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per il servizio in questione, dando atto che le stesse saranno formalmente impegnate con 
il provvedimento di approvazione del contratto.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione 
ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

              Il RUP   Il Dirigente generale
dott.ssa Carmela Madonia  Dott. Fulvio Bellomo
           firmato                                           firmato
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI PER L’AGGIORNAMENTO 
DEL  PIANO  REGIONALE  DEI  TRASPORTI  E  DELLA  MOBILITA’  DELLA  REGIONE 
SICILIANA E DELLE RELATIVE PROCEDURE V.A.S. CIG 6241406B28

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ente appaltante: Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Via Leonardo Da Vinci, 161 90135 Palermo.

Telefono: +39 091 7072403 - fax +39 091 7072402

e mail: dipartimento.infrastrutture @regione.sicilia.it

sito internet: www.regione.sicilia.it

RUP: Dott.ssa Carmela Madonia -  Dirigente dell'U.O. A5.O1 – Dipartimento delle Infrastrutture della 
Mobilità e dei Trasporti. tel +39 091 7074092 cell. 3386573928

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ed ulteriori informazioni:

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.
Area 5 Piano Regionale dei Trasporti - U.O. A5.O1 -Via Camillo Camilliani n.87- 90145 Palermo
 Fax +39 091 7072402
 tel +39 091 7074092 cell. 3386573928 e-mail: carmen.madonia@regione.sicilia.it

I.2) Modalità di presentazione delle offerte e indirizzo:

L'offerta dovrà pervenire, entro i termini stabiliti dal disciplinare, al Dipartimento delle Infrastrutture, della  
Mobilità e dei Trasporti, Via Leonardo Da Vinci,161 - 90135 Palermo.

L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i  
lembi di chiusura, nel cui frontespizio dovrà essere posta la dicitura:

“GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  PER  L’AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO 
REGIONALE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIANA E DELLE 
RELATIVE PROCEDURE V.A.S. – NON APRIRE”.

Il plico dovrà contenere, al proprio interno, tre buste distinte e separate, chiuse e controfirmate sui lembi di  
chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura: A) "Documentazione  
Amministrativa", B) "Documentazione Tecnica”; C) "Offerta Economica".

Le buste, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere tutti i documenti indicati nel Disciplinare.

Sulla medesima busta dovrà essere indicata l’intestazione del mittente e l’indirizzo della sede legale, fax e 
indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare le comunicazioni riguardanti la procedura di Gara.

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:

Autorità Regionale.
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I.4) Pubblicazione del Bando e dell'esito:

Il presente bando sarà pubblicato nei modi previsti dall’art. 124 del D.Lgs 163/2006.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferito all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’affidamento dei servizi per l’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilita’ 
della Regione Siciliana e delle relative procedure V.A.S.

II.1.2) TIPO DI APPALTO:
 Servizi.

II.1.3) Categoria del servizio: n. 12 - Allegato II A del D. Lgs. 163/2006 ; CPV 71240000-2

II.1.4) Breve descrizione dell'Appalto
Il presente bando di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi per la elaborazione dell’aggiornamento del 
Piano Regionale  dei  Trasporti  e  della  Mobilità  della  Regione  Siciliana,  finalizzati  al  superamento  delle  
criticità  necessarie  al  soddisfacimento  delle  “condizionalità  ex  ante”  previste  dalla  Programmazione 
Comunitaria 2014-2020.

Il  processo  di  aggiornamento  del  Piano  regionale  dei  trasporti  avrà  inizio  con  la  individuazione  dello 
“scenario zero”, che rappresenta il quadro dell'attuale sistema delle infrastrutture di trasporto e della mobilità  
ricostruito sulla base delle attuali condizioni, anche di esercizio.

L’Aggiudicatario costruirà ulteriori “scenari di riferimento”, almeno 2, sovrapponendo allo “scenario zero” 
tutti quegli interventi infrastrutturali già programmati e finanziati, gli interventi organizzativi e gestionali per  
l’ottimizzazione del sistema dei trasporti programmati che rispondono alle criticità rilevate e concorrono a  
completare il quadro reale atteso in un orizzonte temporale di breve/medio/lungo periodo (2020/2030/2050).

Per ciascuno di questi  scenari (“zero” e “di riferimento”), quindi,  con opportuni modelli  di previsione e  
simulazione, dovranno essere analizzate le criticità del sistema di trasporto e calcolati i valori di partenza  
degli indicatori di obiettivo, ed elaborati adeguati “scenari di progetto”.

Il  Servizio  include  la  predisposizione  della  documentazione  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di 
valutazione ambientale del Piano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

II.1.5) Si tratta di un accordo quadro? NO

II.1.6) Divisione in lotti? NO

II.1.7) Ammissibilità di varianti? NO
II.1.8) Quantitativo o entità dell’appalto

L’importo a base d’asta per l’espletamento del servizio è di € 186.000,00 ( euro centoottantaseimila/00), IVA 
esclusa. L’importo è onnicomprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento del servizio e di eventuali 
servizi proposti, ad integrazione, dal soggetto Aggiudicatario dell’appalto.

II.1.9) Termine di esecuzione

Il  termine di  esecuzione del  servizio è pari  a 180 (centottanta)  giorni continuativi,  al  netto  dei  tempi 
necessari per le verifiche intermedie dell’Amministrazione.

SEZIONE III:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell`importo a base  
d`asta, a favore dell'amministrazione aggiudicatrice da presentarsi anche mediante fidejussione bancaria o 
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assicurativa, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

Tale  cauzione  verrà  costituita  secondo  modalità  di  legge  e  verrà  restituita  ai  non  aggiudicatari  
tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

III.1.2) Principali modalità di pagamento:

Il corrispettivo dell’appalto sarà erogato nel modo seguente:

- acconto pari al 35% del corrispettivo totale alla consegna degli elaborati nella versione intermedia;

- acconto pari al  35% del corrispettivo totale alla presentazione degli elaborati  nella versione definitiva 
(schema di Piano definitivo e degli elaborati di V.A.S. e di Incidenza);

-  saldo  pari  al  30% entro  60  giorni  dall’emissione  dell’attestazione  di  regolare  esecuzione  e  della 
certificazione di coerenza degli elaborati alla specifiche contrattuali da parte dell’Amministrazione regionale.

III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Codice dei Contratti in possesso dei 
requisiti  di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico organizzativa indicati  nel disciplinare di  
gara.

III.1.3.1) Ciascun concorrente potrà presentare un’unica offerta, non sono ammesse offerte parziali.

III.1.3.2) Non è ammesso il subappalto.

III.1.4) Condizioni di partecipazione -  Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di 
servizi

III.1.4.1) Requisiti di ordine generale:

A) I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lgs. n.  
163/2006 e s.m.i.; 

B)  Iscrizione  alla  competente  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  (o  Registro 
equivalente  dello  Stato  di  appartenenza)  con  oggetto  sociale  comprendente  o  comunque  coerente  con  
l’oggetto di gara.

Si rammenta che verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti anche attraverso il  
casellario  informatico,  ai  sensi  dell’art.  7  comma  10  del  D.  lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  e  la  mancanza,  
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive verranno sanzionate come 
previsto dall’art.39 della Legge n. 114/2014.

III.1.4.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale:

A) Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del  
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

B)  Avere redatto negli ultimi tre anni (2012-2014) uno o più servizi di pianificazione nel settore dei trasporti 
e della mobilità e nella valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi, per un importo globale 
almeno pari all'importo a base di gara al netto dell'IVA;
C) Avere redatto  negli  ultimi  tre  anni  (2012-2014) almeno due servizi  di  pianificazione nel  settore  dei 
trasporti e della mobilità di livello sovraprovinciale per un importo complessivamente non inferiore allo 0,40 
dell’importo a base di gara al netto dell’IVA; il predetto requisito, in caso di raggruppamento temporaneo,  
non è frazionabile.
 

III.2) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No

Il gruppo di lavoro preposto per la esecuzione del servizio oggetto del presente bando dovrà avere almeno la  
seguente composizione:

1) un ingegnere o architetto con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al proprio Albo professionale,  
con qualificata esperienza nel campo amministrativo e della normativa sui trasporti e della pianificazione  
intermodale di sistemi di trasporto e della mobilità di livello regionale, nazionale e comunitario, nonché nella 
modellazione e simulazione dei sistemi di trasporto;

2) un laureato in scienze economiche con almeno dieci anni di iscrizione al relativo Albo professionale, con  
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comprovata esperienza in tecnica ed economia dei trasporti e della mobilità e nel diritto dei trasporti e della  
navigazione;

3) un laureato avente i requisiti richiesti dal D.A 30/03/2007 (GURS 20 del 27 aprile 2007) con specifica 
competenza in “campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico”, con almeno cinque 
anni  di  comprovata  esperienza nelle  valutazioni  ambientali  di  piani/programmi  (Valutazione Ambientale 
Strategica e Valutazione di incidenza);

III.2.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio? SÌ

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura : Procedura Aperta

IV.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No

IV.3) Criteri di aggiudicazione:

Offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'articolo  83  del  Codice  e  dell'articolo  283  e 
dell’allegato P del DPR 207/2010 e secondo i criteri enunciati al punto 18 del Disciplinare, assegnando un 
punteggio massimo complessivo di 100 punti, di cui:

1 - max 70 punti da attribuire all’offerta tecnica;

2 - max 30 punti da attribuire all’offerta economica.

