S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A.
Disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Offerta economicamente più vantaggiosa
Settori speciali
Appalto per l’espletamento di servizi di ingegneria inerenti la Progettazione, Direzione
Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/0 esecuzione, contabilità e
assistenza al collaudo afferenti la realizzazione di interventi infrastrutturali nell’aerop0rto
di Catania Fontanarossa previsti nel piano degli investimenti. – Livelli di progettazione
preliminare-definitivo ed esecutivo.
CIG: 79099866F0
 Normativa di riferimento:
-

Codice: D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

Regolamento: D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del
D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali;
 Premesse
Il presente disciplinare e i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del bando.
La procedura di affidamento in oggetto è stata disposta con determina a contrarre n. 57/AD del 09.05.2019
e sarà indetta mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 122, 123 e 60 del Codice, con criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del Codice.
Il luogo di prestazione dei servizi è l’Aeroporto Civile di Catania- Fontanarossa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Luigi Bonfiglio email l.bonfiglio@aeroporto.catania.it
PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it - Indirizzo internet: www.aeroporto.catania.it
La documentazione di gara comprende:



Bando di Gara;



Disciplinare di Gara;
Ciascun concorrente potrà formulare quesiti e/o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di
gara, entro e non oltre il giorno 12.07.2019. I quesiti e le richieste di chiarimenti dovranno essere formulati
al RUP esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
sac@pec.aeroporto.catania.it
Nella richiesta gli operatori economici dovranno avere cura di indicare il proprio indirizzo PEC al quale
intendono ricevere le risposte alle richieste di chiarimenti. Dette richieste dovranno recare nell’oggetto la
dicitura “Procedura aperta ex artt. 122, 123 e 60 per l’Appalto per servizi di ingegneria inerenti le attività
di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, etc. inerenti le previste opere in ambito
aeroportuale. – Richiesta di chiarimenti”.
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La stazione appaltante risponderà a mezzo PEC non oltre 6 giorni prima del termine per la ricezione delle
offerte – come di seguito indicato – e sempre che le richieste siano pervenute entro il termine di cui sopra.
I quesiti e le relative risposte saranno altresì pubblicati in forma anonima sul sito internet di S.A.C. - Società
Aeroporto Catania S.p.A.
Resta comunque inteso che per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla Stazione Appaltante
mediante la lex specialis costituita dagli atti di gara, si applicano le disposizioni normative vigenti.
1.

Oggetto, importo a base di gara e durata dell’appalto.
Il presente appalto riguarda l’affidamento totale e/o parziale dei servizi di ingegneria e architettura
concernenti la Progettazione di qualunque livello, che dovrà essere sviluppata e consegnata in ambiente
BIM, la Direzione Lavori, il Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione lavori,
contabilità e assistenza al collaudo inerenti gli interventi da realizzare in ambito aeroportuali, previsti nel
Masterplan e nel piano investimenti dell’Ente gestore, nell’ambito di una durata massima prevedibile di
anni 6 ( sei) e/o fino ad un importo lavori prevedibile max di 155.000.000,00 di Euro. La tipologia dei servizi
affidati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante, per singolo investimento, potrà essere
anche definita in sola attività di Progettazione e/o Direzione lavori e/o coordinamento sicurezza, etc.
Elenco opere prevedibili con stima degli importi e dei tempi di esecuzione delle prestazioni:

OPERA

IMPORTO

ATTIVITA’

DURATA

IMPORTI COMPENSI

PRESTAZIONE

STIMATO
LAVORI
Riqualifica

€ 9.000.000,00

infrastrutture di

Mesi 14

CSE

volo – Txy –

D.L. + CSE
€ 650.000,00

Supporto Rup

Apron turnpad
Ampliamento

D.L.

€ 90.000.000,00

nuova
aerostazione

Prog. Def.

Mesi 8 Prog.

Prog. + CSP

CSP

Mesi 40 D.L.

€ 3.150.000,00

Supporto Rup

passeggeri 2°

D.L. + CSE

D.L.

modulo

€ 6.000.000,00

CSE
Ampliamento area

€ 10.000.000,00

extra Schengen
Nuovi uffici SAC
in aree militari e

DL

Mesi 20

CSE
€ 12.000.000,00

Prog.
esec.

