
 

 

            

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE ALLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

BANDO DI GARA 

 PROCEDURA APERTA 

(Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo) 

(Artt. 35 – comma 9 e 60 - comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Amministrazione aggiudicatrice/Stazione appaltante: Dipartimento Attività Produttive: per dettaglio indirizzi - 

recapiti: vedi punto "S)" del presente bando. 

Bando di gara per l'affidamento di Servizi di supporto alla progettazione esecutiva, concernenti le attività di: Indagini non distruttive sugli 

acciai, verifica di funzionalità degli apparati elettrici, meccanici ed elettromeccanici, di redazione dei particolari costruttivi e di editing 

specialistico, relativi al “Servizio per la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio galleggiante da 52.000 tonnellate sito nel porto 

di Palermo anche per adattarlo a nuove esigenze operative della cantieristica navale siciliana ” 

Importo: euro 1.364.240,00 di cui 1.343.000,00 soggetto a ribasso ed € 21.240 oneri per la sicurezza (relativi ai 

lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 8). 

CIG 3664591428 

Altri Codici: CPV: 50246300-4 CUP (Master): G71D11000080002- NUTS: ITG12 

Determina a contrarre: Determina del Dirigente Generale n. 3134/2S del 04/11/2016 

Tipo di Procedura: 1) procedura aperta (art 60 D.Lgs 50/2016)  

          2) Procedura accelerata, Si applica l'art..60 comma 3 del D.Lgs 50/2016, al fine: di attuare le 

direttive della Giunta di Governo n. 309 del 21/11/2016, di non dare soluzioni di continuità alle attività di 

progettazione già intraprese e di porre rimedio in tempi brevi ai vasti fenomeni corrosivi già individuati ed evitare, a 

tutela della P.A., il paventato affondamento del bacino stesso. 

Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 

comma 2 D.Lgs 50/2016) 

Suddivisione in lotti: SI (art. 51 D.Lgs. 50/2016) 

Elenco dei lotti messi in gara e rispettivi importi: 

 

Tabella 1 

n. Lotto Titolo CUP Importo 

Lotto 1 Rilievo e report controlli n.d. degli acciai delle tubazioni, 

impianto allagamento ed esaurimento, antincendio ed 

idrosanitario. 

G79J16000520002 € 131.840,00 

Lotto 2 Rilievo e report funzionalità impianto elettrico, cavi elettrici, 

accessori e strade cavi, impianto elettrico di emergenza 
G79J16000430002 € 123.600,00 

Lotto 3 Rilievo e report funzionalità quadri e sotto quadri elettrici  G79J16000440002 € 144.200,00 

Lotto 4 Rilievo e report funzionalità motori elettrici  G79J16000450002 € 92.700,00 

Lotto 5 Rilievo e report funzionalità gru e verricelli  G79J16000460002 € 133.900,00 

Lotto 8 Rilievo e report funzionalità pompe G79J16000490002 € 103.000,00 

Lotto 15 Elaborati specialistici e di dettaglio del progetto generale e 

della sezione maestra. 
G79J16000530003 € 125.000,00 

Lotto 16 Elaborati specialistici e di dettaglio delle strutture. G79J16000540002 € 100.000,00 

Lotto 17 Elaborati specialistici e di dettaglio per le operazioni di 

scollegamento ed adattamento dei cassoni auto carenanti 

esistenti e di quelli di nuova costruzione.  

G79J16000550002 € 70.000,00 

Lotto 18 Elaborati specialistici e di dettaglio degli impianti meccanici. G79J16000560002 € 90.000,00 

Lotto 19 Elaborati specialistici e di dettaglio degli impianti elettrici. G79J16000570002 € 100.000,00 

Lotto 20 Elaborati specialistici e di dettaglio degli impianti 

complementari di bordo. 
G79J16000580002 € 70.000,00 

Lotto 21 Supporto alla rappresentazione grafica degli elaborati 

progettuali, dei particolari costruttivi. 
G79J16000590002 € 80.000,00 



 

 

Termine di scadenza per la presentazione offerte: ore 10:00 del giorno 08 MARZO 2017 

Inizio operazioni di gara: il girono 14 marzo 2017 alle ore 10:00 presso l’Assessorato Regionale Attività 

Produttive – Dipartimento Attività Produttive – Via degli Emiri 45 – 90135 Palermo; 

Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore D’Urso - Dirigente del Servizio 5 Dipartimento Regionale 

Tecnico 

Responsabile del Procedimento di gara: Dott. Salvatore Morabito – Funzionario del Dipartimento Attività 

Produttive; 

Richiesta di informazioni: entro 10 giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte; 

richieste da presentare con le modalità di cui al citato punto S del presente bando.  

 

 A) – NORMATIVA DI RIFERIMENTO – 

L’appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dalla L.R. 1/2017 

 

B) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGI (Rif. Lotti 1 2, 3, 4, 5 e 8) 

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il seguente criterio: offerta economicamente 

più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, da applicarsi a ciascuno dei 

lotti per gli effetti dell’art. 35 comma 9 – del D.Lgs 50/2016. 

Nelle tabelle di seguito riportate e denominate "elementi di valutazione delle offerte" vengono individuati gli 

elementi di valutazione/criteri motivazionali/coefficienti ponderali: 

 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AI LOTTI: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 

A Elementi di valutazione qualitativi: offerta tecnica punteggio totale: punti 80 suddivisi come di 

seguito elencato 

 Elementi di valutazione sotto elementi: Punti Criteri motivazionali 

01 Professionalità e adeguatezza 

dell'offerta desunta da un 

numero massimo di 3 servizi 

relativi a interventi ritenuti 

dal concorrente significativi 

della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto 

il profilo tecnico, scelti tra 

interventi qualificabili affini, 

(individuati dal presente 

bando) a quelli oggetto 

dell’affidamento di cui 

trattasi; 

Punteggio totale: 50 punti 

suddivisi p e r  i 2 relativi 

sotto elementi (a fianco 

indicati) 

 

1) Grado di analogia 

con l’intervento su 

barche e navi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Grado di analogia 

dell’intervento su 

bacini di carenaggio 

galleggianti 

20 pti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pti 

Per sotto elemento 1) 

Saranno premiate le attività svolte dagli 

operatori economici concernenti 

l’oggetto del lotto che hanno riguardato 

analoghi interventi su barche, navi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sotto elemento 2) 

Saranno premiate le attività svolte dagli 

operatori economici concernenti 

l’oggetto del lotto che hanno riguardato 

analoghi interventi su bacini di 

carenaggio galleggianti 
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02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

metodologiche 

dell'offerta desunte dalla 

illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni 

oggetto dell'affidamento di cui 

trattasi. 

punteggio totale di 30 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

modalità 

organizzative e della 

struttura preposta 

allo svolgimento del 

servizio. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Leggibilità e 

completezza della 

rappresentazione 

 
30 pti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrizione delle modalità organizzative 

e della struttura preposta allo 

svolgimento del servizio. 

Sarà considerata migliore la relazione 

che illustrerà in modo più preciso, più 

convincente e più esaustivo: 

- le tematiche principali che a parere del 

concorrente caratterizzano la 

prestazione; 

- le eventuali proposte prestazionali 

migliorative sul capitolato di gara 

(fermo restando l’obbligatorietà 

dell’esecuzione di tutte le prestazioni 

riportate sul capitolato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Elementi di valutazione quantitativi: offerta economica e tempi della prestazione: 
punteggio totale: punti 20 

 Elemento  Punti   

01 Tempi della prestazione  10 pti 1 punto per ogni giorno di riduzione dei 

tempi di capitolato per un massimo di 

giorni 10 

02 Ribasso percentuale offerto 

sull'importo posto a base di 

gara per ciascuno dei lotti 

 10 pti  

  TOTALE 100 punti  
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 

purché economicamente vantaggiosa. Trova applicazione altresì l’art. 63 del D.lgs. 50/2016. 

 

Fermo restando quanto successivamente indicato relativamente alle modalità di attribuzione dei punteggi, i concorrenti 

saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi di valutazione 

qualitativa abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a punti 40 sugli 80 massimi assegnabi l i . A tal 

fine si precisa che detto punteggio minimo (punti 40) dovrà essere raggiunto all'esito delle procedure di 

riparametrazione di seguito indicate, fermo restando quanto indicato in presenza di un'unica offerta ammessa. 

 

L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione 

della stessa, con obbligo di mantenere ferma l’offerta stessa, su richiesta dell’Amministrazione Concedente, per un 

ulteriore periodo di 90 giorni. 
 

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la miglior offerta (nei confronti 

della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio 

complessivamente maggiore: 
 

 

P= Ptd + Pe + Ptm 
Dove 

P= punteggio complessivo 
  Ptd= punteggio tecnico definitivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi) 

Pe= punteggio economico relativo al ribasso d’asta; 

Ptm = punteggio relativo ai tempi della prestazione. 
 

L’attribuzione dei punteggi avverrà come segue: 

 

a) Punteggio tecnico definitivo/elementi qualitativi (Ptd): 
Si procederà innanzitutto all’attribuzione del “punteggio tecnico preliminare” applicando la seguente formula: Pt(a) 
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= n Wi V(a)i 

 

dove: Pt(a) = n Wi V(a)iPt(a) = Punteggio Tecnico Preliminare; 

n = Numero totale degli elementi qualitativi (N. 2 elementi A.01 e A.02) 

Wi = Peso o punteggio attribuito all’elemento (i) (rispettivamente: punti 50 per elemento A.01 e punti 30 per 

elemento A.02) 

V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a)rispetto all’elemento (i) 
 

I coefficienti V(a)i saranno determinati con la seguente procedura: la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procederà poi a 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. I suddetti coefficienti saranno poi moltiplicati per il 

relativo rispettivo peso (rispettivamente: punti: 20 per sotto elemento A.01.1; punti 30 per sotto elemento A.01.2; punti 

30 per sotto elemento A.02.1;) al fine di individuare il punteggio ottenuto per ciascun sotto elemento 

b) si procederà quindi a sommare i punteggi relativi ai 2 sotto elementi dell'elemento di valutazione A.01 rapportando a 

coefficiente 1 la somma maggiore e proporzionando (interpolazione lineare) gli altri a tale valore: in tal modo verrà 

individuato il coefficiente relativo all'elemento A.01 

c) si procederà, in analogo modo, a sommare i punteggi relativi al sotto elemento dell'elemento di valutazione A.02, 

rapportando a coefficiente 1 la somma maggiore e proporzionando (interpolazione lineare) gli altri a tale valore: in tal 

modo verrà individuato il coefficiente relativo all'elemento A.02. 