Pena l’esclusione dalla gara, le offerte tecniche dovranno superare una soglia minima di punteggio pari a 50  
punti sui 70 punti complessivi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica.

IV.4) Informazioni di carattere amministrativo

IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 6241406B28

IV.4.2) Documenti contrattuali e documenti complementari
I documenti a base della gara sono costituiti dal presente bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato 
descrittivo e prestazionale.

Tali documenti sono scaricabili dal sito internet di seguito indicato ed altresì disponibili presso la stazione  
appaltante,  Area 5, Piano Regionale dei Trasporti  Via Camillo Camilliani  n.87- 90145 Palermo, orari  di  
ricevimento al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13.
Accesso elettronico alle informazioni ed agli atti di gara:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti

IV.4.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte dovranno pervenire presso il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Via  
Leonardo Da Vinci ,161 90135 Palermo, a pena d’inammissibilità e di esclusione dalla gara, entro il termine 
perentorio  delle  ore  12,00  del  giorno  15  giugno  2015  secondo  le  modalità  indicate  al  punto  14  del 
Disciplinare.

Farà fede la data e l’ora di arrivo di cui al timbro che sarà apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo 
dell'Amministrazione Regionale.

Il recapito del plico resterà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse 
giungere a destinazione entro i termini stabiliti

IV.4.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta

Le offerte saranno considerate valide fino alla intervenuta aggiudicazione definitiva, in ogni caso le offerte  
avranno la validità massima di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione di cui al punto 14.1 del  
Disciplinare.
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IV.4.5) Modalità di apertura delle offerte

I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti dalla Commissione con le modalità dettagliatamente indicate 
nel disciplinare di gara.

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

IV.4.5.2) Celebrazione della gara

L'informazione  sul  giorno  e  l’ora  della  gara  avverrà  con  successiva  comunicazione,  a  cura 
dell’Amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente e sarà esperita presso la sede  
dell’Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  –  piano  terra  nella  sala  riunioni  sita  a  
Palermo in via Leonardo da Vinci n. 161.

IV.4.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte

Può presenziare  all’apertura  delle  offerte  un rappresentante  per  ciascun soggetto offerente,  singolo o in  
raggruppamento, munito di regolare delega.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  NO

VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE? NO

VI.3) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Si  applicano al  presente  appalto le  norme di  tracciabilità   dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L.  
13.8.2010 n.  136 e  s.m.  L’appaltatore  si  impegna in fase  di  esecuzione del  contratto a comunicare alla  
stazione appaltante le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. Gli strumenti di pagamento  
relativi  ad  ogni  transazione  connessa  al  contratto  dovranno  riportare  il  Codice  Identificativo  Gara  del  
presente appalto.

    Il R.U.P.

dott.ssa Carmela Madonia

firmato  Il Dirigente Generale

dott. Fulvio Bellomo

firmato

5



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  SERVIZI  PER 
L’AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  REGIONALE  DEI  TRASPORTI  E  DELLA 
MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIANA E DELLE RELATIVE PROCEDURE V.A.S. 
CIG 6241406B28

DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e 
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura  di  gara  indetta  dalla  Regione  Siciliana  -  Assessorato  Infrastrutture  e  Mobilità  - 
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione 
nonché  le  altre  ulteriori  informazioni  relative  all’appalto  avente  ad  oggetto  l’espletamento 
dell’attività concernente il servizio di aggiornamento del vigente Piano regionale dei Trasporti 
della  Regione  Siciliana  (costituito  dal  Piano  Direttore  e  dai  relativi  Piani  Attuativi), la 
predisposizione  della  documentazione  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione 
ambientale delle predette pianificazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la 
definizione delle schede degli interventi prioritari da realizzare nel periodo di programmazione 
2014-2020, accompagnati  da tutti  gli elementi  necessari  per definirne la relativa “maturità”, 
come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale.
L’affidamento  in  oggetto  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.  54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile  
2006, n. 163 (nel prosieguo Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Sicilia 
CIG 6241406B28
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Capitolato descrittivo e prestazionale

Il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'articolo  10 del  Codice è  la  dott.ssa  Carmela 
Madonia - Dirigente della U.O. A5.01 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti. 
 tel +39 091 7074092 cell. 3386573928 e-mail: carmen.madonia@regione.sicilia.it

1. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

Descrizione attività CPV

Aggiornamento  ed  integrazione  del  vigente  Piano regionale  dei  Trasporti 
della  Regione Siciliana  (costituito  dal  Piano Direttore  e  dai  relativi  Piani 
Attuativi), secondo un modello di Piano Integrato delle Infrastrutture e della 
Mobilità che individui le opere strategiche e, nel contempo, i principi per 
una gestione sostenibile dei servizi di trasporto, soprattutto in relazione ai 
servizi di  Trasporto Pubblico Locale (su gomma e ferroviario).  Definizione 
delle  schede  degli  interventi  prioritari  da  realizzare  nel  periodo  di 
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programmazione  2014-2020,  accompagnati  da  tutti  gli  elementi  necessari 
per definirne la relativa “maturità. Predisposizione della documentazione per 
lo  svolgimento  delle  procedure  di  valutazione  ambientale  delle  predette 
pianificazioni,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente (costituite 
dal  Rapporto  preliminare  e  dal  Rapporto  ambientale  da  redigere  ai  sensi 
dell’allegato  VI  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  integrato  con  il  relativo 
“studio di incidenza ambientale” da redigere ai sensi dell’art. 5, comma 5, 
del  D.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357  DPR 357/97  e  s.m.i.  e  secondo  le 
disposizioni impartite con il Decreto Assessoriale dell’Assessore al territorio 
ed ambiente del 30/03/2007 pubblicato sulla GURS n. 20 del 27/04/2007)

Le  prestazioni  richieste,  trattandosi  prevalentemente  di  un  servizio  intellettuale,  rientrano  nelle 
fattispecie esentative previste dall’art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008, per cui 
per esse non è prevista la definizione del DUVRI.
Prima  della  stipula  del  contratto,  l’aggiudicatario  dovrà  presentare  il  Piano  Operativo  della 
Sicurezza di cui al Capitolato descrittivo e prestazionale e lo stesso sarà a totale carico della ditta 
Aggiudicataria  in quanto il tipo di attività è da ricondursi fondamentalmente a quelli dell’attività 
svolta dall’aggiudicatario
1.2.  La durata  del servizio è di 180 giorni,  fatti  salvi  i  periodi  di  sospensione necessari  per le 
verifiche intermedie dell’Amministrazione.
1.3. L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 186.000,00 (euro centoottantaseimila/00).
1.4. L’appalto sarà finanziato con fondi del Bilancio regionale.
1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini  previsti  dal d.lgs.  9 ottobre 2002, n.  231, come integrato  e modificato  dal D.lgs.  9 
novembre  2012,  n.  192.  Il  contratto  è  soggetto  agli  obblighi  in  tema  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 34 del Codice, in possesso dei 
requisiti previsti dal successivo paragrafo 13. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del codice.

3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159.
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2.  Gli 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 e  al  decreto  del  Ministro  
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione 
dalla  gara,  dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14  dicembre  2010  del  Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3.3. Ai concorrenti  economici concorrenti  ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo del 
Codice  è  vietato  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b, 
ai sensi dell'articolo 37, comma 7 secondo periodo del Codice è vietato partecipare, in qualsiasi 
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altra forma, alla medesima gara; il medesimo divieto vige, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del 
Codice, per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, 
lett. c).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti  di carattere  generale,  tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel 
prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

5. Presa visione della documentazione di gara
5.1.  La documentazione  di  gara,  costituita  dal  bando,  dal  presente disciplinare  e  dal  capitolato 
prestazionale e d'oneri è disponibile sul sito internet:
 www.http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti.
Sul medesimo sito sono inoltre pubblicati il Piano regionale dei Trasporti, i Piani attuativi e gli studi 
di settore già acquisiti dall'Amministrazione. Tale documentazione è consultabile al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssIn
frastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_AMMINISTRAZIONEAPERTA/PIR
_19Pianificazioneegovernodelterritorio

5.2. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta 
presso gli uffici del RUP, siti in  Via Camillo Camilliani n.87- 90145 Palermo Telefono  +39 091 
7074092 cell. 3386573928  Fax +39 091 7072402, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
previo appuntamento telefonico al numeri sopraindicati, fino a 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.
5.3. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la 
propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del 
soggetto che intende concorrere.
 
6. Chiarimenti
6.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica carmen.madonia@regione.sicilia.it  almeno 
dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste  di chiarimenti  dovranno essere formulate  esclusivamente in lingua italiana.  Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
www.http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti.

7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.  
ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le 
stesse  devono  essere  corredate  dalla  copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento  del 
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dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento 
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti,  in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2.  La documentazione  da produrre,  ove non richiesta  espressamente  in originale,  potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3.  In  caso  di  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà  essere  prodotta  in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 
38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.
7.4.  Tutta  la  documentazione  da produrre deve  essere  in  lingua italiana  o,  se  redatta  in  lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
7.6. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 46, comma 1 e comma 1 ter e dell'articolo 38, comma 2 -bis del Codice, introdotto 
dall'articolo  39,  del D.L. 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge 11 
agosto 2014, n. 90, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 38, 
comma 2 – bis è fissata in euro 200,00 ( euro duecento).