D.L. + CSE
€ 900.000,00

Def.

+

Mesi 8 Prog.

Prog. + CSP

Mesi 36 D.L.

€ 800.000,00
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pertinenze

D.L.

D.L. + CSE

connesse

CSP

€ 900.000,00

CSE
Viabilità

€ 2.500.000,00

Prog.

aeroportuale

esec.

esterna ed interna

D.L.

al sedime

Def.

+

Mesi 5 Prog.

Prog. + CSP

Mesi 15 D.L.

€ 100.000,00
D.L. + CSE

CSP

€ 120.000,00

CSE
Opere di

€ 2.500.000,00

Prog.

urbanizzazione

esec.

aree militari a

D.L.

bonifica ordigni

Def.

+

Mesi 5 Prog.

Prog. + CSP

Mesi 24 D.L.

€ 110.000,00
D.L. + CSE

CSP

bellici

€ 130.000,00

CSE
Nuovo edificio

€ 15.000.000,00

Prog.

merci con annesso

esec.

varco doganale e

D.L.

di security e

Def.

+

Mesi 8 Prog.

Prog. + CSP

Mesi 30 D.L.

€ 920.000,00
D.L. + CSE

CSP

viabilità interna

€ 950.000,00

CSE

sedime ed opere di
pertinenza
Bretelle piazzali di

€ 10.000.000,00

Prog.

sosta AA/MM area

esec.

Ovest

D.L.

Def.

+

Mesi 6 Prog.

Prog. + CSP

Mesi 30 D.L.

€ 530.000,00
D.L. + CSE

CSP

€ 670.000,00

CSE
Interventi vari in

€ 4.000.000,00

Prestazioni

ambito

complete per

aeroportuale

l’importo

Non stimabile

€ 450.000,00

stimato dei
lavori

Totale 155.000.000 di euro di lavori da realizzare.
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L’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi di ingegneria è pari a Euro 155.000.000,00 ed è suddivisibile
nelle seguenti macro categorie:

CATEGORIA

CODICI –ID

IMPORTO LAVORI

DELL’OPERA

(In Euro)