 

Si precisa quanto segue: 

- nel caso in cui per uno e/o entrambi gli elementi A.01 e A.02 uno o più concorrenti ottengano già il massimo 

dei punteggi assegnabili, non si procederà con le relative riparametrazioni di cui sopra. 

- nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati con il seguente metodo 

“media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari"; in tal caso si 

precisa che, qualora necessario, si procederà con le relative riparametrazioni (a mezzo di interpolazione linerare) 

al fine dell'assegnazione, ad almeno un concorrente, del 100% del peso di "partenza" individuato per ciascun 

elemento. 
 
 

Al termine delle operazioni di cui sopra, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la seguente 

procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, dei “punteggi tecnici preliminari” ottenuti dai 

concorrenti: 

Ptd= Pt(a)i/Pt(a)max X 80 

Dove: 

Ptd= Punteggio Tecnico Definitivo 

Pt(a)i= Punteggio Tecnico “preliminare” ottenuto dal concorrente “iesimo” 

Pt(a)max= Punteggio Tecnico “preliminare” massimo ottenuto dai concorrenti 

80 = punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica 

 
Si precisa quanto segue: 

- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica (80 

punti), non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il “punteggio tecnico preliminare” sarà 

quindi da intendersi quale “punteggio tecnico definitivo”. 

- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando l'eventuale 

verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.  

 

Punteggio economico /elementi quantitativi (Pe) 

Il “punteggio economico” verrà attribuito applicando la seguente formula: 

Pe = Wi V(a)ie 

dove:  

Pe = Punteggio Economico  

Wi 

V(a)ie 

= 

= 

Peso o punteggio attribuito all’elemento (i): punti 10 

Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) 

 

 

 

 

Il coefficiente V(a)ie sarà determinato come segue: 
 

V(a)ie = Rie/Rmax 

Dove 

V(a)ie = Coefficiente dell’offerta economica (a) in esame da zero a 1 
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Rie 

Rmaxie 

= 

= 

Ribasso dell’offerta in esame 

Massimo ribasso offerto (ribasso più vantaggioso per l’amministrazione) 

 

 

 

 

 

Punteggio tempo della prestazione /elementi quantitativi (Ptm) 

Il “punteggio tempo della prestazione” verrà attribuito applicando la seguente formula: 

Ptm = Wi t V(a)it 

dove:  

Ptm = Punteggio Tempo 

Wit 

V(a)it 

= 

= 

Peso o punteggio attribuito all’elemento (it): punti 10 

Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione nel tempo (a) rispetto all’elemento (it) 

 

 
 

Il coefficiente V(a)it sarà determinato come segue: 
 

V(a)it = Rit/Rmax 

Dove 

V(a)it = Coefficiente dell’offerta di riduzione del tempo (a) in esame da zero a 1 

Rit 

Rmaxit 

= 

= 

Ribasso dell’offerta in esame 

Massimo ribasso offerto (ribasso più vantaggioso per l’amministrazione) 

 

 
 

 

C) QUALIFICAZIONE PER I SOGGETTI ECONOMICI PARTECIPANTI AI LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 e 8 

Gli importi dei servizi s o n o  q u e l l i  i n d i c a t i  n e l l a  t a b e l l a 1  
 

 

D) - SOGGETTI I AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE: 

Ai sensi dell'art 80 e successivi del D.Lgs 50/2016, sono ammessi operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti nel presente bando. 

Si precisa che saranno ammessi Raggruppamenti Temporanei di operatori economici tra i soggetti di cui al 

citato art 45 del D.Lgs. 50/2016; trova applicazione l’art. 89 del medesimo D.lgs. 50/2016. 
 
 

D.1 – SOGGETTI ECONOMICI PARTECIPANTI: 

1) Operatori economici per le attività di rilievo e report funzionali. 

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 singoli o associati, 

purchè quest’ultima forma di partecipazione, sia resa in forma esplicita.  

2) Requisiti: 

E' richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 artt. 80 e 83. 

a) In relazione al requisito inerente il “fatturato globale” si precisa che il medesimo viene omesso 

(anche in applicazione dei disposti art 83 co 5 del D.Lgs 50/2016); 

b) Avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di “servizi analoghi” a quelli 

indicati nei capitolati, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori.  

 Al fine della dimostrazione del requisito di cui sopra dovrà essere allegato un elenco dei servizi resi, almeno fino al 

raggiungimento dei requisiti richiesti, completo dei seguenti dati: committente, descrizione sommaria, periodo di 

esecuzione, importo dei lavori, tipo del servizio, soggetto che ha svolto il servizio; 

A tal fine si precisa che per "servizi analoghi" si intendono verifiche, lavori o manutenzioni relativi a imbarcazioni o 

bacini di carenaggio galleggianti; sono esclusi i requisiti relativi a verifiche e/o lavori e manutenzioni eseguiti fuori 

dall’ambito navale; questi ultimi non saranno valutati. 

 

E) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGI (Rif. Lotti 15 16, 17, 18, 

19, 20 e 21) 

 

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il seguente criterio: offerta economicamente più 

vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

Nella tabella di seguito riportata e denominata "elementi di valutazione dell’offerta" vengono riportati gli elementi 

di valutazione/criteri motivazionali/coefficienti ponderali: 
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 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA Rif. Lotti 15 16, 17, 18, 19, 20 e 21 

A Elementi di valutazione qualitativi: offerta tecnica punteggio totale: punti 80 suddivisi come di seguito 

elencato 

 Elementi di valutazione sotto elementi: Punti Criteri motivazionali 

01 Professionalità e adeguatezza 

dell'offerta desunta da un 

numero massimo di 3 servizi 

relativi a interventi ritenuti 

dal concorrente significativi 

della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto 

il profilo tecnico, scelti tra 

interventi qualificabili affini 

(così come 

individuati dal presente 

bando)a quelli oggetto dell' 

affidamento di cui trattasi 

punteggio totale: 50 punti 

suddivisi per i 2 relativi sotto 

elementi (a fianco indicati) 

1) Grado di analogia 

con l’intervento su 

barche e navi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Grado di analogia 

dell’intervento su 

bacini di carenaggio 

galleggianti 

20 pti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pti 

Per sotto elemento 1) 

Saranno premiate le attività concernenti 

l’assistenza alla progettazione ovvero di 

progettazione di barche e/o navi, alla loro 

manutenzione e/o trasformazione e 

comunque a qualunque intervento 

correlabile alle attività di assistenza 

richieste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sotto elemento 2) 

Saranno premiate le attività svolte dagli 

operatori economici concernenti 

l’oggetto del lotto che hanno riguardato 

analoghi interventi su bacini di 

carenaggio galleggianti 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

metodologiche 

dell'offerta desunte dalla 

illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni 

oggetto dell'affidamento di cui 

trattasi. 

punteggio totale di 30 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle 

modalità organizzative e 

della struttura preposta 

allo svolgimento del 

servizio. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 pti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrizione delle modalità organizzative 

e della struttura preposta allo svolgimento 

del servizio. 

Sarà considerata migliore la relazione che 

illustrerà in modo più preciso, più 

convincente e più esaustivo: 

- le tematiche principali che a parere del 

concorrente caratterizzano la 

prestazione; 

- le eventuali proposte prestazionali 

migliorative sul capitolato di gara 

(fermo restando l’obbligatorietà 

dell’esecuzione di tutte le prestazioni 

riportate sul capitolato). 
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B Elementi di valutazione quantitativi: offerta economica e tempi: 

Punteggio totale: punti 20 

 Elemento  Punti   

01 Tempi della prestazione  10 pti 1 punto per ogni giorno di riduzione di 

tempi di capitolato per un massimo di 

giorni 10 

02 Ribasso percentuale offerto 

sull'importo posto a base di gara 

per ciascuno dei lotti 

 10 pti  

  TOTALE 100 punti  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 

purché economicamente vantaggiosa. Trova applicazione altresì l’art. 63 del D.lgs. 50/2016. 

 

Fermo restando quanto successivamente indicato relativamente alle modalità di attribuzione dei punteggi, i concorrenti 

saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi di valutazione 

qualitativa abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a punti 40 sui 80 massimi assegnabi l i . A tal 

fine si precisa che detto punteggio minimo (punti 40) dovrà essere raggiunto all'esito delle procedure di 

riparametrazione di seguito indicate, fermo restando quanto indicato in presenza di un'unica offerta ammessa. 

 

L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione 

della stessa, con obbligo di mantenere ferma l’offerta stessa, su richiesta dell’Amministrazione Concedente, per un 

ulteriore periodo di 90 giorni. 
 

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la miglior offerta (nei confronti 

della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio 

complessivamente maggiore: 
 

 

P= Ptd + Pe + Ptm 

Dove 

P= punteggio complessivo Ptd= punteggio tecnico definitivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi) 

Pe= punteggio economico relativo al ribasso d’asta; 

Ptm = punteggio relativo ai tempi della prestazione. 
 