8. Comunicazioni
8.1.  Salvo  quanto  disposto  nel  paragrafo  6  del  presente  disciplinare  (chiarimenti),  tutte  le 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti. Ai sensi dell’art. 79, comma 
5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC 
le  comunicazioni  verranno  effettuate  in  via  esclusiva  /o  principale  attraverso  PEC.  Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 
di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  all’ufficio,  diversamente 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2.  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.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto
E’  fatto  espresso  divieto  all’Aggiudicatario  di  cedere  il  contratto  a  terzi.  Non  è  ammesso,  in 
considerazione della natura delle prestazioni richieste, il subappalto.

10. Ulteriori disposizioni
10. 1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
10.2. E'  facoltà della stazione appaltante  di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 
di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3.  L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  180  giorni  dal  termine  indicato  nel  bando  per  la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
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10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 
nel  termine  di  45  giorni,  che  decorre  dalla  data  in  cui  l’aggiudicazione  definitiva  è  divenuta 
efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5.  La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure 
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  lotta  alla  mafia  ed  al  controllo  del  possesso dei 
requisiti prescritti.

11. Cauzioni e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, 
come  definita  dall’art.  75  del  Codice,  pari  al  2%  dell’importo  complessivo  dell’appalto  e 
precisamente  ad euro 3.720,00 (euro tremilasettecentoventi)  da costituirsi  mediante  fideiussione 
bancaria o assicurativa  o rilasciata da uno degli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di  
garanzie e che sono sottoposti  a revisione contabile da parte di una società  di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
La garanzia deve prevedere espressamente anche la copertura delle sanzioni, ai sensi dell’art 38 
comma 2 bis) del DLgs 163/2006, previste nella misura di euro 200,00 (euro duecento).
11.2. La fideiussione dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 
(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo 
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, 
dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 
109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4)  qualora  si  riferisca  a  raggruppamenti  temporanei,   GEIE,  aggregazioni  di  imprese  di  rete  o 
consorzi ordinari,   a partecipanti  con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,  dovrà essere 
tassativamente  intestata  a  tutti  gli  operatori  che  costituiranno  il  raggruppamento,  il  GEIE, 
l'aggregazione di imprese di rete o il consorzio.
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 sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d.  la  dichiarazione  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  a 
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 
113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato 
di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi  
dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
11.3 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione 
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà  causa di 
esclusione;
11.4.  Ai  sensi  dell’art.  75,  comma  6,  del  Codice,  la  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata 
all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto,  mentre  agli  altri 
concorrenti,  ai sensi dell’art.  75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.5. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
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11.6. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 
cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati,  ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
11.7. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di  
concorrenti  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lett.e)  del  Codice,  il  concorrente  può  godere  del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento 
e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il 
concorrente  può godere del  beneficio  della  riduzione della  garanzia  nel  caso in  cui  la  predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.  Pagamento a favore dell’AVCP
 I concorrenti, a  pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’AVCP, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00)  da effettuarsi  secondo le 
”istruzioni  operative  2014”  e  successive  in  vigore,  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione  (ex  AVCP),  mediante  iscrizione  on  line  al  Servizio  Riscossione  Tributi 
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura 
di gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)  Iscrizione  alla  competente  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  (o 
Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque 
coerente con l’oggetto di gara;
b) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi  del  d.lgs.  1  settembre  1993,  n.  385;  nel  caso in  cui  il  concorrente  non sia  in  grado,  per 
giustificati  motivi,  di  dimostrarne  il  possesso,  trova  applicazione  quanto  previsto  dall’art.  41, 
comma 3, del Codice;
c)  Avere redatto negli ultimi tre anni (2012-2014) uno o più servizi di pianificazione nel settore dei 
trasporti e della mobilità e nella valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi, per un 
importo globale almeno pari all'importo a base di gara al netto dell'IVA;
d)  Avere redatto  negli ultimi tre anni (2012-2014)  almeno due servizi di pianificazione nel settore 
dei  trasporti  e  della  mobilità  di  livello  sovraprovinciale  per  un importo  complessivamente  non 
inferiore allo 0,40 dell’importo a base di gara al netto dell’IVA;
13.2 Per ciascun servizio svolto dovranno essere indicati il committente, la tipologia del servizio 
prestato, l'esatto periodo di esecuzione del servizio che ricade nella fascia temporale che interessa il 
presente appalto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. I servizi valutabili  sono 
quelli iniziati,  ultimati  e  approvati  nel  triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando, ovvero  la  parte  di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi 
iniziati in epoca precedente, fermo restando: a) la necessità di un atto di  formale commissione e di 
un atto di formale accettazione da parte del committente; b) la conclusione dei servizi nei periodo 
sopraindicati. 
13.3.  Ai  sensi  dell’art.  49  del  Codice,  il  concorrente  singolo,  consorziato,  raggruppato  può 
dimostrare  il  possesso dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e  organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.4 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.5 Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o 
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da costituirsi, o aggregazione di imprese di rete o GEIE:
– il  requisito  di  cui  al  precedente  punto  13.1  lettera  a)  deve  essere  posseduto  da  tutte  le 

imprese  raggruppate/raggruppande  o  consorziate/consorziande  o  aderenti  al  consorzio  di 
rete;

– le referenze bancarie di cui al precedente punto 13.1 lettera b) devono essere presentate da 
ciascuna  impresa  che  compone  il  costituendo  raggruppamento,  consorzio  ordinario  o 
aggregazione di imprese di rete

– il  requisito  di  cui  al  precedente  punto  13.1  lettera  c)  deve  essere  soddisfatto  dal 
raggruppamento, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 
loro complesso,  fermo restando il possesso in misura maggioritaria da parte dell'impresa 
mandataria; 

– il  requisito  di cui al  precedente punto 13.1 lettera  d) deve essere posseduto dall'impresa 
capogruppo  mandataria  o  indicata  come  tale  nel  caso  di  raggruppamento  o  consorzio 
ordinario  da  costituirsi  o  GEIE,  o  aggregazione  di  imprese  di  rete.  Il  requisito  non  è 
frazionabile.  

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e 
deve  pervenire presso  il  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  Via 
Leonardo  Da Vinci  n.161  90135  Palermo,  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  a  pena 
d’inammissibilità e di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 
giugno 2015.  Si  precisa  che  per  “sigillatura”  deve intendersi  una  chiusura  ermetica  recante  un 
qualsiasi  segno o impronta,  apposto  su materiale  plastico  come striscia  incollata  o  ceralacca  o 
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2.  I concorrenti  hanno, altresì,  facoltà  di consegnare a mano il  plico,  dalle  ore 9.00 alle  ore 
12.00, nei giorni dal lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, presso il Dipartimento 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Via Leonardo Da Vinci n.161 - 90135 Palermo.
14.3 Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini stabiliti.
Farà fede la data e l’ora di arrivo di cui al timbro che sarà apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo  
di questa Amministrazione. I plichi che dovessero pervenire oltre la data e l’ora sopra indicati non 
verranno presi in considerazione.  L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 
circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

14.4. Il plico  deve recare all’esterno le seguenti indicazioni: denominazione o ragione sociale del 
concorrente, indirizzo della sede legale, fax e indirizzo PEC e l'oggetto della gara, con la seguente 
dicitura:  “GARA  PER  L’  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  PER  L’  AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’ DELLA REGIONE 
SICILIANA E DELLE RELATIVE PROCEDURE V.A.S. – NON APRIRE”.
14.5. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del 
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1)  “A - Documentazione amministrativa”;
2) “ B - Offerta tecnica”;
3) “ C - Offerta economica”.
14.6. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi  concernenti  il  prezzo  in  documenti  non  contenuti  nella  busta  dedicata  all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione.
14.7. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
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15.1. domanda di partecipazione sottoscritta,  a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente,  con allegata  la  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore;  la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che  nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, 
la domanda,  a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 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, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni 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, a pena di esclusione, 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, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,  a pena di 
esclusione,  dal  legale  rappresentante  dell’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 partecipano alla gara;
15.2.  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente,  a  pena  di 
esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e  
precisamente:
a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni  regolare esecuzione all’appalto;
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 
del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa 
di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(o in alternativa, se presenti condanne: tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le 
quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o 
per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione  o  quando il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 
55  e  ss.mm.ii.  o,  altrimenti,  che  è  trascorso  almeno  un  anno  dall’ultima  violazione  accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 
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questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
g)  di  non  aver  commesso,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2,  del  Codice,  violazioni  gravi, 
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
h)  che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso  l’Osservatorio  dell’AVCP,  non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti  e condizioni  rilevanti  per la  partecipazione  a  procedure di  gara e  per l’affidamento  di 
subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
i)  di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 
marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti  che hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto);
m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non 
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m-ter)   di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del  
Codice;
  -   di  non essere in  una situazione di  controllo  di cui  all’art.  2359 del  codice civile  con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
-  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri  operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
Si precisa che:
1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti 
temporanei, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in 
forma congiunta;
2.  a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso  di consorzi, 
devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3.  a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art.  38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono 
essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.  38, comma 1, lettera b), del 
Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari  e direttore 
tecnico;  per le altre  società:  amministratori  muniti  di poteri  di rappresentanza,  direttore tecnico, 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
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partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere 
resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti  indicati  nell’art.  38,  comma 1,  lettera  c) del 
Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le 
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore 
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 
società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);  nel caso di 
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti  due  soli  soci,  ciascuno in  possesso  del  cinquanta  per  cento  della  partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione 
societaria  o  cessione  d’azienda,  le  suddette  attestazioni  devono  essere  rese  anche  dagli 
amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i 
suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa 
dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i 
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