Opere edili

E.20

85.000.000,00

Opere impiantistiche

IA.02 – IA04 –

45.000.000,00

vari
Opere stradali ed

V03

25.000.000,00

infrastrutture
assimilabili
TOTALE

155.000.000,00

E’ obbligo per l’aggiudicatario l’accettazione nel contratto della clausola di non esclusività per lo
svolgimento delle prestazioni professionali oggetto della presente procedura, rimanendo libera
facoltà della Stazione appaltante di variare la tipologia delle opere nonché di non affidare anche
parzialmente gli incarichi indicati.
L’importo totale presunto dell’appalto per le prestazioni professionali è pari complessivamente, compreso oneri
contributivi CNPAIA, a Euro 17.056.000,00 calcolato, in maniera analitica per singolo investimento, sulla base
dei parametri di cui al D.M. 17 giugno 2016, come da tabelle allegate al presente disciplinare, di cui a base d’asta
soggetto a ribasso Euro 16.400.000,00 in c.t. (comprensivo di ogni spesa ed oneri complementari) ed al netto
dell’iva.
I costi per la sicurezza sono paria a zero, considerato che il servizio in oggetto è di natura intellettuale e che non
vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008. Il prezzo dell’appalto è stabilito a corpo ai sensi dell’art.
3, comma 1, lett. dddd) del Codice. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto di affidamento avverrà
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese, in relazione ai vari servizi effettuati. Il contratto
è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010.I lavori sono finanziati con fondi propri.
I termini per l’espletamento delle prestazioni richieste saranno definiti in relazione al tipo di incarico affidato e
calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile del
Procedimento (RUP), e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione alle
prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici
del Responsabile del Procedimento. Il termine per l’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è collegato alla durata dei lavori, oltre ai tempi della fase di
collaudo.
2. Modalità di presentazione dell’offerta
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Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dev’essere sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia
di recapito autorizzata o mediante consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
22.07.2019, presso la sede di S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A., sita in Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121
Catania. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi un chiusura ermetica, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
In caso di consegna a mano dei plichi, negli orari e nel luogo specificato nel bando di gara, sarà rilasciata apposita
ricevuta. La consegna e il recapito sono ad esclusivo rischio del mittente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane
ad esclusivo rischio del mittente. Pertanto, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio o a indirizzo
diverso da quello sopra indicato, anche per cause indipendenti dalla volontà del mittente, ivi incluso il caso
fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, non saranno presi in considerazione anche se spediti prima della
scadenza del termine medesimo. I predetti plichi, acquisiti agli atti della Stazione Appaltante non verranno aperti.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione delle offerte farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora d’arrivo. Il plico deve recare, all’esterno, le
informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale,
indirizzo di posta elettronica certificata/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “Procedura aperta,
Appalto per servizi di ingegneria inerenti la Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, contabilità e assistenza al collaudo - CIG:
79099866F0 - Non aprire”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei
di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già
costituiti o da costituirsi. Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte parziali, condizionate o alternative
(cioè le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo) produrranno la nullità
dell’intera offerta e la conseguente esclusione del concorrente. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al
suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e
la dicitura, rispettivamente:
a) “A – Documentazione amministrativa”;
b) “B – Offerta Tecnica”;
c) “C – Offerta Economica”.
La domanda di partecipazione, tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, nonché le offerte tecniche
ed economiche, dovranno essere sottoscritte, obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
dal legale rappresentante dell’operatore economico o da soggetto munito di idonei poteri e dovranno,
obbligatoriamente, essere corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
(è sufficiente una sola fotocopia del documento d’identità per ciascun soggetto sottoscrittore, a prescindere dal
numero di dichiarazioni rese/documenti sottoscritti) e da idonea documentazione attestante i poteri di firma
(certificato C.C.I.A.A., procura etc.).
Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno contenere l’esplicita dichiarazione in ordine alla
consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni mendaci e/o
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formazione o uso di atti falsi. Se rese da un procuratore, dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa
procura. Nel caso di Studi Associati, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i componenti dello
Studio. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti, la domanda deve riportare i dati riferiti a ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio
e deve essere sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti. Nel caso facciano parte del raggruppamento
eventuali sub-raggruppamenti la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche da tutti i
componenti dei sub-raggruppamenti. Ai sensi dell’art. 92, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, nei raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, la domanda di partecipazione deve riportare l’indicazione delle
quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
tipo verticale, dovranno essere indicate le categorie di lavori e di progettazione che ciascun operatore economico
intende assumere.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di
esclusione, dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Ai sensi
dell’art. 32, comma 4 del Codice, l’offerta vincola il concorrente per il periodo di 180 giorni decorrente dal termine
ultimo di presentazione delle offerte e nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni
di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante. Il mancato riscontro alla richiesta
della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
3.

Norme per la partecipazione alla gara e documentazione richiesta

Soggetti ammessi alla gara:
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi
a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71330000-0 e successivi
aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente
elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
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h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese,
rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in
forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.

II.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di questi.

III.

Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del
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raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione
di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione
è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma
12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad
una procedura concorsuale.
In caso di RTP si dovrà dare atto dei membri del raggruppamento costituendo o costituito, presentando: copia
dell’atto costitutivo del raggruppamento o dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento. Tale
dichiarazione sarà sottoscritta dai singoli professionisti / rappresentanti legali di tutti gli studi /società
appartenenti al raggruppamento. La mancanza della puntuale indicazione dei membri del raggruppamento è causa
di esclusione dalla presente procedura di gara. La carenza dei predetti documenti, qualora il raggruppamento sia
regolarmente identificato, costituisce irregolarità essenziale sanabile.
4.

Requisiti di partecipazione alla gara

Ai fini della partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti di cui al precedente punto 3 dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:


Requisiti di ordine generale:

a)

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli appalti.

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.lgs. 50/2016 sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura coloro
che hanno svolto le attività di verifica ai fini della validazione di cui al medesimo articolo.