L’attribuzione dei punteggi avverrà come segue: 

 

a) Punteggio tecnico definitivo/elementi qualitativi (Ptd): 
Si procederà innanzitutto all’attribuzione del “punteggio tecnico preliminare” applicando la seguente formula: Pt(a) 

= n Wi V(a)i 

 

dove: Pt(a) = n Wi V(a)iPt(a) = Punteggio Tecnico Preliminare; 

n = Numero totale degli elementi qualitativi (N. 2 elementi A.01 e A.02) 

Wi = Peso o punteggio attribuito all’elemento (i) (rispettivamente: punti 50 per elemento A.01 e punti 30 per 

elemento A.02) 

V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a)rispetto all’elemento (i) 

 

I coefficienti V(a)i saranno determinati con la seguente procedura: 

a) per quanto riguarda ciascuno dei sotto elementi di valutazione di natura qualitativa di cui alla suddetta 

tabella “elementi di valutazione delle offerte” (e pertanto per ciascuno dei due sotto elementi per l’elemento A2) si 

procederà alla loro valutazione attraverso il seguente metodo: confronto a coppie, così come di seguito individuato: 

1) Per ogni confronto, ciascun commissario utilizzerà una tabella "triangolare", con un numero di righe e di 

colonne pari al numero dei concorrenti ammessi alla valutazione meno uno, tabella nella quale con le lettere 

A,B,C,D,(...)"N" sono rappresentate le offerte di ogni concorrente 

2) Ciascun Commissario confronterà (a due a due) le offerte di tutti i concorrenti procedendo, per ogni confronto, a 

individuare quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna 

preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza 

massima. 

3) Al termine di tutti i suddetti confronti si procederà alla trasformazione in coefficienti variabili tra 0 ed 
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1 della somma dei valori attribuiti dai singoli Commissari, attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che avrà 

ottenuto la somma più alta e procedendo proporzionalmente (interpolazione lineare) per gli altri concorrenti. 

4) I suddetti coefficienti saranno poi moltiplicati per il relativo rispettivo peso (rispettivamente: punti: 20 per sotto 

elemento A.01.1; punti 30 per sotto elemento A.01.2; punti 30 per sotto elemento A.02.1;) al fine di individuare il 

punteggio ottenuto per ciascun sotto elemento 

b) si procederà quindi a sommare i punteggi relativi ai 2 sotto elementi dell'elemento di valutazione A.01 rapportando a 

coefficiente 1 la somma maggiore e proporzionando (interpolazione lineare) gli altri a tale valore: in tal modo verrà 

individuato il coefficiente relativo all'elemento A.01 

c) si procederà, in analogo modo, a sommare i punteggi relativi al sotto elemento dell'elemento di valutazione A.02, 

rapportando a coefficiente 1 la somma maggiore e proporzionando (interpolazione lineare) gli altri a tale valore: in tal 

modo verrà individuato il coefficiente relativo all'elemento A.02. 

 

Si precisa quanto segue: 

- nel caso in cui per uno e/o entrambi gli elementi A.01 e A.02 uno o più concorrenti ottengano già il massimo 

dei punteggi assegnabili, non si procederà con le relative riparametrazioni di cui sopra. 

- nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti saranno determinati con il seguente metodo 

“media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari"; in tal caso si 

precisa che, qualora necessario, si procederà con le relative riparametrazioni (a mezzo di interpolazione linerare) 

al fine dell'assegnazione, ad almeno un concorrente, del 100% del peso di "partenza" individuato per ciascun 

elemento. 
 
 

Al termine delle operazioni di cui sopra, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la seguente 

procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, dei “punteggi tecnici preliminari” ottenuti dai 

concorrenti: 

Ptd= Pt(a)i/Pt(a)max X 80 

Dove: 

Ptd= Punteggio Tecnico Definitivo 

Pt(a)i= Punteggio Tecnico “preliminare” ottenuto dal concorrente “iesimo” 

Pt(a)max= Punteggio Tecnico “preliminare” massimo ottenuto dai concorrenti 

80 = punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica 

 
Si precisa quanto segue: 

- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica (80 

punti), non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il “punteggio tecnico preliminare” sarà 

quindi da intendersi quale “punteggio tecnico definitivo”. 

- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando l'eventuale 

verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.  

 

Punteggio economico /elementi quantitativi (Pe) 

Il “punteggio economico” verrà attribuito applicando la seguente formula: 

Pe = Wi V(a)ie 

dove:  

Pe = Punteggio Economico 

Wi 

V(a)ie 

= 

= 

Peso o punteggio attribuito all’elemento (i): punti 10 

Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) 

 

 

 

 

Il coefficiente V(a)ie sarà determinato come segue: 
 

V(a)ie = Rie/Rmax 

Dove 

V(a)ie = Coefficiente dell’offerta economica (a) in esame da zero a 1 

Rie 

Rmaxie 

= 

= 

Ribasso dell’offerta in esame 

Massimo ribasso offerto (ribasso più vantaggioso per l’amministrazione) 

 

 

 

 

 

Punteggio tempo della prestazione /elementi quantitativi (Ptm) 

Il “punteggio tempo della prestazione” verrà attribuito applicando la seguente formula: 

Ptm = Wi t V(a)it 

dove:  

Ptm = Punteggio Tempo 
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Wit 

V(a)it 

= 

= 

Peso o punteggio attribuito all’elemento (it): punti 10 

Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione nel tempo (a) rispetto all’elemento (it) 

 

 
 

Il coefficiente V(a)it sarà determinato come segue: 
 

V(a)it = Rit/Rmax 

Dove 

V(a)it = Coefficiente dell’offerta di riduzione del tempo (a) in esame da zero a 1 

Rit 

Rmaxit 

= 

= 

Ribasso dell’offerta in esame 

Massimo ribasso offerto (ribasso più vantaggioso per l’amministrazione) 

 

 
F) QUALIFICAZIONE PER I SOGGETTI ECONOMICI PARTECIPANTI AI LOTTI 15 16, 17, 18, 19, 20 e 21 

Gli importi dei servizi sono quelli indicati nella tabella 1 

 

G) - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE: 

Ai sensi dell'art 80 e successivi del D.Lgs 50/2016, sono ammessi operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 

nel presente bando. 

Si precisa che saranno ammessi Raggruppamenti Temporanei di operatori economici tra i soggetti di cui al citato art 45 

del D.Lgs. 50/2016; trova applicazione l’art. 89 del medesimo D.lgs. 50/2016. 

 

G.1 – SOGGETTI ECONOMICI PARTECIPANTI: 

1) Operatori economici per le attività di rilievo e report funzionali. 

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 singoli o associati, purché 

quest’ultima forma di partecipazione, sia resa in forma esplicita.  

2) Requisiti: 

E' richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 artt. 80 e 83. 

a) In relazione al requisito inerente il “fatturato globale” si precisa che il medesimo viene omesso 

(Anche in applicazione dei disposti art 83 co 5 del D.Lgs 50/2016); 

b) Avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione 

ovvero di assistenza alla progettazione coerenti con il presente bando. 

Al fine della dimostrazione del requisito di cui sopra dovrà essere allegato un elenco dei lavori relativi ai rispettivi servizi 

tecnici, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completo dei seguenti dati: committente, descrizione 

sommaria, periodo di esecuzione, importo dei lavori, tipo del servizio, soggetto che ha svolto il servizio; 

A tal fine si precisa che per "lavori analoghi" si intendono verifiche, lavori o manutenzioni relativi a imbarcazioni o 

bacini di carenaggio galleggianti; sono esclusi i requisiti relativi a verifiche e/o lavori e manutenzioni eseguiti fuori 

dall’ambito navale; questi ultimi non saranno valutati. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché 

economicamente vantaggiosa. 

Fermo restando quanto successivamente indicato relativamente alle modalità di attribuzione dei punteggi, i concorrenti 

saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementi di valutazione 

qualitativa, abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a punti 30 sui 

80 massimi assegnabili. A tal fine si precisa che detto punteggio minimo (punti 30) dovrà essere raggiunto all'esito delle 

procedure di riparametrazione di seguito indicate, fermo restando quanto indicato in presenza di un'unica offerta 

ammessa. 

L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione 

della stessa, con obbligo di mantenere ferma l’offerta stessa, su richiesta dell’Amministrazione Concedente, per un 

ulteriore periodo di 90 giorni. 

 

 

H) - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE: 

Ai sensi dell'art 46 del D.Lgs 50/2016, sono ammessi operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente 

bando. 

Ai sensi di quanto indicato nella Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016 "Linea Guida n. 1", si precisa che saranno 

ammessi Raggruppamenti Temporanei di Progettisti tra i soggetti di cui al citato art 46 co. 1 lett. a), b), c), d), f). 

 

 

H.1 – GRUPPO DI PROGETTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1) Requisiti: 

E' richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 artt. 80 e 24 co 5, nonché, in relazione alla natura dei 
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concorrenti, il possesso (ai sensi del citato art 24) dei requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016 pubblicato in G.U.R.I. 

Serie Generale n. 36 del 13/02/2017 

E' inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione (di cui alla delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016): 

a) In relazione al requisito inerente il “fatturato globale” si precisa che il medesimo viene omesso (anche in applicazione 

dei disposti art 83 co 5 del D.Lgs 50/2016); 

Al fine della dimostrazione del requisito di cui sopra dovrà essere allegato un elenco dei lavori relativi ai rispettivi servizi 

tecnici, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completo dei seguenti dati: committente, descrizione 

sommaria, periodo di esecuzione, importo dei lavori, tipo del servizio, soggetto che ha svolto il servizio; 

b) Avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di due (2) servizi, riferiti a 

tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto della progettazione di cui trattasi; 

A tal fine si precisa che per "lavori analoghi" si intende quanto segue: verifiche, lavori o manutenzioni relativi a 

imbarcazioni o bacini di carenaggio galleggianti; sono esclusi i requisiti relativi a verifiche e/o lavori e manutenzioni 

eseguiti fuori dall’ambito navale; questi ultimi non saranno valutati. 