15.3.  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente,  a  pena  di 
esclusione:
a. indica la Camera di commercio nel cui Registro delle Imprese  è iscritto precisando gli estremi di  
iscrizione  (numero  e  data)  la  forma  giuridica  e  l'attività  per  la  quale  è  iscritto  che  deve 
corrispondere a quella oggetto delle presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o 
albo secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
b.  indica  i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  qualifica)  del  titolare 
dell’impresa  individuale,  ovvero  di  tutti  i  soci  in  nome  collettivo,  ovvero  di  tutti  i  soci 
accomandatari,  nel  caso  di  società  in  accomandita  semplice,  nonché  di  tutti  gli  amministratori 
muniti  di poteri  di rappresentanza,  di tutti i  direttori  tecnici,  gli institori  e i procuratori  speciali  
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati  
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero 
indica  l’elenco  degli  eventuali  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie  suindicate  nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando;

15.4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445  e  ss.mm.  ii.finalizzata  alla  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione, 
contenente in particolare
a) l'attestazione di avere redatto negli ultimi tre anni (2012-2014) uno o più servizi di pianificazione 
nel  settore  dei  trasporti  e  della  mobilità  e  nella  valutazione  ambientale  strategica  di  Piani  e 
Programmi, per per un importo globale almeno pari all'importo a base di gara al netto dell'IVA, 
dettagliato secondo la seguente tabella:

Periodo Committente Oggetto del Servizio Al netto di IVA

b)  l'attestazione  di  avere  redatto  negli  ultimi  tre  anni  (2012-2014)   almeno  due servizi  di 
pianificazione nel settore dei trasporti e della mobilità di livello sovraprovinciale per un importo 
complessivamente non inferiore allo 0,40 dell’importo a base di gara al netto dell’IVA dettagliato 
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secondo la seguente tabella:

Periodo Committente Oggetto del Servizio Al netto di IVA

15.5 A pena di esclusione, le referenze bancarie di cui al paragrafo 13.1 lettera b) del presente 
disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445

15.6. In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a.  dichiarazione  sostitutiva  con  cui  il  concorrente  indica  specificatamente  i  requisiti  di 
partecipazione  di  carattere  economico-finanziario,  tecnico-organizzativo  per  i  quali  intende 
ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b.   dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria,  con la 
quale:
1)  attesta  il  possesso, in capo all’impresa ausiliaria,  dei requisiti  generali  di  cui all’art.  38 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
d.lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,  e  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di 
avvalimento;
2) 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;
3)  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono  essere  dettagliatamente  descritte,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  oppure,  in  caso  di 
avvalimento  nei  confronti  di  una  impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,  dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta  dichiarazione discendono, ai  sensi dell’art.  49, comma 5, del Codice,  nei confronti del 
soggetto  ausiliario,  i  medesimi  obblighi  in  materia  di  normativa  antimafia  previsti  per  il 
concorrente;

15.7. Dichiarazione antimafia sottoscritta ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011;

15.8. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;

15.9. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente,  a  pena  di 
esclusione:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto:
a)  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;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere  influito  o influire  sia  sulla  prestazione  dei  servizi,  sia  sulla  determinazione  della  propria 
offerta.
2.   accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 
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15.10.  a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, 
con allegata  la dichiarazione,  di  cui all’art.  75,  comma 8,  del  Codice,  concernente l’impegno a 
rilasciare la cauzione definitiva

15.11. A pena di esclusione (nel caso in cui  la  cauzione provvisoria  venga prestata  in misura 
ridotta,  ai  sensi  del  comma 7 dell’art.  75 del  Codice),  dichiarazione  sostitutiva  con la  quale  il 
concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

15.12. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’AVCP di € 20,00 (euro venti/00) di cui al 
paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa 
di esclusione.

15.13. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o il numero di fax il 
cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti 
la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle entrate competente per territorio;
c. 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 (o, 
in alternativa:  non  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti” la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente  richieste  in  sede di  verifica  delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto 
tecnico  commerciale.  La  stazione  appaltante  si  riserva  il  tal  caso  di  valutare  la  compatibilità 
dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati);
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.14  copia  del  capitolato  prestazionale,  siglato  in  ogni  pagina  e  sottoscritto  in  calce  per 
accettazione incondizionata, con le modalità previste dal precedente punto 15.1 per la sottoscrizione 
della domanda di partecipazione.

 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
15.15 Per i consorzi stabili:
a)  atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  in  copia  autentica,  con  indicazione  delle  imprese 
consorziate;
b)  dichiarazione  in  cui  si  indica  il/i  consorziato/i  per  i  quale/i  il  consorzio  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.
15.16 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 a)  a  pena  di  esclusione,  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario.
15.17 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo; 
b) dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le 
parti  del  servizio/fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  consorziati  o 
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raggruppati.
15.18 Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  o  GEIE  non  ancora  
costituiti
 a) a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
- l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
-  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
-  le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice.
15.19 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
15.19.1 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività  
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
a)  a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata,  ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del d.lgs. 7 marzo 
2005, n.  82,  recante  il  Codice  dell’amministrazione  digitale  (di  seguito,  CAD) con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b)  a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, 
che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c) a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
15.19.2 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
a)  a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il 
mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  impresa  mandataria,  con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
15.19.3 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è  
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione  
richiesti
a)  a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato 
il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
b) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il 
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 
CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti:
a.  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c.  le  parti  del  servizio  o  della  fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici 
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aggregati in rete.

16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”
16.1. ► La busta “B – Offerta tecnico” deve contenere, a pena di esclusione:
a)  Relazione   tecnica   illustrativa,   completa  e  dettagliata,  che dovrà essere  compresa  entro il 
numero massimo di trenta cartelle in formato A4, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi 
ai requisiti minimi indicati nel nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La relazione dovrà 
contenere  la  descrizione  della  strategia  di pianificazione,  proposta  ed articolata  secondo quanto 
indicato nell'art. 3 del Capitolato ed in particolare:
a. impostazione metodologica e tecnica che verrà adottata nello svolgimento del servizio con il 
cronoprogramma sviluppato nell’arco temporale di durata del servizio secondo quanto indicato dal 
Capitolato (piano di lavoro di massima); l'illustrazione dovrà contenere l'indice del Piano e l'elenco 
dei documenti/elaborati secondo la proposta che l'aggiudicatario fornirà per la completa attuazione 
del servizio;
b. elementi illustrativi sulla realizzazione del servizio oggetto dell’appalto;
c. mezzi organizzativi messi a disposizione per la realizzazione del servizio oggetto dell’appalto e la 
descrizione del  gruppo di lavoro con l'indicazione  del capogruppo e dei  professionisti  per  ogni 
settore specifico con relativi dettagliati curricula; la composizione minima del gruppo di lavoro è la 
seguente:
-  un  ingegnere  o  architetto  con  almeno  dieci  anni  di  anzianità  di  iscrizione  al  proprio  Albo 
professionale, con qualificata esperienza della pianificazione intermodale di sistemi di trasporto e 
della  mobilità  di  livello  regionale,  nazionale  e  comunitario,  nonché  nella  modellazione  e 
simulazione dei sistemi di trasporto;
-  un  laureato  in  scienze  economiche  con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione  al  relativo  Albo 
professionale, con comprovata esperienza in tecnica ed economia dei trasporti e della mobilità e nel 
diritto dei trasporti e della navigazione;
- un laureato avente i requisiti richiesti dal D.A 30/03/2007 (GURS 20 del 27 aprile 2007) con 
specifica competenza in “campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico”, con 
almeno cinque anni di comprovata esperienza nelle valutazioni ambientali di piani/programmi;
d. descrizione di ulteriori servizi ad integrazione alle attività obbligatorie previste dal Capitolato in 
termini di articolazione, quantità-qualità ed efficacia.
16.2.  L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di raggruppamenti temporanei, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui 
al paragrafo 15.1.

17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”
17.1.Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta,  a pena di esclusione, l’offerta 
economica, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:

1) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, espresso in cifre e lettere, al netto dell'IVA;
2) ribasso percentuale globale, espresso in cifre e lettere, sull'importo a base d'asta, al netto 

dell'IVA;
   
17.2. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di raggruppamenti temporanei, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 
di cui ai paragrafi 15.1..