Requisiti di idoneità professionale:

a)

I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

b)

Se professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria, essere

regolarmente iscritti al relativo albo professionale.
c)

Se società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di

ingegneria anche in forma mista, essere iscritti alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in
analogo registro dello stato di appartenenza.


Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
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Capacità economica e finanziaria
a)

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, realizzato nei migliori tre esercizi degli

ultimi cinque anni, antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo complessivo non inferiore a
2 volte l’importo a base di gara, ovvero pari ad € 32.800.000,00.
Ai sensi dell’art. 83 comma 5 tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato
con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata rispetto
al valore ed alla complessità dell’affidamento.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
-

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
-

per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante

il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
-

per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione

IVA;
Capacità tecniche e professionali
b)

Aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno due appalti di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a

lavori in ambito aeroportuale, di importo ciascuno almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
Si dovranno indicare: l’opera in oggetto, il committente, l’importo dei lavori e le classi e categorie dell’opera,
l’oggetto ed il valore dell’incarico, la data dell’affidamento e la durata, l’attività svolta dal concorrente.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota
parte eseguita dal concorrente.
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili esclusivamente
se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici
e/o privati o da documentazione analoga.
Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo
del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una
misura pari a 2 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico ovvero in 20 (venti) unità
professionali.
Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota
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superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in misura
pari a 2 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico, ovvero in 20 ( venti ) unità professionali,
da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui sopra, a valle dell’eventuale aggiudicazione, sono:


Certificato/i attestante/i l'esecuzione delle prestazioni rilasciate dai Committenti;
ovvero



copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui sopra e/o copia delle fatture
quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei medesimi servizi.
Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Certificato/i e contratti) il decennio di
riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.
N.B. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria svolti nel decennio
precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto
periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.
Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti di S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A.
In caso di concorrenti plurisoggettivi, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza al soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del Codice, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 48, comma 9, del Codice comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o
la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei candidati riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa,
con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alla S.A. il
pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
10

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni
ancora da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se
finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Si applica l’art. 48 comma 19 ter del D.lgs. n. 50 del 2016.
5.

Struttura operativa

Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di n. 10 (dieci)
unità. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal concorrente dovrà essere costituita,
preferibilmente, dalle seguenti figure professionali: Laureati ed abilitati in Ingegneria, Architettura, Geologia /
Geotecnica /Diplomati tecnici.
In particolare dovrà essere indicato:
-

Professionista che effettuerà il servizio di Project Manager, progettisti, direttori dei lavori e direttori

operativi ed ispettori di cantiere, etc;
-

Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza avente attestato di formazione

ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008.
Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea
oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua
(o collaboratore a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni). La proposta della Struttura
Operativa deve essere sottoscritta:
-

dal professionista singolo e da tutti i componenti dello Studio Associato;

-

dal Rappresentante Legale della società di professionisti o d’ingegneria;

-

dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile;

-

dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari,
GEIE COSTITUITI;

-

dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari,
GEIE COSTITUENDI.

La proposta della struttura operativa deve, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno,
debitamente sottoscritta dai componenti della medesima struttura operativa, con allegata copia di un documento
d’identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti in essa indicati, accetta di svolgere la
prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.
Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla
Stazione Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio. Resta inteso
che la struttura operativa potrà essere incrementata con l’indicazione di ulteriori professionalità.
6.

Documentazione da presentare a corredo dell’offerta

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana, ovvero nella
lingua dello Stato membro in cui abbia sede il soggetto partecipante, e in tal caso dovrà essere prodotta con annessa
traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica
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o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverato. Il rischio di assicurare la fedeltà della traduzione è ad
esclusivo carico del concorrente.
Busta A – Documentazione Amministrativa:
Domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo,
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore
economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

-

nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della

mandataria/capofila.
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
-

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,

in quanto compatibile. In particolare:
a.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete

- soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

(cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno
degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di
ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
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a)

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

b)

copia conforme all’originale della procura.