Al fine della dimostrazione del requisito di cui sopra dovrà essere allegato un elenco dei lavori relativi ai rispettivi servizi 

tecnici, almeno fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completo dei seguenti dati: committente, descrizione 

sommaria, periodo di esecuzione, importo dei lavori, tipo del servizio, soggetto che ha svolto il servizio.  

 

- Il requisito di cui alla suddetta lettera b) non è frazionabile.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 

purché economicamente vantaggiosa. Trova applicazione altresì l’art. 63 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

I) - FINANZIAMENTO - TRACCIABILITA' 

Il Finanziamento dei servizi: mediante appositi stanziamenti così come indicato nella DDG 3134/2S/2016 esecutivo 

dal 19/10/2016. 

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in 

base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”. 
 

L) - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 08 MARZO 2017, 

un plico sigillato - con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, la partita IVA , il telefono, la 

mail/PEC - controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA INERENTE 

I SERVIZI RELATIVI A: "Indagini non distruttive sugli acciai, verifica di funzionalità degli apparati elettrici, 

meccanici ed elettromeccanici, di redazione dei particolari costruttivi e di editing specialistico, relativi al “Servizio 

per la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio galleggiante da 52.000 tonnellate sito nel porto di 

Palermo anche per adattarlo a nuove esigenze operative della cantieristica navale siciliana " 

Indirizzato a: Regione Siciliana – Assessorato Regionale alle Attività Produttive – Dipartimento Attività 

Produttive –PROTOCOLLO GENERALE – VIA DEGLI EMIRI n. 45 – 90135 PALERMO. 

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non saranno presi in considerazione. Qualora il 

concorrente partecipi in forma di RTI/AVVALIMENTO il plico di cui sopra dovrà riportare l’indicazione anche delle 

mandanti/ausiliari. 

L.1) - MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA 

La consegna del plico, per la quale è ammessa sia la consegna a mano che il servizio postale, corriere o servizi 

equivalenti, dovrà tassativamente avvenire al sopraindicato PROTOCOLLO GENERALE - VIA DEGLI EMIRI 

n. 45 – 90135 PALERMO. 

Detta consegna dovrà avvenire con qualsiasi mezzo esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: da Lunedì a 

Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 

stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

L.2) - SOPRALLUOGO 

Fermo restando quanto indicato al successivo punto M.1.1. Lettera p), si precisa che, in relazione al sito dove è 

ubicato il servizio oggetto del presente bando (Cantiere Navale di Palermo, Bacino di Carenaggio galleggiante da 52000 

t), per partecipare alle/a gare/a di cui trattasi è richiesto l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio “assistito”, alla 

presenza di un tecnico dell’Amministrazione Regionale appaltante o di suo delegato; pertanto è previsto il rilascio della 

relativa attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

M) - OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

Il suddetto plico sigillato dovrà contenere: 
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BUSTA 1 - Documentazione amministrativa 

BUSTA 2 - sigillata - Offerta Tecnica 

BUSTA 3 - sigillata - Offerta Tempi della prestazione 

BUSTA 4 - sigillata - Offerta Economica 

 

M.1) - Documentazione Amministrativa 

La Busta n. 1 dovrà contenere quanto segue, fermo restando che non dovrà in ogni caso contenere elementi che possano 

ricondurre a quanto inserito nelle buste n. 2, n. 3 e n.4: 

 

M.1.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta (fatto salvo 

quanto specificatamente previsto per le ATI/Consorzi) da un legale rappresentante dell’impresa, corredata dalla copia di 

un documento di identità del sottoscrittore formulata utilizzando il “Modello n. 1 – istanza di partecipazione e schema 

di dichiarazione” allegato al presente bando, contenente le seguenti dichiarazioni: 

 

a) che l’operatore economico partecipa alla gara in forma singola ovvero in forma di costituito/costituendo RT, ovvero 

(nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa) quale ausiliato; in caso di partecipazione in forma di 

costituito/costituendo RT dovranno inoltre essere indicati: i soggetti componenti il RT, e le percentuali di 

partecipazione dei singoli soggetti al raggruppamento, le percentuali/parti di servizio che gli stessi intendono 

assumere; per i lotti nn. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dovrà, inoltre, essere dichiarata/individuata la presenza 

all’interno del raggruppamento di un professionista abilitato da meno di 5 anni, e in caso di RT costituendo dovrà 

essere dichiarato l'impegno a uniformarsi alla disciplina di cui all'art 48 del D.Lgs 50/2016, fermo restando le 

disposizioni di cui al D.M. 02/12/2016 n. 263; 
 

b) l’insussistenza, per l’operatore economico e per tutti i soggetti muniti di poteri, delle cause di esclusione previste 

dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16ter del D.Lgs 165/2001 inerente il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito 

incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
 

d) l’insussistenza sia nei confronti dell’operatore economico sia (in relazione alla natura dell’operatore economico 

partecipante) nei confronti di tutti i soggetti elencati all’art 80 co 3 del D.Lgs 50/2016 (ivi compresi, in caso di 

incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda o situazioni assimilabili, gli amministratori e i 

direttori tecnici che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero 

che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo), di tutte le cause di esclusione di cui al citato art. 80 

co 1, 2, 4, 5, fatto salvo quanto disciplinato dall’art.110 del citato D.Lgs 50/2016. 

N.B .  per la redazione di tale dichiarazione si precisa quanto segue: In caso di Consorzi di cui all'art 46 co 1 lett 

f) del D.Lgs 50/2016, la dichiarazione di cui al citato art 80 deve essere resa anche dai consorziati "esecutori" 

per i quali il consorzio concorre; 
 

e) l’insussistenza delle situazioni di divieto/compartecipazione/partecipazione e cause di esclusione di cui: 

All’art 31 comma 11 - ultimo periodo - del D.Lgs 50/2016; 

All'art 48 co 7 del D.Lgs 50/2016; 

All’art 24 co 7 del D.Lgs 50/2016 e di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 
 

f) iscrizione, ai sensi dell'art. 24 co 5 del D.Lgs 50/2016, all’Albo professionale degli Ingegneri, Architetti o di altra 

figura professionale abilitata, con indicazione degli estremi di iscrizione; 
 

g) per le Società/Consorzi: l’iscrizione nel registro delle imprese, con indicazione degli estremi di registrazione e 

dell'attività esercitata; 
 

h) per le Società di Ingegneria/ Le Società di Professionisti/ I Consorzi Stabili: il possesso dei requisiti di cui 

rispettivamente agli artt 254,255 e 256 del DPR 207/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art 24 co 2 del 

D.Lgs 50/2016; 
 

i) per i Consorzi Stabili di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D.L.gs 50/16: indicazione del nominativo dei consorziati 

per i quali il consorzio concorre: a questi consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

gara; qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui al citato articolo 46 co 1 lett. f), 

dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; 

In caso di aggiudicazione, l’esecutore non può essere modificato in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza 

maggiore e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione committente; 
 

l) il possesso dei requisiti di cui al punto D.1 del presente bando di gara e precisamente: 

1) individuazione della composizione del gruppo di progettazione che dovrà essere conforme a quanto indicato 

nel suddetto punto D.1.1) del presente bando 
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2) individuazione della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

3) Avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di “servizi analoghi” a 

quelli indicati nei capitolati, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori. Al 

fine della dimostrazione del requisito di cui sopra dovrà essere allegato un elenco dei servizi resi, almeno 

fino al raggiungimento dei requisiti richiesti, completo dei seguenti dati: committente, descrizione 

sommaria, periodo di esecuzione, importo dei lavori, tipo del servizio, soggetto che ha svolto il servizio; A 

tal fine si precisa che per "servizi analoghi" si intendono verifiche, lavori o manutenzioni relativi a 

imbarcazioni o bacini di carenaggio galleggianti; sono esclusi i requisiti relativi a verifiche e/o lavori e 

manutenzioni eseguiti fuori dall’ambito navale; questi ultimi non saranno valutati. 

m) il tassativo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
 

n) di accettare espressamente il Patto di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, allegato alla documentazione di gara. 

N.B.: si precisa che l’espressa accettazione dello stesso costituisce CONDIZIONE DI AMMISSIONE alla 

procedura di gara; 
 

o) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di 

essersi recati sul luogo oggetto del servizio di cui trattasi, di avere preso conoscenza di tutte le condizioni, nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione del servizio di cui trattasi e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati posti 

a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 

p) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero 

a giustificazione delle medesime. 

Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e 

comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso 

di diniego d’accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le eventuali specifiche parti dell’offerta 

tecnica e/o degli eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta 

motivazione; in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato. 

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

in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di 

accesso – Art. 53 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto di 

accesso; 
 

q) ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 e degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 ”antimafia” 

indicazione di: 
 

1) Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99 o eventuale non assoggettamento alla 

normativa citata e relativo motivo di esenzione; 

2) Estremi di iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “White list”- (qualora iscritto). 
 

 

M.1.2) - RICEVUTA attestante il versamento di euro 20,00 (venti/00) all’ANAC. Detto versamento dovrà essere 

effettuato, così come previsto dalla citata Autorità, con una delle modalità in vigore dal 1° maggio 2010 (online mediante 

carta di credito ovvero in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione presso i tabaccai 

lottisti abilitati). 

Le istruzioni dettagliate sono pubblicate sul sito dell’ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ 

La mancata prova di versamento è causa di esclusione (Delibera ANAC n. 163 del 22/12/2015 art. 3 c. 2) 

 

M.1.3) - Pass OE - ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCpass dell’ANAC. 

Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. N. 50/2016 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, sarà acquisita tramite la Banca dati centralizzata gestita 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. In attesa 

della operatività di tale Banca dati la stazione appaltante continuerà a fare riferimento al sistema AVCPASS. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono quindi invitati a registrarsi al sistema accedendo all’apposito 

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

produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di 

procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura 

di gara. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
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M.1.4) - PATTO DI INTEGRITÀ in materia di Contratti Pubblici della Regione Siciliana dichiarando di aderire 

al protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, che dovrà essere debitamente sottoscritto per accettazione 

dal concorrente. 

 

M.1.5 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO ASSISTITO 

Le attività di cui al punto L.2) del presente bando, attestata da un Funzionario della stazione appaltante o suo delegato, 

costituisce elemento propedeutico alla partecipazione alla gara. Pertanto il mancato sopralluogo e la conseguente 

mancata attestazione di dette attività, costituiscono elemento di esclusione non sanabile al proseguo dalla gara. 

 

M.2) – BUSTA N. 2 - OFFERTA TECNICA (a valere per tutti i lotti di cui alla Tabella 1) 

Il Concorrente relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa indicati nella tabella “elementi di 

valutazione delle offerte”, inserirà, nella busta n. 2 “offerta tecnica” la seguente documentazione, fermo restando che 

tale documentazione in ogni caso non dovrà contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta n. 3 

“offerta economica” e nella busta n. 4 “offerta tempi della prestazione”: 

 

1) Con riferimento all’elemento A.01 “Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di 3 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 

profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini, (individuati dal presente bando) a quelli oggetto dell’affidamento di 

cui trattasi”, per i 2 relativi sotto elementi. 

Dovrà essere inserita nella suddetta busta 2 apposita documentazione attestante la qualità della professionalità e 

adeguatezza di cui sopra; detta documentazione dovrà essere costituita, per ciascun progetto, da non più di 10 (dieci) 

facciate formato A4 oppure 5 (cinque) facciate formato A3. 

Le facciate con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad «Times new Roman 

11» ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata. 

 

2) con riferimento all’elemento A.02 " Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento di cui trattasi ". 

Dovrà essere inserita nella suddetta busta " apposita Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte 

le prestazioni di cui trattasi; detta Relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, in numero massimo di 20 

(venti) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad « Times 

new Roman » corpo 11 ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda. 

Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su schede in formato A4 o A3 ripiegato 

(Ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due schede A4). 

 

L’offerta tecnica, costituita dalla documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2), sarà valutata secondo gli elementi e i 

criteri motivazionali descritti nella tabella "elementi di valutazione dell'offerta", alla quale si rinvia anche per una 

maggiore esplicazione del contenuto della stessa. 

 

Si precisa che gli aspetti formali inerenti ad esempio il tipo di carattere/n. righe sono indicativi e non tassativi fermo 

restando l’assoluta opportunità del rispetto dei medesimi. 
 

L’offerta tecnica dovrà essere fornita, oltre che in formato cartaceo, anche su supporto informatico (CD/DVD) non 

riscrivibile; sul supporto informatico - contenente identica documentazione a quanto fornito in cartaceo e per la quale 

valgono le medesime prescrizioni indicate dal presente bando per la documentazione cartacea– dovranno essere indicati, 

con pennarello indelebile, i dati identificativi del concorrente (ragione sociale impresa) e il CIG della gara di cui 

trattasi. 

Si precisa che: 

- in caso di riscontrata differenza tra l’offerta tecnica presentata in cartaceo e quella su supporto informatico sarà 

considerato prevalente quanto contenuto nel formato cartaceo; 

- Il supporto informatico contenente l’offerta tecnica viene richiesto al fine del rispetto dei principi di 

economicità/celerità in tutte le fasi di gara (ivi compreso l’eventuale esercizio dell’accesso agli atti); 

- La mancata presentazione del supporto informatico non costituirà motivo di non ammissione; 

- Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta come indicato al successivo punto H. 
 

 

M.3) - BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA 

In tale busta dovrà essere inserito quanto segue: 

1) Offerta economica in bollo (che potrà essere formulato anche utilizzando l’allegato “Modello n. 2 – Schema di 

Offerta economica”), redatta in lingua italiana, sottoscritta (fatto salvo quanto specificatamente previsto per 

RTI/Consorzi) con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico, 

riportante l'indicazione dell’oggetto della gara, e del codice CIG e contente: 
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a) il ribasso unico percentuale offerto (espresso in cifre e in lettere) da applicarsi sull'importo posto a base di 

gara di ciascun lotto, per come indicato nella Tabella 1; 

b) Dichiarazione dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co 10 del D.Lgs 50/16; 

c) l’indicazione della Cassa Previdenziale di appartenenza e della percentuale del contributo dovuto. 

 
Si precisa che: 

in caso di discordanza cifre/lettere prevale quanto indicato in lettere; 

- non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara; 

- l'individuazione dell'importo dei costi aziendali di cui al suddetto punto M.3.1) lettera b) dovrà essere comunque 

fornita, indipendentemente dalla valorizzazione di detti costi; 

- la mancata indicazione di quanto riportato al suddetto punto M.3.1) lettera c) non costituisce causa di non 

ammissione; 

- il modello di offerta allegato al presente bando è stato predisposto per una più facile e corretta 

compilazione dell’offerta; lo stesso potrà essere comunque riprodotto dal concorrente mantenendone inalterato 

il contenuto. 

 

Solo In caso di Raggruppamenti temporanei dovrà essere inoltre fornita l’indicazione delle parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti. 

 

 

M.4 – BUSTA N. 4 - OFFERTA TEMPI DELLA PRESTAZIONE 

 

In tale busta dovrà essere inserito quanto segue: 

 

1) Riduzione espressa in giorni naturali e continuativi della prestazione rispetto al tempo indicato nel capitolato dei 

lavori. Detta riduzione non potrà mai superare gironi 10. 

 

N) FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

Le dichiarazioni di cui al suddetto punto M.1.1. andranno redatte e rese in un unico documento (utilizzando il 

“Modello n. 1 – istanza di partecipazione e schema di dichiarazione” allegato al presente bando, fatto salvo quanto 

indicato in relazione all'utilizzo del modello DGUE), che dovrà essere sottoscritto da un legale Rappresentante 

dell’Impresa o dal Legale Rappresentante del Raggruppamento in caso di RT costituito, o dai Legali Rappresentanti 

di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio e corredata da una fotocopia non autenticata del 

documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

Relativamente alle modalità di redazione delle suddette dichiarazioni si precisa inoltre quanto segue: 

Anche le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, relativamente ai motivi legati a condanne penali, devono essere rese 

da un rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con 

indicazione nominativa dei soli soggetti nei confronti dei quali siano stati pronunciati dei provvedimenti penali o siano 

pendenti procedimenti penali. E' facoltà del concorrente allegare anche le dichiarazioni di tali soggetti. Fermo restando 

che, ai fini del rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare 

documentazione sovrabbondante e ulteriore rispetto a quanto indicato nel presente bando, se non strettamente 

necessario. 

Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art 85 del D.Lgs 50/2016 e della circolare n. 3/2016 del 

18/07/2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, i concorrenti, solo qualora non intendano utilizzare il 

suddetto "Modello 1" potranno presentare/utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente 

compilato per tutte le sezioni di competenza, sottoscritto e corredato da fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

- il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e messo a 

disposizione dei concorrenti unitamente alla restante documentazione di gara: 

- per la compilazione dello stesso si re-invia a quanto indicato nella citata circolare, 

- dovrà in ogni caso essere presentata istanza di partecipazione di cui al punto M.1.1 del presente bando corredata dalle 

dichiarazioni di cui al precedente punto M.1.1) lettere: n) o) p) q) r) (in quanto non presenti nel citato DGUE). 

Si precisa inoltre che, in caso di utilizzo del suddetto DGUE da parte di soggetti ausiliati/ausiliari dovrà essere altresì 

presentata la dichiarazione di cui al punto R lettera b) del presente bando. 

Il Patto si Integrità in materia di Contratti Pubblici della Regione Siciliana “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di cui al 

suddetto punto M.1.4) dovrà essere sottoscritto da un legale Rappresentante del concorrente o dal Legale 

Rappresentante del Raggruppamento in caso di RTI costituito, o dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti 

al costituendo raggruppamento/consorzio e come sopra indicato, dovrà essere presentato/allegato contestualmente a 

tutta la suddetta documentazione. Al fine del rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento in tutte le 

fasi della gara, si chiede che tutta la documentazione amministrativa di cui al suddetto punto M.1) sia presentata oltre 
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che in formato cartaceo, anche su supporto informatico (CD/DVD) non riscrivibile; sul supporto informatico - 

contenente identica documentazione a quanto fornito in cartaceo e per la quale valgono le medesime prescrizioni 

indicate dal presente bando per la documentazione cartacea – dovranno essere indicati, con pennarello indelebile, i dati 

identificativi del concorrente (ragione sociale impresa) e il CIG della gara di cui trattasi. In relazione all’eventuale 

utilizzo di detto supporto informatico ai fini anche di richiesta di accesso agli atti, si chiede che tutte le copie dei 

documenti di identità siano contenuti esclusivamente in una separata “cartella” , e che, tale supporto informatico, 

contenga anche una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/mandataria/eligenda mandataria 

con la quale dichiari che la documentazione presentata informaticamente è identica alla documentazione presentata in 

formato cartaceo. 

Si precisa che: 

- In relazione a quanto sopra indicato, per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

- in caso di riscontrata differenza tra la documentazione amministrativa presentata in cartaceo e quella su supporto 

informatico sarà considerato prevalente quanto contenuto nel formato cartaceo; 

- Il supporto informatico contenente la documentazione amministrativa viene richiesto al fine del rispetto dei principi 

di economicità/celerità in tutte le fasi di gara (ivi compreso l’eventuale esercizio dell’accesso agli atti); 

La mancata presentazione del supporto informatico contenente tale documentazione – e che dovrà essere inserito nella 

“busta 1: documentazione amministrativa “non costituirà motivo di esclusione. 