18. Procedura di aggiudicazione
18.1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione  avverrà  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  determinata  da  una 
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commissione aggiudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi 
dell'art. 8 della L.R. n.12 luglio 2011, n. 12 sulla base dei punteggi e dei criteri di valutazione di 
indicati ai successivi punti 18.4. e 18.5, mediante l'applicazione delle formula di cui all'allegato P, 
punto II del DPR 207/2010. 
 In particolare i punteggi massimi sono i seguenti:
A) Offerta tecnica: fino a 70 punti;
B) Offerta economica fino a 30 punti.
Il  punteggio  totale  dell’offerta  sarà  costituito  dalla  somma  del  punteggio  tecnico  e  di  quello 
economico, ottenuto come segue:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno;
Σn = sommatoria.
18.2. Operazioni di gara
18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso  presso la sede dell’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità – piano terra nella sala riunioni sita a Palermo in via Leonardo da 
Vinci n. 161 nella data che darà comunicata, a cura dell’Amministrazione, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dai concorrenti.  Vi potranno partecipare i legali  rappresentanti  delle imprese 
interessate  oppure  persone  munite  di  specifica  delega,  loro  conferita  da  suddetti  legali 
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.2.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno 
che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.
18.2.3.  La  Commissione  nella  prima  seduta  pubblica  procederà  alla  verifica  della  tempestività 
dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della 
presenza nel plico delle Buste A), B) e C), e successivamente della completezza e della correttezza 
formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, come chiarito nei paragrafi 
successivi.
18.2.4. La Commissione procederà, poi, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ad effettuare, la verifica del 
possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  in  capo  ai 
concorrenti sorteggiati.
18.2.5.  La  Commissione,  in  seduta  pubblica,  procederà  quindi  all’apertura  della  busta  B) 
concernente l’offerta  tecnica ed alla  verifica della  presenza dei documenti  richiesti  dal  presente 
disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti 
presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.
18.2.6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste C) contenenti  le offerte economiche,  dando 
lettura dei ribassi offerti.
18.2.7. All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta 
pubblica, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria 
di gara.
18.2.8. La Commissione procederà,  successivamente,  alla verifica di congruità delle  offerte che 
superino la soglia di cui all’art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni 
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
18.2.9.  Nel  caso  in  cui  le  offerte  di  due  o  più  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio 
complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà posto prima in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
18.2.10.  Nel  caso  in  cui  le  offerte  di  due  o  più  concorrenti  ottengano  lo  stesso  punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà 
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mediante sorteggio.
18.2.11. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e 
aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.3. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A
18.3.1.  La  Commissione,  sulla  base  della  documentazione  contenuta  nella  busta  “A  - 
Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare l’ammissibilità del concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni che 
devono essere presentate ai sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente  
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l’ANAC;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato 
offerta  in  qualsiasi  altra  forma  ed  in  caso  positivo  ad  escludere  dalla  gara  il  consorzio  ed  il 
consorziato;
c)  a  verificare  che nessuno dei  concorrenti  partecipi  in  più di  un raggruppamento  temporaneo, 
ovvero anche in forma individuale qualora gli  stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli 
dalla gara;
d) a sorteggiare, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, di almeno il 10% dei concorrenti da 
sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 e all’esclusione dalla 
gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;
e) a richiedere la integrazione o regolarizzazione della documentazione, secondo quanto previsto 
dall’art. 38 comma 2 bis del codice dei contratti, assegnando un termine non superiore a giorni 10;
f) Procede poi a comunicare le irregolarità ritenute essenziali agli uffici della Amministrazione 
appaltante cui spetta provvedere all’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista 
nel presente disciplinare;  si precisa che, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di  
Stato del 10 dicembre 2014, n. 34, e ribadito dalla determina dell’ANAC n.1 del 8 gennaio 2015,  
si  procederà  all’incameramento  della  cauzione   relativamente  ai  concorrenti  i  quali  risultino 
carenti dei requisiti generali di cui all’art.  38 del codice dei contratti,  mentre non si procederà  
all’incameramento  della  cauzione  nel  caso in cui  il  concorrente  decida  semplicemente  di non 
avvalersi del soccorso istruttorio.  Il concorrente al quale a seguito di soccorso istruttorio, venga 
comminata la sanzione, ha l’obbligo, a pena di esclusione, di reintegrare la cauzione parzialmente 
escussa, a meno che lo stesso non  opti per il pagamento diretto. 
g) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione 
della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice e dell’art. 8, comma 
1, del Regolamento, del fatto all’AVCP ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico 
delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere.
18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall’art. 41, 
comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.b), mediante copia conforme all’originale 
del certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
2)  quanto  al  requisito  relativo  ai  servizi  analoghi  di  cui  al  precedente  paragrafo  13.1.  b)  e  c),  
mediante attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
dei servizi; esse sono provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle  
amministrazioni o dagli enti committenti.

18.4. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della busta B
18.4.1.  La  Commissione,  sulla  base  della  documentazione  contenuta  nella  busta  “B-Offerta 
tecnica”, procederà alla valutazione dell'offerta sulla base dei seguenti elementi:
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A) Qualità della proposta tecnica e metodologica – max punti 70

Sub criteri Punteggio massimo

A1)  Impostazione metodologica e tecnica delineata nel 
piano di lavoro di massima.  Sarà valutata la capacità del 
concorrente di organizzare funzionalmente e con chiarezza, 
all'interno  dei  tempi  massimi  previsti  dal  capitolato,  il 
percorso  progettuale  di  elaborazione  dei  documenti 
pianificatori richiesti.

Max 15 punti

A2)  Qualità,  completezza  e coerenza della proposta 
Sarà valutata la qualità e completezza della proposta , con 
riferimento  agli  obiettivi  del  bando  e  alle  attività  e  ai 
contenuti dettagliati nell'articolo 3 del Capitolato.

Max 25 punti

A3)  Struttura  redazionale,  dotazione  strumentale  e 
professionale. Saranno valutati i mezzi organizzativi ed il 
gruppo di lavoro messi a disposizione per la realizzazione 
del servizio oggetto dell’appalto 

Max 15 punti

A4)  Descrizione della metodologia di raccolta dei dati 
necessari per la redazione dello studio, non reperibili 
presso  l'Ammistrazione  regionale. Sarà  valutata  la 
sistematicità dell’approccio e ricerca dei dati, la facilità di 
lettura delle informazioni e dei dati raccolti, e la presenza 
di  indicazioni  circa  l'aggiornabilità  da  parte 
dell’Amministrazione  degli stessi.

Max 10 punti

A5)  Servizi  aggiuntivi. Sarà  valutata  l'integrazione  di 
ulteriori servizi in aggiunta alle attività obbligatorie previste 
dal Capitolato in termini di articolazione, quantità-qualità ed 
efficacia.

Max 5 punti

18.4.2.  La  valutazione  qualitativa  del  progetto  tecnico  sarà  effettuata  dalla  Commissione 
giudicatrice secondo il metodo previsto dal punto II, lettera a) numero 4 dell’Allegato P del Decreto 
del Presidente della Repubblica 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ossia attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari,  procedendo poi trasformare la 
media  dei  coefficienti  attribuiti  ad  ogni  offerta  da  parte  di  tutti  i  commissari  in  coefficienti 
definitivi,  riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. 
18.4.3. Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si 
procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito
sia inferiore a 50.
18.5. Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta C
18.5.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati  i  punteggi relativi  all’offerta 
tecnica, la Commissione procede all’apertura delle buste “C-Offerta economica”, dando lettura dei 
dei ribassi offerti.
18.5.2. La Commissione provvede poi, in seduta riservata, ad attribuire il punteggio relativo 
all’offerta economica come segue:

B)  ribasso  percentuale  globale 
sull'importo a base d'asta

Max 30 punti
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La Commissione  applicherà  la  formula  indicata  al  punto  II)  lett.  b)  del  succitato  allegato  P  e 
precisamente:
V(a)i= Ra/Rmax
dove:
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Ra= valore offerto dal concorrente
Rmax= valore dell’offerta più conveniente.
Saranno attribuiti 30  punti al concorrente che offrirà il massimo ribasso percentuale sull’importo 
complessivo del servizio a base d’asta 

18.6. Verifica di anomalia delle offerte
Qualora  il  punteggio  relativo  al  prezzo  e  la  somma  dei  punteggi  relativi  agli  altri  elementi  di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma 2, del 
Codice, la Commissione di gara procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti 
ai sensi dell’art. 87, comma 1, del Codice.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applicano gli art. 86, 87 e 88 del Codice e l’art. 121 del Regolamento.

18.7 Conclusione dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipulazione del contratto, l’Amministrazione 
inviterà  l’Aggiudicatario   a  comunicare,  entro  e  non  oltre  trenta  giorni,  pena  la  revoca 
dell’aggiudicazione, il conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, a tutte le 
operazioni  relative  al  presente  appalto  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  previste  dal 
combinato disposto dell’Art. 3 della Legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 e 
s.m.i.

Effettuate  le  verifiche  dovute,  il  contratto,  fatto  salvo l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela,  viene 
stipulato, ai sensi e nei termini di cui all’Art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, previa acquisizione della  
garanzia definitiva, di cui al precedente punto 11.5
Ove l’Aggiudicatario non si presenti senza giustificati motivi per la firma del contratto nel giorno 
all’uopo  stabilito,  l’Amministrazione  convocherà  il  concorrente  che  segue  immediatamente  in 
graduatoria per la sottoscrizione.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, 
ivi comprese le spese di bollo e registro e quelle notarili.

19. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
 

Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Madonia    Il Dirigente Generale

firmato dott. Fulvio Bellomo

     firmato 
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER L’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
REGIONALE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIANA E 
DELLE RELATIVE PROCEDURE V.A.S.  CIG 6241406B28

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 1
DEFINIZIONI

Definizioni - Nel presente capitolato sarà usata la terminologia di seguito specificata:

a) “Capitolato descrittivo e prestazionale”  o semplicemente “Capitolato”:  il presente 
documento che specifica i contenuti dei servizi richiesti;

a) “Amministrazione  appaltante”  o  semplicemente “Amministrazione”:  Regione 
Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e 
Trasporti;

b) “Concorrente”:  l’operatore  economico  che  presenta  la  propria  offerta  per 
l’affidamento dei servizi;

c) “Aggiudicatario”: il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del servizio all’esito della 
presente procedura di gara;

d) “A.R.T.A.”: Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

e) “D.I.M.”: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

f) “P.I.I.M.”: Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità

Articolo 2
OGGETTO DEL SERVIZIO

Formano oggetto del presente Capitolato i servizi necessari per:

1) l’aggiornamento del vigente Piano regionale dei Trasporti della Regione Siciliana (costituito 
dal Piano Direttore e dai relativi Piani Attuativi) e l'integrazione dello stesso con il Piano del 
Trasporto  del  Trasporto  Pubblico  Locale,  secondo  un  modello  di  Piano  Integrato  delle 
Infrastrutture e della Mobilità, di seguito denominato P.I.I.M, che individui le opere strategiche 
e, nel contempo, i principi per una gestione sostenibile dei servizi di trasporto, in relazione sia 
ai servizi di  Trasporto Pubblico Locale (su gomma e ferroviario) sia ai trasporti marittimi. La 
redazione  del  P.I.I.M,  si  conformerà  ai  principi  descritti  nel  successivo  articolo  3  e,  in 
particolare,  definirà  adeguati  scenari  di  riferimento  e  di  progetto  riferiti  a  un  orizzonte 
temporale di breve/medio/ lungo periodo.

2) la predisposizione della documentazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione 
ambientale delle pianificazioni di cui al precedente comma 1, secondo quanto previsto dalla 
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normativa vigente (costituite dal Rapporto preliminare e dal Rapporto ambientale da redigere ai 
sensi dell’allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., integrato con il relativo “Studio di Incidenza 
Ambientale” da redigere ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 DPR 
357/97 e s.m.i. e secondo le disposizioni impartite con il Decreto Assessoriale dell’Assessore al 
territorio ed ambiente del 30/03/2007 pubblicato sulla GURS n. 20 del 27/04/2007);

3)  la  definizione  delle  schede  degli  interventi  prioritari  da  realizzare  nel  periodo  di 
programmazione  2014-2020,  accompagnati  da  tutti  gli  elementi  necessari  per  definirne  la 
relativa “maturità”.

Il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione dovrà essere coerente con 
gli  altri  strumenti  pianificatori/programmatori  esistenti  e/o  in  corso  di  redazione  di  livello 
nazionale e comunitario,  e dovrà contenere tutti gli elementi necessari al soddisfacimento delle 
cosiddette “condizionalità ex ante”, di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 
rispetto dei  requisiti specificamente individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 
209 del 10 luglio 2014 “P.O. FESR Sicilia 2014/2020. Condizionalità ex ante. Attività a livello  
regionale”.

Art.3
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

3.1 Il  processo  di  aggiornamento  del  Piano  regionale  dei  trasporti  avrà  inizio  con  la 
individuazione  dello  “scenario  zero”  che  rappresenta  il  quadro  dell'attuale  sistema  delle 
infrastrutture  e  dei  servizi  di  trasporto  e  della  mobilità  ricostruito  sulla  base  delle  attuali 
condizioni, anche di esercizio.

Nella descrizione di tale scenario andranno sviluppati i seguenti punti:

1. Quadro di riferimento normativo - programmatico 

I riferimenti internazionali e nazionali; Le politiche comunitarie in materia di trasporti e 
di infrastrutture; Le politiche nazionali con specifico riferimento a quanto prescritto dal 
XII  Allegato  infrastrutture;  La  programmazione  regionale  dei  trasporti:  stato  di 
attuazione  del  vigente  PRT e  verifica  dell’attualità  degli  strumenti  di  pianificazione 
vigenti e delle infrastrutture programmate.

2. Infrastrutture e mobilità in Sicilia

a. Analisi di contesto socio-economica, domanda e costi della mobilità 

Analisi  di  contesto socio-economica;  La domanda di mobilità:  domanda di trasporto 
merci e delle persone (con riferimento a dati aggiornati e/o ad apposite procedure di 
rilevazione); I costi sociali e ambientali della mobilità; Definizione dei fabbisogni di 
mobilità, accessibilità ed equità territoriali.

b. Offerta infrastrutturale e dei servizi di trasporto

La rete ferroviaria;  La rete stradale;  I  sistemi aeroportuali;  I  sistemi portuali;  I  nodi 
logistici; I sistemi per la mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano; I sistemi 
di trasporto intelligenti (ITS).

Il servizio di trasporto ferroviario regionale; L’offerta dei servizi su gomma; I servizi per 
la continuità territoriale.

L’Aggiudicatario costruirà ulteriori “scenari di riferimento”, almeno due, sovrapponendo allo 
“scenario  zero”  tutti  quegli  interventi  infrastrutturali  già  programmati  e  finanziati  e  gli 
interventi organizzativi e gestionali per l’ottimizzazione del sistema dei trasporti programmati,  
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compresa l'individuazione dei possibili bacini ottimali di traffico di cui all'articolo 3  bis  del 
D.L.138/2011, che rispondono alle criticità rilevate e concorrono a completare il quadro reale 
atteso, in un orizzonte temporale di breve/medio/lungo periodo (2020/2030/2050).

Per ciascuno di questi scenari (“zero” e “di riferimento”), quindi, con opportuni modelli di 
previsione e simulazione, verranno analizzate le criticità del sistema di trasporto e calcolati i  
valori  di  partenza  degli  indicatori  di  obiettivo.  Quindi  dovranno  essere  elaborati  adeguati 
“scenari  di  progetto”,  ottenuti aggiungendo  agli  scenari  di  riferimento  i  nuovi  interventi 
proposti, ivi compresi quelli già inclusi nei vigenti documenti di pianificazione, compresi quelli 
privi  parzialmente  o  totalmente  di  copertura  finanziaria,  che  possono  essere  di  carattere 
materiale o immateriale.

Il servizio dovrà quindi pervenire alla redazione del P.I.I.M. consistente nella definizione dello 
schema  di  Piano,  articolato  in  sezioni  specifiche  per  le  diverse  modalità  di  trasporto, che 
soddisfino i requisiti giuridici per una corretta Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare, dovranno essere sviluppati i seguenti punti:

 Obiettivi di piano: Obiettivi generali e Obiettivi specifici;

 Dagli obiettivi alle azioni di piano: azioni e criteri di finanziamento e Grandi Progetti di 
interesse regionale e statale;

 Servizi  di  trasporto  pubblico:  i  servizi  di  trasporto  pubblico  locale;  i  servizi  per  la 
continuità territoriale; le azioni per la mobilità sostenibile; le infrastrutture e servizi per la 
piattaforma logistica;

 Azioni trasversali di piano; Innovazione tecnologica, comunicazione e informazioni.

 Programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020.

 Individuazione delle modalità di confronto esterno.

 Quadro sinottico indicatori.

Nell’elaborazione  dello  scenario  di  “progetto”  è  necessario  definire  chiaramente  i  seguenti 
aspetti:

a)   il  contributo allo spazio unico europeo dei trasporti  conforme all’art.  10 del Reg. (UE) 
1315/13 del Parlamento europeo comprese le priorità per gli investimenti in materia di assi 
principali della rete RTE – T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR;

b) per  tutte  le  modalità  di  trasporto,  le  priorità  di  intervento e  gli  interventi  infrastrutturali 
ritenuti  strategici  e  oggetto  di  cofinanziamento  comunitario.  In  particolare,  per  gli  scenari 
valutati  all’orizzonte  temporale  di  breve  e  medio  periodo  (2020  e  2030)  cioè  tali  da 
comprendere il periodo di programmazione 2014/2020, devono essere sviluppate le necessarie 
analisi sulla maturità dei progetti ed i relativi cronoprogrammi e quadri di bilancio;

c)  le  misure intese ad assicurare  la  capacità  degli  organismi  intermedi  e  dei  beneficiari  ad 
attuare i progetti strategici;

d) nell’ambito della sezione specifica dedicata al trasporto ferroviario, un’apposita strategia di 
interventi (individuati in ordine di priorità, maturità e sostenibilità) da sviluppare nell’orizzonte 
temporale  considerato,  per la  promozione di un trasporto integrato e sostenibile,  inclusi  gli 
investimenti riguardanti gli asset mobili, l’interoperabilità e lo sviluppo della capacità.

e) nell’ambito delle sezioni specifiche dedicate alle altre modalità di trasporto , quali il trasporto 
marittimo  e  la  portualità  commerciale,  i  collegamenti  multimodali  e  le  infrastrutture 
aeroportuali,  un’apposita  strategia  di  interventi  (individuati  in  ordine di  priorità,  maturità  e 
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sostenibilità) che possa contribuire a potenziare l’accessibilità dei territori e l’accessibilità alla 
rete globale.