Ai sensi dell’art. 92, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
orizzontale, la domanda di partecipazione deve riportare l’indicazione delle quote di partecipazione di ciascun
operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, dovranno essere
indicate le categorie di lavori e di progettazione che ciascun operatore economico intende assumere.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a)

Attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal Codice degli appalti e dalla

ulteriore normativa vigente;
b)

indica, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del Codice, i nominativi, le date di nascita e la qualifica: i) del titolare

o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ii) di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; iii) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
iv) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
[N.B. In caso di “altro tipo di società o consorzio”, l’operatore economico dovrà in particolare indicare, ove
presenti:
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
- i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi
omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art.
2203 cc), di direzione o di controllo;
- i sindaci, sia effettivi che supplenti;
- i componenti dell’ODV];
c)

indica, sulla base della propria strutturazione societaria e delle relative tipologie di cariche soggette alla

dichiarazione di cui alla precedente lett. b), gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara e fino al momento della presentazione della propria offerta, ovvero dichiara che
non sono presenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e fino al
momento della presentazione della propria offerta;
d)

in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione della propria
offerta, rilascia una dichiarazione per tutti i soggetti individuati ai sensi della precedente lett. b), i quali hanno
operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando e comunque sino alla data di presentazione della propria offerta, nonché in riferimento ai cessati dalle
relative cariche nel medesimo periodo, che devono a tal fine considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente;
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e)

ai sensi dell’indicazione di cui alle precedenti lett. b), c) e d), dichiara – ex art. 80, comma 3 del D.lgs.

50/2016 – che per ciascun soggetto ivi indicato non sussistono le cause di esclusione previste dal comma 1 e comma
2 dell’art. 80 D.lgs. 50/2016;
N.B. 1 Il concorrente può scegliere se far rilasciare dal proprio legale rappresentante/procuratore munito di
idonei poteri un’unica autodichiarazione che si riferisca a tutti i soggetti di cui alle lettere b), c) e d), oppure far
dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione ex D.lgs. 50/2016 a ciascuno dei soggetti indicati.
N.B. 2 Rimane fermo che, in caso di condanna ex art. 80, comma 1 e comma 2, D.lgs. 50/2016, la causa di
esclusione opera qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata. In tale ultimo caso, la documentazione a comprova della completa ed effettiva
dissociazione deve essere già presente nella documentazione di cui alla Busta A];
f)

dichiara che non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto individuate all’art. 67 del D.lgs.

159/2011;
g)

dichiara, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che l’operatore economico non ha commesso

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito [il concorrente, in
caso contrario, allega idonea documentazione a supporto di cui all’art. 80, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs.
50/2016];
h)

dichiara l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma

5, del D.Lgs. 50/2016 [N.B. Qualora il concorrente si avvalga del meccanismo di cui all’art. 80, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016, dovrà inserire all’interno della Busta A la relativa documentazione a supporto];
i)

dichiara di non essere iscritto al casellario informatico istituito presso l’ANAC per aver presentato false

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [ovvero che è
decorso il periodo di efficacia interdittiva di due anni previsto dall’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016];
j)

di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, località, attività, numero di

iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume d’affari, capitale sociale [per gli
operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello
Stato di appartenenza] e di possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto;
k)

di avere attentamente visionato e preso conoscenza del contenuto dell’appalto e di tutta la documentazione

di cui alle Premesse del presente Disciplinare di Gara, di accettarne incondizionatamente il contenuto, senza
eccezioni o esclusioni di sorta, di impegnarsi a rispettare integralmente le condizioni, prescrizioni e clausole tutte
contenute in tutta la documentazione e che di tutto ciò ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto,
dei modi e tempi di esecuzione delle prestazioni, considerando, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
l)

di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti

e/o emanati in corso di esecuzione del contratto nonché al medesimo applicabili e, comunque, di tutte le
disposizioni necessarie a consentire l’esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento;
[solo in caso di avvalimento]: di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui al combinato disposto degli artt. 89
del D.Lgs. 50/2016 e 88 del d.P.R. 207/2010 (specificando i requisiti e gli operatori/l’operatore economici/o
ausiliari/o e allegando la relativa documentazione come richiesto dalla normativa vigente, compreso il contratto
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di avvalimento avente data anteriore alla presentazione dell’offerta, nel quale è dettagliato il contenuto
dell’avvalimento medesimo);
[N.B. In caso di avvalimento, il soggetto ausiliario dovrà rendere tutte le dichiarazioni relative all’assenza di
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara;
N.B. Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve
contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'impresa ausiliaria].
m)