 

Tutta la documentazione relativa , all’offerta tecnica, all’offerta economica e all’offerta dei tempi tempi della 

prestazione – espressamente indicata ai punti: M.2), M.3) e M.4) - dovrà essere sottoscritta da un Legale 

Rappresentante del concorrente, o dal Legale Rappresentante del Raggruppamento in caso di 

Raggruppamento/consorzio ordinario già costituito, ovvero, in caso di Raggruppamento non ancora costituito, dai 

Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno: 

Utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

Conservati fino alla conclusione del procedimento presso il Dipartimento Attività Produttive Via degli Emiri 45 

90135 Palermo. 

 

O) - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 

possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio. 

La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 3 giorni lavorativi, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni/elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere, da presentare, a pena di esclusione, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 

sanzione pecuniaria stabilita nella misura minima di legge, 1 per mille del valore a base di gara di ciascun lotto di 

gara riportati in Tabella 1. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione o mancata 

regolarizzazione nei termini assegnati il concorrente è escluso dalla gara senza pagamento della sanzione. 

Nei casi di irregolarità formali o di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante 

ne richiede la regolarizzazione con la medesima procedura ma non applica alcuna sanzione. 

Non sono in ogni caso sanabili con il soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

P) - COMPARTECIPAZIONI: 

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di 

imprese) di: 

1) Consorzi Stabili e soggetti ad essi aderenti qualora questi ultimi siano stati indicati quali “consorziati per il quale il 

consorzio concorre”; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara sia del 

Consorzio sia dei “consorziati per i quali il consorzio concorre”; 

2) Soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di cui trattasi, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del C.C., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in presenza di tali situazioni si procederà 

all’esclusione dalla gara di TUTTI i soggetti che si trovano in dette condizioni (art 

80 co 5 D.Lgs 50/2016); 

3) Soggetti che partecipano alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero che partecipano in 

forma singola qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio ovvero (ai sensi di quanto 

disposto dal citato art. 45) in aggregazione tra soggetti aderenti al contratto di rete; in presenza di tale 

compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni; 
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4) Ausiliato e ausiliario, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà 

all’esclusione dalla gara di TUTTI i soggetti che si trovano in dette condizioni (art 89 co.7 del D.Lgs. 50/2016). 

 

Q) – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 

Sono ammessi a presentare offerta soggetti temporaneamente riuniti che risultino in possesso dei requisiti di cui al 

presente bando. 

Il capogruppo/mandatario dovrà presentare tutta la documentazione di cui sopra unitamente all’atto notarile di 

costituzione del Raggruppamento. 

I mandanti dovranno presentare - quando la natura giuridica degli stessi lo richieda - tutta la documentazione di cui al 

suddetto punto M.1 ad esclusione di quella prevista al punto M.1.2 . 

Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di attività che 

ogni singolo soggetto intende assumere. 

Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art 2602 del c.c. anche se 

non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.L.gs 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui 

al presente bando. 

In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 comma 8. 

Il capogruppo/mandatario dovrà presentare tutta la documentazione di cui sopra; 

I mandanti dovranno presentare - quando la natura giuridica degli stesso lo richieda - tutta la documentazione di cui al 

suddetto punto M.1 ad esclusione di quella prevista al punti M.1.2. 

Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di attività che 

ogni singolo soggetto intende assumere. 

 

Q.1) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: Possesso dei requisiti/Composizione del raggruppamento 

Requisiti di carattere generale/di idoneità professionale: dovranno essere posseduti da tutti i soggetti del 

raggruppamento. 

Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale: fermo restando quanto già indicato in relazione 

alla "non frazionabilità del requisito inerente i cd "servizi di punta" di cui in precedenza, si precisa quanto segue: 

- il raggruppamento dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti; 

- in capo alla mandataria, che comunque dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore a 

ciascuna mandante, non è richiesta una percentuale minima degli stessi; 

Composizione: è richiesta la presenza, all’interno del raggruppamento, di un professionista abilitato da meno di 5 

anni. 
 
 

R) - AVVALIMENTO 

Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione inerenti 

capacità economiche/finanziarie e tecnico/professionali - di cui al punto D.1.2) del presente bando - avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art 89 del D.Lgs 50/2016. 

Ai fini di quanto sopra, l'operatore economico che intende avvalersi della capacità di altri soggetti, dovrà 

presentare anche tutta la seguente documentazione prevista al comma 1 del citato art. 89: 

a) dichiarazione sottoscritta dall'ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui 

all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento 

b) dichiarazione sottoscritta dall' ausiliario con cui quest'ultimo 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; 

c) il contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie; si precisa che, anche 

al fine di quanto disposto dall'art 89 co 9 del D.lgs. 50/2016, Il contratto di avvalimento dovrà, tra l'altro, 

specificatamente individuare tutte le risorse (strumentali e/o umane) 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

E' ammesso l’avvalimento di più ausiliari; l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino 

singolarmente alla gara sia l’ausiliaria che l'ausiliato. 

Si precisa quanto segue: 

- l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale; 

- l'avvalimento non è ammesso/non può essere utilizzato in relazione agli elementi di valutazione dell'offerta. 
 

 

OO)) -- PPRROOCCEEDDUURRAA DDII GGAARRAA -- AAPPEERRTTUURRAA DDEELLLLEE BBUUSSTTEE ––  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  

La data e luogo dell’avvio delle operazioni di gara, saranno comunicati per via p.e.c. agli indirizzi dei partecipanti alla 



17 

 

gara. 

La/e suddetta/e data/ora e luogo nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del 

rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sul profilo 

del committente nella sezione "bandi di gara" relativa alla gara di cui trattasi, e pertanto tutti gli interessati ne verranno 

a conoscenza mediante tale mezzo di pubblicità. 

Qualora il numero dei concorrenti lo consenta (e qualora possibile) l'Amministrazione si riserva di comunicare quanto 

sopra ai concorrenti anche mediante comunicazione a mezzo p.e.c. 

La valutazione delle offerte avverrà da parte di apposite commissioni di gara, che saranno individuate ai sensi dell’art. 9 

della L.R. 12/2011 per come sostituito dall’art. 2 della L.R. 1/2017. 

 
Nella 1° seduta pubblica, l’Autorità di Gara procederà: 

- a verificare l’integrità e regolarità formale dei plichi presentati; 

- all’apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all’interno siano 

contenute le buste previste al punto M) del presente bando; 

- all’apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente 

bando) della busta n. 1 “documentazione amministrativa” al fine di accertare l’esistenza e la regolarità della 

documentazione in essa contenuta. 

 

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente 

normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto I), sospendendo l'esito della 

verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione con contestuale 

pagamento della sanzione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono 

tenuti ad indicare nella istanza di partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale della CCIAA. 

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PassOE o di PassOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi 

ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PassOE o alla sua 

regolarizzazione (non sanzionata). 

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara 

procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione 

amministrativa. 

Il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate 

nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa (prima seduta di gara) sarà/saranno 

pubblicato/i entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente” e 

contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 3 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni 

previste all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

La successiva seduta pubblica di gara, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata/comunicata come sopra 

indicato, sarà presieduta dalla Commissione Giudicatrice. 

Nella successiva seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati 

ammessi, all'apertura delle "buste 2: offerte tecniche" al solo fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto. 

 

Successivamente, la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti 

ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto 

indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più apposito/i verbale/i. 

 

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, si procederà ad una ulteriore seduta pubblica 

di gara, la cui data/ora sarà preventivamente pubblicata/comunicata come sopra indicato. 

Nella ulteriore seduta pubblica di gara, la Commissione Giudicatrice procederà: 

- A  comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a comunicare l'elenco dei concorrenti 

ammessi; 

- All’apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle "buste 3 e 4: "offerta economica" e “offerta dei tempi della 

prestazione”, alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni 

del presente bando, all’attribuzione dei punteggi secondo la/e formula/e prevista/e; 

- Alla formulazione della graduatoria finale mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai 

concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi); 

- All'individuazione (nel caso di offerte con uguale miglior punteggio) del miglior offerente individuando come tale 

chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi dell’offerta (offerta tecnica); solo 

in caso di offerte con uguale miglior punteggio nell’offerta tecnica si procederà all’individuazione del miglior 

offerente mediante immediato sorteggio. 

- Alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 
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50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97. 

- A trasmettere al RUP le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di 
verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto 

della Commissione Giudicatrice. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare 

eventuali ulteriori offerte. 

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle suddette verifiche e/o 

valutazioni del RUP nonché in esito alle verifiche dei requisiti di "capacità economica/finanziaria e 

tecnico/professionale" di cui al presente bando. 

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 

50/2016. 

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della 

partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. 
 

 

PP)) --  SSTTIIPPUULLAAZZIIOONNEE DDEELL CCOONNTTRRAATTTTOO  

 

Il contratto potrà essere stipulato, fatto salvo il decorso, qualora previsto, del termine dilatorio di cui all'art. 32 del 

D.Lgs 50/2016, solo dopo che sia divenuta efficace l’aggiudicazione e pertanto ai fini della suddetta efficacia si 

procederà alla verifica dei requisiti generali obbligatori di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni accessorie conseguenti. 

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 1 del citato articolo 110, 

procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già 

proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è  valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà 

vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, con 

obbligo di mantenere ferma l’offerta stessa, su richiesta dell’Amministrazione Concedente, per un ulteriore periodo di 

90 giorni. La Stazione appaltante resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto. 

Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il contratto di cui trattasi non conterrà la clausola 

compromissoria; le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Palermo. 

L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre: 

a) a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con apposita comunicazione di 

convocazione alla stipula del contratto, nonché al pagamento delle spese contrattuali, qualora previste/dovute, come 

di seguito indicato; 

b) a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e le altre forme di garanzia di cui 

all'art. 3 del disciplinare di incarico; 

Sono a carico dell'appaltatore, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Stazione appaltante, tutte le spese contrattuali 

nonché l'imposta di bollo e di registro. 