3.2   Il servizio include l’acquisizione dei dati necessari per lo sviluppo delle attività di cui al  
precedente punto 3.1. Dovranno essere ricercate autonomamente da parte dell’Aggiudicatario 
tutte le fonti informative al  fine di recuperare i dati  necessari  per una corretta ed esaustiva 
rappresentazione  della  domanda  di  mobilità  espressa,  potenziale  e  dell'offerta  esistente. 
L’Aggiudicatario raccoglierà  i  dati  direttamente presso gli  Enti,  organismi e  soggetti  che li 
detengono;  l'Amministrazione  avrà  cura  di  predisporre  una  lettera  di  presentazione 
dell’Aggiudicatario ai soggetti terzi che la Ditta stessa indicherà come detentori dei dati.

Gli elaborati minimi da produrre sono:

A) Schema di massima del P.I.I.M. (da produrre nella fase intermedia di cui al successivo 
art. 5) contenente:

1. Il  quadro  generale  dei  trasporti  delle  varie  modalità  di  trasporto  nei  tre  orizzonti 
temporali considerati;

2. La sezione specifica sul trasporto stradale;

3. La sezione specifica sul trasporto ferroviario;

4. La sezione specifica sul trasporto marittimo;

5. La sezione specifica sul trasporto aereo;

6. La sezione specifica sul trasporto merci e la logistica;

7. La sezione specifica relativa alle infrastrutture immateriali per la mobilità ed ai sistemi 
ITS.

B) una relazione generale con la rappresentazione cartografica in scala adeguata del sistema dei 
trasporti, così articolata:

a) analisi della domanda attuale,

b) analisi dell’offerta attuale;

c) previsioni della domanda futura;

e) individuazione e mappatura delle criticità;

f) definizione e confronto di scenari alternativi con relative soluzioni di intervento;

g) definizione del  programma di  interventi  che specifichi  i  tempi e  i  costi  di  realizzazione 
(trasporto individuale, trasporto pubblico, ciclabilità, dell’utenza debole, etc.);

h) principi per una gestione sostenibile dei servizi di trasporto, sia in relazione ai servizi di TPL 
su gomma e ferro da porre a bando in coerenza a quanto disciplinato negli atti dell'Autorità di  
Regolazione dei Trasporti, sia ai collegamenti marittimi di pubblico interesse.

Il P.I.I.M. dovrà comprendere sezioni specifiche dedicate alle singole modalità di trasporto, con 
la  rappresentazione  cartografica  adeguata  e  l'individuazione  delle  priorità  di  intervento  per 
ciascuno degli  orizzonti  temporali  considerati.  In particolare dovranno essere predisposte le 
seguenti cartografie di sintesi:

 La rete ferroviaria in Sicilia

 La rete stradale in Sicilia
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 I sistemi aeroportuali in Sicilia

 La portualità e le infrastrutture per la piattaforma logistica regionale

 Interventi infrastrutturali: ferrovie

 Interventi infrastrutturali: autostrade e opere connesse

 Interventi infrastrutturali: strade di interesse statale

 Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile

 Rete  di  Trasporto  Pubblico  Locale  regionale  (  su  gomma  e  ferro)  e  tratte  di 
collegamento marittimo.

Ciascuna sezione dovrà comprendere anche le  schede degli  interventi,  ordinati  per priorità, 
accompagnati  da  tutti  gli  elementi  necessari  per  definirne  la  maturità  in  particolare:  a) 
descrizione  e  localizzazione;  b)  descrizione  dello  stato  della  progettazione;  c)  quadro 
economico-finanziario  con  l’entità  del  cofinanziamento  eventualmente  necessario  e  con  la 
definizione dell’entità dell’apporto di tutti i soggetti finanziatori; d) schemi di intese e accordi 
eventualmente  da  sottoscrivere  tra  la  Regione  Siciliana  e  gli  altri  soggetti  competenti  per 
l’attuazione; e) cronoprogramma dei tempi di realizzazione; f) indicatori di valutazione con i  
relativi  valori  assunti  nello scenario di riferimento e in quello di progetto; g) verifica della 
coerenza e della compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione predisposti dai 
soggetti territoriali competenti, ovvero le misure necessarie a conseguire la suddetta coerenza. 

3.3 La proposta di P.I.I.M. dovrà essere corredata dei documenti necessari per la Valutazione 
Ambientale  Strategica,  ai  sensi  del  D.Lgs  n.152/2006  e  s.m.i.  (procedura  VAS)  e  della 
Valutazione di Incidenza (DPR. 357/97). In particolare il rapporto ambientale dovrà contenere 
tutti i requisiti previsti dall’allegato 6 al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., come di seguito elencati:

a)  illustrazione  dei  contenuti,  degli  obiettivi  principali  del  P.I.I.M.  e  del  rapporto  con altri 
pertinenti piani o programmi;

b)  aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale  dell'ambiente  e  sua  evoluzione  probabile  senza 
l'attuazione del P.I.I.M.

c)  caratteristiche  ambientali,  culturali  e  paesaggistiche  delle  aree  che  potrebbero  essere 
significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P.I.I.M., ivi compresi in particolare 
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 
flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e 
tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f)  possibili  impatti  significativi  sull'ambiente,  compresi  aspetti  quali  la  biodiversità,  la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni  
materiali,  il  patrimonio  culturale,  anche  architettonico  e  archeologico,  il  paesaggio  e 
l'interrelazione tra i  suddetti  fattori.  Devono essere considerati  tutti  gli  impatti  significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi;
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g) misure previste per impedire,  ridurre  e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PIIM;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche 
o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste;

i)  descrizione  delle  misure  previste  in  merito  al  monitoraggio  e  controllo  degli  impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, 
in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti,  la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati 
della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Lo Studio di Incidenza dovrà contenere i seguenti elementi:

a) pressione antropica e sue fluttuazioni;

b) status degli habitat presenti;

c) status delle specie presenti;

d) distribuzione degli habitat all'interno del sito della Rete Natura 2000;

e) livelli di frammentazione degli stessi;

f) livello di connessione con altre aree protette;

iv)  cartografie  in  “scala  appropriata”  al  livello  di  dettaglio  del  Piano,  riportante  la 
localizzazione di massima dei progetti/intervento, con indicati i vincoli di qualsivoglia natura 
presenti sul territorio.

L’incarico comprende anche eventuali modifiche al P.I.I.M. ed alle valutazioni ambientali di cui 
ai  precedenti  punti  derivanti  dalla  procedura  di  V.A.S.,  in  particolare  l’elaborazione  delle 
controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni che scaturiranno durante il periodo di deposito 
successivo all’adozione del Piano nonché le eventuali  conseguenti  modifiche al  progetto di 
Piano.

3.4 Il piano dovrà essere corredato dal resoconto dettagliato della metodologia utilizzata per la 
raccolta dei dati e la loro elaborazione.

3.5 La composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara dovrà rimanere invariata in 
caso di  aggiudicazione dell'appalto.  Il  gruppo di lavoro non potrà  essere modificato né nel 
numero  complessivo,  né  nelle  qualifiche  professionali  indicate,  se  non  previo  consenso 
dell'Amministrazione.  Qualora  l'aggiudicatario,  durante  lo  svolgimento  delle  prestazioni, 
dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti, dovrà formulare specifica e motivata 
richiesta all'Amministrazione, indicando i nominativi dei componenti che intende proporre in 
luogo  di  quelli  indicati  in  sede  di  offerta.  I  nuovi  componenti  dovranno  avere  requisiti 
equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.

Articolo 4
DURATA DEL SERVIZIO

La durata del Servizio dalla stipula del contratto fino al completamento delle forniture e dei 
servizi è pari a 180 (centottanta) giorni continuativi a decorrere dalla dichiarazione di inizio di 
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attività che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione dell’efficacia del contratto, fatti 
salvi i periodi di sospensione necessari per le verifiche intermedie dell’Amministrazione.

Articolo 5
TERMINI PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

L’Aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti scadenze per la consegna degli elaborati di 
progetto:

- elaborati nella versione Intermedia (schema di massima del Piano ed  elaborati VAS – 
rapporto preliminare): consegna entro 120 giorni continuativi dalla dichiarazione di inizio delle 
attività;

- elaborati nella versione definitiva (schema di Piano definitivo e degli elaborati di V.A.S. e 
di Incidenza), che includano e recepiscano osservazioni, richieste di modifica e/o integrazione 
formulate dall'Amministrazione: consegna entro ulteriori 60 giorni continuativi decorrenti dalla 
comunicazione della verifica della corretta esecuzione del servizio; 

- eventuali modifiche al P.I.I.M. ed alle valutazioni ambientali derivanti dalla procedura di 
V.A.S,  (quali  l’elaborazione  delle  controdeduzioni  alle  osservazioni  e  opposizioni  che 
scaturiranno  durante  il  periodo  di  deposito  successivo  all’adozione  del  Piano  nonché  le 
eventuali conseguenti modifiche al progetto di Piano): consegna entro 30 giorni dalla richiesta 
da parte del D.I.M.

Articolo 6
PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA

Prima della stipula del contratto,  l’Aggiudicatario dovrà presentare il  Piano Operativo della 
Sicurezza e lo stesso sarà a totale carico della ditta Aggiudicataria in quanto è da ricondursi 
fondamentalmente a quelli dell’attività svolta dall’Aggiudicatario.

Articolo 7
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio e delle forniture è pari all'importo a base d'asta, 
ridotto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, oltre IVA.

Detto importo è  onnicomprensivo di tutti  i  costi  necessari  allo svolgimento del servizio e di 
eventuali servizi proposti, ad integrazione, dal soggetto Aggiudicatario dell’appalto.