Relativamente all' I.V.A., i servizi verranno effettuati in regime di esenzione di imposta, ai sensi dell’art. 8/bis 

comma 1 lettera c del D.P.R. n. 633/72. 
 

 

Q) - SUBAPPALTO 

Regolamentato ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

R) - INFORMAZIONI GENERALI 

Tempo di esecuzione, termini di svolgimento del servizio, penali, modalità di pagamento e prestazioni, sono 

espressamente indicati nei capitolati d’onere di ciascun lotto. Resta univocamente esplicitato che la partecipazione al 

presente bando dovrà avvenire per singoli lotti. Ciascun operatore economico potrà partecipare ad un massimo 

di 3 (tre) lotti. Pertanto andranno presentate esclusivamente SINGOLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE, per 

come disciplinate dal presente bando e, ove un operatore economico, pena l’esclusione, volesse partecipare a più 

di un lotto, dovrà replicare tutta la documentazione prevista per ciascuno di essi.  

 

 

S) – ULTERIORI INFORMAZIONI 

Informazioni relative alle procedure di gara: potranno essere richieste, dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio, a: 

Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 5 Via Munther, 21 9 piano: Tel. 0917072180 ovvero tramite mail al seguente 

indirizzo: servizio5.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo email agli indirizzi di seguito indicati, almeno 10 giorni 

lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

mailto:servizio5.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it
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Le relative risposte alle suddette richieste di chiarimenti (qualora formulate nei tempi indicate) verranno fornite 

entro 6 gg dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 

La documentazione posta a base di gara, nonché qualsiasi altra informazione, comunicazione inerente la gara stessa 

potrà essere consultata e/o scaricata dal seguente link:  

http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/index.php 

Le informazioni ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016. si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dagli stessi indicato nell'istanza di partecipazione, ovvero, in mancanza di detta 

indicazione, all’indirizzo PEC risultante da visura camerale; in caso di Raggruppamenti Temporanei/consorzi ordinari 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria/eligenda mandataria si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione 

recapitata al concorrente ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari. 

Ai sensi dell'art 72 del D.Lgs 50/2016 il bando, nel formato di formulario, è stato trasmesso all'Ufficio delle 

pubblicazioni dell'Unione Europea in data 20 febbraio 2017 

  Palermo, li 16/02/2017 

Il R.U.P. 

                   Ing. Salvatore D’Urso 

 

 

 

Allegati: 

 

1) Schema presentazione domanda 

2) Schemi offerte 

3) Protocollo di Legalità 
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“Modello n. 1 – istanza di partecipazione e schema di dichiarazione” 

 

Spett. le 
Assessorato Regionale alle Attività Produttive 

Dipartimento Attività Produttive 

Servizio 2 
 

 
    BOLLO DA € 16,00 

 

 
Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per: “Affidamento di Servizi di supporto alla progettazione 

esecutiva, concernenti le attività di indagini non distruttive sugli acciai, verifica di funzionalità degli apparati elettrici, 

meccanici ed elettromeccanici,  di redazione dei particolari costruttivi e di editing specialistico, relativi al servizio per 

la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio galleggiante da 52.000 tonnellate sito nel porto di Palermo 

anche per adattarlo a nuove esigenze operative della cantieristica navale siciliana ”   CIG: 3664591428 – 

Partecipazione al Lotto n. _____ per l’importo a base d’asta di € __________ ( ________________ ) CUP 

__________________. 
 
Il/La Sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________ 

Nato/a__ a ______________________________________________________ (Prov. ____________) 

C.F. _____________________________________________________________________ 

che in relazione alla procedura in oggetto, dichiara di operare rispetto alla presente istanza in qualità di 

__________________________________________________________________________________________

___ 

dell'operatore 

economico:________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP 

____________ 

Via __________________________________________________________________________n. 

______________ 

C.F. n°. _______________________________   P.I. n°.______ 

_________________________________________ 

Tel. n°. _______/____________________________  Fax n°. 

_______/___________________________________ 

E-mail  

_______________________________________________________________________________________ 

PEC_______________________________________________________________________________________

___ 

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento ai sensi 
dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016: 

Pec (posta elettronica certificata): 
____________________________________________________ 

 

 
PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
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alla procedura in oggetto alla quale l’operatore economico sopraindicata/o partecipa nella 
seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa e se del caso completare): 

 
 
 1        in forma singola 

 
1.2   in forma di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di cui all’art. 48 del D. 

Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., composto come sottoindicato, e che le percentuali che i singoli componenti del 
raggruppamento intendono assumere sono le seguenti: 

 

a) che i soggetti costituenti il raggruppamento sono i seguenti: 
___________________________________ in qualità di mandataria/eligenda mandataria 

___________________________________ in qualità di mandante 
___________________________________ in qualità di mandante 

 
b) che le parti/percentuali del servizio che ciascuno intende svolgere sono le seguenti: 

__________________________________ (mandataria) ______% 

__________________________________(mandante) ________% 
_________________________________(mandante) ________% 

 

c) che e percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 
__________________________________ (mandataria) ______% 

__________________________________(mandante) ________% 
__________________________________(mandante) ________% 

 

d) la presenza, quale progettista di almeno n.1 (UNO) professionista laureato abilitato da 
meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione e – in quanto costituenda RTP di cui 

all’art. 48 co. 8 del D. lgs 50/2016 – di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a 
riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D. Lgs 50/2016 

-  
1.3    in forma di AUSILIATO (concorrente) e pertanto di allegare alla presente anche tutta 

la documentazione di cui all’art 89 “avvalimento” del D. Lgs 50/2016 

 

E DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

2) l’insussistenza, per il suddetto concorrente,  per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri, di cause di 
esclusione prevista dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
3)  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16ter del D. lgs 165/2001  inerente il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i  privati che hanno concluso contratti o 
conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel citato comma 16 ter 

dell’art 53; a tal fine  dichiara che nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con i 
suddetti soggetti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune di Bologna; 
4) l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016, così come indicate nel 

medesimo art 80 e fatto salvo quanto disciplinato dall’art 110 del citato D. Lgs 50/2016: detta 
insussistenza opera sia nei confronti dell’operatore economico sia nei confronti di tutti i soggetti 

elencati all’art 80 co 3 del D. Lgs 50/2016 (ivi compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione 
d’azienda o ramo di azienda o situazioni assimilabili, gli amministratori e i direttori tecnici  che hanno 

operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero i soggetti che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo 

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata)– ad eccezione di quelli elencati al ss. punto 4.a) 

 4.a) che per i seguenti soggetti : 

NOME/COGNOME QUALIFICA 
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sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 
(riportare tutti i provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti, tranne 

le condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero i reati dichiarati estinti dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima) 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_________ 
 

N.B. 1)  In caso di Consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f)  del D.Lgs 50/2016 la 
dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati "esecutori" per i quali il consorzio 
concorre; 
 

 

5) l'insussistenza delle situazioni di divieto/compatercipazione/partecipazione e cause di esclusione di cui 
agli artt. 31 co 11 ultimo periodo, 48 co 7, 24 co 7 del D. Lgs. 50/2016 e di qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare vigente; 

 
 

6) di essere iscritto al numero ________del seguente Albo professionale 
______________________________________________________________________________; 

 

7)  (SOLO in caso di Società/Consorzio) che l’Impresa  risulta iscritta al registro delle imprese 
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

_____________________________________ al n° _____________________, per la seguente 
attività: 

 
 _____________________________________________________________________________

_______ 

 

 __________________________________________________________________
______ 

  
8) (SOLO per le società di Ingegneria/le società di professionisti/i consorzi stabili) : il 

possesso dei requisiti di cui agli artt. 254,255 e 256 del DPR 207/2010, ai sensi di quanto disposto 

dall' Art. 24 co 2 del D. Lgs. 50/2016 

 

9) (SOLO per i Consorzi Stabili ): barrare l’ipotesi che interessa e, nel caso a) completare - 

a)  in quanto consorzio , di individuare, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dell'attività di cui 

trattasi il/i seguente/i operatore/i economico/i per il /i quale/i non sussistono le cause di esclusione 

di cui all’art 80 del D. Lgs 50/16: 

__________________________________________________________________________________
_ 

__________________________________________________________________________________
_ 

 
(qualora gli operatori economici indicati siano a loro volta un consorzio dovranno essere indicati i 

consorziati esecutori cui concorrono); 

b)  in quanto consorzio di volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi; 

 
 

10) il possesso dei requisiti di cui al punto D.1 del bando di gara e precisamente: 
a) che la composizione del gruppo di progettazione è quella di seguito riportata e pertanto è 

conforme quanto indicato nel punto D.1.1) del bando: 

 

Tecnici del gruppo di 

progettazione 

Cognome nome Iscrizione 

albo 
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Architetto specializzato 
nella 

progettazione/consolidame

nto di fabbricati in 
muratura 

   

Ingegnere strutturista 

specializzato nella 
progettazione/consolidame

nto di fabbricati in 
muratura 

   

Geologo specializzato in 

geologia e geotecnica e 
tematiche inerenti l' 

interazione terreno-
struttura in ambiti fluviali 

   

Coordinatore della 

Sicurezza ex DM 81/2008 
specializzato in 

progettazione e esecuzione 
di interventi edili di 

ristrutturazione e 

consolidamento di ponti 
stradal 

   

Tecnico laureato incaricato 

del coordinamento delle 
attività di progettazione 

specialistiche secondo i 
principi della progettazione 

integrata e dei rapporti con 
il RUP (rif.to art 24 comma 

5 D.L.vo 50/2016) 

   

Tecnico esperto nell' 
impostazione e 

organizzazione dei cantieri 

e nella computazione delle 
lavorazioni 

   

 

 
b) che la persona  fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è: 

______________________________________________________________ 
 

c) che nel decennio antecedente la data di pubblicazione del  bando, sono stati espletati servizi di 

progettazione nell'ambito dei servizi di  ingegneria e di architettura  di cui all'art 3 lett vvvv) del 
D.Lgs 50/2016. relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi  e categorie dei lavori 

individuati al punto D.1.2) lettera b) del bando per un importo globale, in ciascuna 
classe/categoria, non inferiore agli importi riportati dal bando stesso. A integrazione di tale 

dichiarazione si provvede ad allegare alla presente il relativo elenco riportante gli 
elementi indicati nel bando di gara stesso 

 

d) che nel decennio antecedente la data di pubblicazione del  bando sono stati espletati almeno due 
(2) servizi di progettazione nell'ambito dei servizi di  ingegneria e di architettura  di cui all'art 3 

lett vvvv) del D.Lgs 50/2016. relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi  e categorie dei 
lavori individuati al punto D.1.2) lettera c) del bando , per un importo globale, in ciascuna 

classe/categoria, non inferiore agli importi riportatinel bando stesso, e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi (ai sensi di quanto indicato dal bando stesso) per dimensioni e caratteristiche tecnico-
architettoniche a quelli oggetto della progettazione di cui trattasi. A integrazione di tale 

dichiarazione si provvede ad allegare alla presente il relativo elenco riportante gli 
elementi indicati nel bando di gara stesso 

 

e) (SOLO per i soggetti organizzati in forma societaria: società di 
professionisti/ingegneria): che il  numero medio annuo - così come individuato al punto 
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D.1.2)d) del bando di gara - del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del bando è il seguente: _____________________  e pertanto risulta non inferiore   

al numero minimo (6 unità ) previsto dal bando di gara. 
e.1) (SOLO per i professionisti singoli o associati): che il numero di tecniciper lo svolgimento 

del servizio di cui trattasi è il seguente: ___________________ e pertanto risulta non inferiore   

al numero minimo (6 unità ) previsto dal bando di gara. 
 

11) di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali 
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge 

nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, 
agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

12)- di accettare espressamente il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di 
Bologna”, allegato alla documentazione di gara; 

 

13) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato  tutti gli elaborati posti a base 

di gara; di essersi recati sul luogo oggetto del servizio di cui trattasi, di avere preso conoscenza di 
tutte le condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio di cui trattasi e 
di aver giudicato lo stesso  realizzabile, gli elaborati posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di essere a conoscenza di quanto 

disposto dall’art. 73 del D.lgs 50/2016,  così come dettagliatamente indicato  al punto P lett c)  del 
bando: 

 

14) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e/o a 

giustificazione delle medesime. 
ovvero 

di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime PER LE SEGUENTI PARTI/SEZIONI E RELATIVE SPECIFICHE 
MOTIVAZIONI: 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

15) che ai fini  dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 , degli accertamenti ex D.Lgs 
159/2011”antimafia” , e della individuazione della natura dell'imprsa, fornisce i seguenti dati: 

 

  Soggetto rientrante nei disposti della legge 68/99 : Ufficio Provinciale competente al 

rilascio della certificazione Via/Piazza_______________n___Cap______Città____________, 
 

 Soggetto  esente dai disposti della legge 68/99 (indicare a fianco il motivo di esenzione) 

_______________________________________________________________, 

 
 

 Eventuale Iscrizione elenco Provinciale Prefettizio “white list” Prefettura (qualora 

iscritti)  di___________________________estremi di 
iscrizione____________________________, 

 

 
- di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 

Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Luogo a data _______________________ 

 
IL DICHIARANTE 

________________________________ 

(timbro e firma) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 

L’Amministrazione Regionale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in oggetto, 

nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 
l’istruttoria necessaria; 
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo 

come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Dipartimento Attività Produttive. 
g) il titolare del trattamento è Dipartimento Attività Produttive, con sede in Via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo. 
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Modello n. 2 – facsimile offerta economica/elementi quantitativi 

 

Spett. le 
Assessorato Regionale alle Attività Produttive 

Dipartimento Attività Produttive 

Servizio 2 
 

 

 

                      BOLLO DA € 16,00 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per: “Affidamento di Servizi di supporto alla 

progettazione esecutiva, concernenti le attività di indagini non distruttive sugli acciai, verifica di funzionalità degli apparati 

elettrici, meccanici ed elettromeccanici,  di redazione dei particolari costruttivi e di editing specialistico, relativi al 

servizio per la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio galleggiante da 52.000 tonnellate sito nel porto di 

Palermo anche per adattarlo a nuove esigenze operative della cantieristica navale siciliana ”   CIG: 3664591428 – 

Partecipazione al Lotto n. _____ per l’importo a base d’asta di € __________ ( ________________ ) CUP 
___________________. 

 

 

OFFERTA ECONOMICA/ELEMENTI QUANTITATIVI  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________, 

nato a ______________________________ Prov. (_____) il _____________C.F. __________________ 

In nome e per conto di : 

 me medesimo 

 dello Studio Professionale Associato ___________________________________________ 

 della Società__________________________________________________ in qualità di ___________ 

______________________________________________________________ 

  del RTP___________________________________ in qualità di mandataria del costituito RTP 

 

(N.B.: in caso di costituendo RTP l’offerta deve essere formulata e sottoscritta da tutti i componenti del 
costituendo RTP e contenere le parti di attività che, in caso di aggiudicazione,  saranno svolte da ciascuno) 

 
Relativamente alla gara indicata in oggetto il cui corrispettivo posto a base di gara risulta Euro 

281.275,37 

 
offre il seguente ribasso 

 

a) __________________ % (indicazione in cifre) 
 

_________________________________________________percento (indicazione in lettere ) 

 
e nel contempo dichiara che: 

 
b) che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co 10 del D. Lgs 50/16 è il seguente: 

 
Euro _____________ (indicazione in cifre) 

 
  Euro ______________________________________________(indicazione in lettere) 
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c) la Cassa Previdenziale di appartenenza è la seguente: _________________________  _______________ 
 

e la percentuale  del contributo dovuto è la seguente: ______________% 
 

 

 

Luogo e Data ________________________ 

 
(timbro e firma ) 
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Modello n. 3 – facsimile offerta dei tempi della prestazione 

 
Spett. le 

Assessorato Regionale alle Attività Produttive 
Dipartimento Attività Produttive 

Servizio 2 

 

 

                      BOLLO DA € 16,00 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per: “Affidamento di Servizi di supporto alla 

progettazione esecutiva, concernenti le attività di indagini non distruttive sugli acciai, verifica di funzionalità degli apparati 

elettrici, meccanici ed elettromeccanici,  di redazione dei particolari costruttivi e di editing specialistico, relativi al 

servizio per la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio galleggiante da 52.000 tonnellate sito nel porto di 

Palermo anche per adattarlo a nuove esigenze operative della cantieristica navale siciliana ”   CIG: 3664591428 – 

Partecipazione al Lotto n. _____ per l’importo a base d’asta di € ____(vedi tabella 1 bando)_______  ( _in 
lettere_ ) CUP  ____(vedi tabella 1 bando)____. 

 

 

OFFERTA TEMPI DELLA PRESTAZIONE  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________, 

nato a ______________________________ Prov. (_____) il _____________C.F. __________________ 

In nome e per conto di : 

 me medesimo 

 dello Studio Professionale Associato ___________________________________________ 

 della Società__________________________________________________ in qualità di ___________ 

______________________________________________________________ 

  del RT___________________________________ in qualità di mandataria del costituito RT 

 

(N.B.: in caso di costituendo RT l’offerta deve essere formulata e sottoscritta da tutti i componenti del 
costituendo RTP e contenere le parti di attività che, in caso di aggiudicazione, saranno svolte da ciascuno) 

 
Relativamente al lotto indicato in oggetto il cui corrispettivo posto a base di gara risulta Euro 

_______________ 
 

 
offre il seguente ribasso dei tempi della prestazione 

 
 

 
numero dei gironi di riduzione ______________ (_____in lettere____) 

 

 
 

 
Luogo e Data ________________________ 

____________________________ 

(timbro e firma ) 
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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

BANDO DI GARA 

 PROCEDURA APERTA 

(Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo) 

(Artt. 35 – comma 9 e 60 - comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 
 

 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ 

ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 

 
Spett. le 

Assessorato Regionale alle Attività Produttive 

Dipartimento Attività Produttive 

Servizio 2 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara mediante procedura aperta per: “Affidamento di Servizi di 

supporto alla progettazione esecutiva, concernenti le attività di indagini non distruttive sugli acciai, verifica di 

funzionalità degli apparati elettrici, meccanici ed elettromeccanici, di redazione dei particolari costruttivi e di 

editing specialistico, relativi al servizio per la manutenzione straordinaria del bacino di carenaggio 

galleggiante da 52.000 tonnellate sito nel porto di Palermo anche per adattarlo a nuove esigenze operative 

della cantieristica navale siciliana ” CIG: 3664591428 –  Partecipazione al Lotto n. _____ per l’importo a 

base d’asta di €  __________ ( ________________ ) CUP __________________. Dichiarazione resa ai sensi 

del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione 

siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e 

l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>> 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via …….……

……………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta ………………

………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di………

…………partecipante all’asta pubblica sopra indicata Si obbliga espressamente nel caso di 

aggiudicazione : - a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori 

alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei 

lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le 

forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori 
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da occupare. - a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto; - a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 

tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); - a inserire 

identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in 

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 

 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara –  in 

forma singola od associata –  ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 

saranno autorizzati; 

- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che 

non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza; - che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a 

segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto; 

- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse; 
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- Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la 

stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà 

esclusa 

Timbro e firma leggibile 

          ------------------------------------- 

 

 

 N.B. Si allega documento di riconoscimento In caso di A.T.I. ecc.. la presente 

autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