Articolo 8
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Aggiudicatario si obbliga,  inoltre,  a pena di nullità assoluta del contratto ad assumere gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’Art. 3 della legge n. 136/2010.

L’Aggiudicatario  si  obbliga,  altresì,  a  comunicare  alla  Stazione  appaltante  gli  estremi 
identificativi dei conti correnti, nonché eventuali variazioni, entro giorni 7 dalla loro accensione 
o,  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione,  unitamente  alla 
generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i  
movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla 
Legge n. 136/2010 citata.
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Articolo9
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E’ fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di cedere il  contratto a terzi.  Non è ammesso il  
subappalto.  

Articolo 10
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo è da intendersi al netto dell’IVA e comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le 
spese  accessorie  e  quant’altro  necessario  per  la  perfetta  esecuzione  dell’appalto  e  qualsiasi 
onere, espresso e non, del presente Capitolato, inerente al servizio.

L’Amministrazione  provvederà  alla  liquidazione  del  corrispettivo  come  sotto  ripartito  su 
presentazione di  fatture della  ditta  affidataria,  entro trenta  (30) giorni  dal  loro ricevimento, 
previa  acquisizione  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  che  non  evidenzi 
inadempienze e previa verifica della corretta esecuzione del servizio:

- il  35% del corrispettivo totale alla consegna degli  elaborati  nella versione Intermedia 
(schema di massima del Piano e rapporto preliminare);

-  il  35% del  corrispettivo  totale  alla  consegna degli  elaborati  nella  versione  definitiva 
(schema di Piano definitivo e degli elaborati di V.A.S. e di Incidenza).

Il saldo pari al  30% sarà liquidato entro 60 giorni  dall’emissione dell’attestazione di regolare 
esecuzione e della certificazione di coerenza degli elaborati alla specifiche contrattuali da parte 
dell’Amministrazione regionale.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i. su ogni pagamento verrà 
operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Le ritenute possono 
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,  dopo l’approvazione da parte della 
stazione  appaltante  dell’attestazione  di  regolare  esecuzione,  previo  rilascio  del  Documento 
Unico di Regolarità Contributiva.

Le fatture dovranno:

• indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e 
codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato);

• contenere i dati identificativi degli uffici regionali ai fini degli adempimenti di cui al 
Decreto  Ministeriale  n.  55 del  3  aprile  2013 (obblighi  di  utilizzo  della  fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione - Legge 244/2007, 
art. 1 commi da 209 a 214);

• riportare il codice CIG relativo al servizio;

• indicare l’importo complessivo fatturato, decurtato della percentuale dello 0,5%, di cui 
al capoverso precedente;

• riportare i riferimenti alle fasi  e alle attività svolte.

Si precisa che in mancanza anche di uno dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al 
mittente.

L’Amministrazione potrà richiedere alla ditta Aggiudicataria ogni documento utile alla verifica 
delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

In  caso  di  ritardati  pagamenti  da  parte  dell’Amministrazione  –  salvo  giustificati  motivi  – 
saranno riconosciuti interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto.
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Articolo 11
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’ENTE APPALTANTE

L’Amministrazione si impegna a fornire al soggetto incaricato tutta la documentazione in suo 
possesso, che dovesse risultare necessaria ai fini di un più agevole sviluppo del servizio ed 
eventualmente predisporre le credenziali per le richieste di dati presso enti terzi, fermo restando 
che  sarà  cura  dell’Aggiudicatario  procedere  direttamente  alla  raccolta  degli  stessi  presso  i 
detentori.

Per quanto sopra, in particolare, l’Amministrazione si impegna a fornire:

1) i vigenti strumenti di programmazione delle infrastrutture e dei trasporti;

2)  gli  studi  e  le  analisi  settoriali  esistenti  e  in  itinere  ivi  compresi  quelli  di  natura 
ambientale  (Rapporto  preliminare  ambientale  previsto  dalla  procedura  VAS,  redatto 
relativamente al piano vigente)

Articolo 12
PENALI

I servizi di cui al presente Capitolato devono essere effettuati nel rispetto della tempistica di cui 
all’articolo 4, e di quella prevista per le singole fasi dall'articolo 5. Qualsiasi ritardo oltre i 
tempi previsti nel presente Capitolato, salvo cause di forza maggiore ed eventi non imputabili 
alla Ditta aggiudicataria, comportano l’applicazione di una penale giornaliera pari all’uno per 
mille dell’importo netto contrattuale, con i limiti di cui all’art.298 del DPR 207/2010 e s.m.i..

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità 
di  risolvere  il  contratto,  il  responsabile  del  procedimento  invierà  formale  contestazione 
assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare 
le proprie controdeduzioni.

L’Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, supportate da una 
chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, 
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, verrà applicata la 
suddetta penale giornaliera, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che 
l’Amministrazione  riterrà  di  intraprendere  a  tutela  degli  interessi  dell’Amministrazione, 
compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati.

La  richiesta  e/o  il  pagamento  della  penale  indicate  nel  presente  Capitolato  non esonera  in 
nessun  caso  l’Aggiudicatario  dall’adempimento  dell’obbligazione  per  la  quale  si  è  reso 
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di 
superamento  di  tale  limite  troverà  applicazione  il  comma  2  dell’articolo  298  del  D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.

Articolo 13
SOSPENSIONE

L’Amministrazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 
motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’Appaltatore del servizio, per 
periodi non superiori a 9 mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso.
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Articolo 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell’Amministrazione - 
previa  contestazione  degli  addebiti  all’Aggiudicatario  -  risolvere  il  contratto  di  appalto  per 
inadempimento,  ai  sensi  dell’Art.  1456 del  Codice Civile,  con incameramento del  deposito 
cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

• sospensione  unilaterale  delle  prestazioni  oggetto  del  Servizio  da  parte 
dell’Aggiudicatario non dipendente da cause di forza maggiore;

• gravi  e/o  reiterati  inadempimenti  alle  prescrizioni  contrattuali  che  abbiano  già 
comportato l’applicazione di tre penali;

• cessazione, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico 
dell’Aggiudicatario;

• nel  caso  in  cui  il  legale  rappresentante,  ovvero  uno  dei  dirigenti  della  Ditta 
aggiudicataria sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell’Art. 2 della Legge regionale 20 
novembre 2008 n. 15 e s.m.i.;

• violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’Art. 3 della 
legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. N 187/2010.

• accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DPR n. 
252/1998;

• per motivi di pubblico interesse;

• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 
e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale.

La risoluzione comporterà l’incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della 
cauzione definitiva,  la sospensione dei pagamenti  per le prestazioni effettuate e non ancora 
liquidate. Con la risoluzione del contratto sorgerà per l’Amministrazione, il diritto di affidare a 
terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente. A 
quest’ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese.

L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo 
stesso potrà incorrere a norma di  legge per i  fatti  che avessero motivato la risoluzione del 
contratto.  È  fatto  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  di  agire  per  il  risarcimento  di  ogni 
ulteriore danno subito o spesa sostenuta.

Articolo 15
RECESSO

È facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto di appalto ai  sensi dell’Art.  1373 del 
Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio, per sopravvenuti motivi di 
interesse pubblico. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio all’Aggiudicatario di 
apposita  comunicazione  a  mezzo  di  raccomandata  a/r,  anticipata  via  fax.  Il  recesso  avrà 
efficacia  decorsi  trenta  giorni  dalla  ricezione  di  detta  comunicazione.  In  tal  caso 
l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Aggiudicatario unicamente le prestazioni già eseguite 
o in corso di esecuzione al momento del recesso.  

Articolo 16
PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Tutti  i  prodotti  realizzati  sono  di  proprietà  esclusiva  dell’Amministrazione  appaltante  e, 
pertanto, restano assolutamente preclusi al soggetto Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in 
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qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati. L’Amministrazione 
potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’Aggiudicatario possa chiedere alcun compenso 
aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare.

Articolo 17
CONTROVERSIE

I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi 
della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del TAR Sicilia, Palermo. Le controversie 
che dovessero derivare dall’esecuzione del Contratto sono devolute al  giudice ordinario del 
Tribunale di Palermo. È escluso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 24 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.  
196, i dati personali conferiti dalle Imprese concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, 
saranno  dall’Amministrazione  raccolti  e  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  al 
procedimento di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo 
le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto 
di comunicazione:

a) al personale in servizio dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per ragioni di 
servizio;

b) a tutti i soggetti aventi diritto all’accesso;

c) alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia”;

d) alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto.

Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantire  la 
sicurezza e la riservatezza.

Articolo 19
RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale 
descrittivo  e  prestazionale,  si  applicano  le  norme  del  Decreto  Legislativo  n.  163/2006  e 
successive  modificazioni  e  integrazioni,  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 
207/2010  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  normative  e  regolamenti  vigenti  in 
materia  di  contratti  pubblici  di  rilevanza  comunale,  nazionale  e  comunitaria,  in  quanto 
applicabili e compatibili.

Per  i  rapporti  contrattuali  non diversamente  disciplinati  da  norme di  diritto  pubblico  trova 
applicazione il Codice Civile.

               Il R.U.P                

 Dott.ssa Carmela Madonia    Il Dirigente Generale

firmato                           Dott. Fulvio Bellomo

firmato
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