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. dichiara altresì, di essere informato che i dati personali,

compresi, se del caso, i dati giudiziari, raccolti da S.A.C. – Società Aeroporto Catania S.p.A.(“SAC”), Titolare del
trattamento, con l’offerta di partecipazione alla presente procedura, saranno trattati, con modalità anche
automatizzate, al solo fine della gestione della gara e per obblighi di Legge e che il conferimento dei dati è
obbligatorio per la partecipazione e l’aggiudicazione della gara, nonché per l’adempimento degli obblighi di Legge;
n)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che l’Amministrazione aggiudicatrice in

ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, procederà alla pubblicazione dei dati e delle informazioni
ivi previste sul proprio sito www.aeroporto.catania.it
o)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni naturali e consecutivi

decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte indicato nel Bando di Gara;
p)

di conoscere ed accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato

dall’Azienda e pubblicato sul relativo sito internet www.aeroporto.catania.it e di impegnarsi nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto della procedura di gara al rispetto dello stesso, ivi incluse le norme e i principi ivi contenuti,
nonché di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla Società e
pubblicato sul sito web aziendale. La violazione delle norme e dei principi del Codice Etico da parte della Società
costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile. In caso di tale violazione l’Azienda
procederà ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile all’immediata risoluzione del Contratto oggetto della presente
procedura;
q)

ai sensi di quanto previsto all’art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, dichiara il domicilio eletto per le

comunicazioni, gli indirizzi di posta certificata e il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse, corredato
dall’espressa autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui al citato art. 76 del D.Lgs.
50/2016 [in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti da costituirsi o
costituito o G.E.I.E. indicare il numero di fax e il domicilio della mandataria/capogruppo];
r)

di avere preso conoscenza delle condizioni dell’appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari

suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle
prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale
da consentire il ribasso offerto.
s)

dichiara il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al

precedente art. 4;
t)

dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per rischi professionali di importo pari al valore a

base d’asta.
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Dichiarazione obbligatoria di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, contenente
l’impegno a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fidejussione bancaria ovvero una polizza
assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 93, comma
8 e 103 del D.Lgs. 50/2016, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice, secondo lo schema tipo di cui al D.M.
19.1.2018 n. 31.
Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, copia del mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di
partecipazione di ciascun soggetto; per i Consorzi Ordinari di Concorrenti già costituiti, copia dell’atto costitutivo,
precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; per i G.E.I.E. copia del relativo contratto; in caso di
Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario di Concorrenti, l’atto costitutivo del medesimo deve
contenere una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra
mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate.
In caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario non ancora costituito l’impegno al rilascio della
fideiussione definitiva, dovrà essere intestato, obbligatoriamente, a tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio.
L’Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto
dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera e si procederà con ogni conseguenza prevista dalla Legge. Trova applicazione l’art.
80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per le ipotesi di falsa dichiarazione o falsa documentazione resi in gara.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica e l’offerta economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione, pena l’esclusione. In tal caso, la Stazione Appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie o gli elementi sanabili indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Documentazione richiesta per ogni tipo di avvalimento Dichiarazione ditta ausiliaria di cui al
successivo paragrafo 12) sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti
oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A. a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
Contratto di avvalimento di cui al successivo paragrafo 12) in virtù del quale il soggetto ausiliario si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di
presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere redatto nel rispetto delle specifiche disposizioni
prescritte al successivo paragrafo 12), cui si rinvia.
Attestazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa di cui al precedente art. 4, riportante le specifiche richieste dal medesimo articolo;
16

Cauzione provvisoria intestata a SAC S.p.A. pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto costituita secondo
le modalità dettate dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16 con clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della cauzione provvisoria
dovrà essere di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria
deve essere rilasciata secondo lo schema tipo di cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31
Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi:
Nel caso di consorzi di cui all’art. 46, co. 1, lett. f) del Codice, le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte
dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuno dei consorziati per conto dei quali
il consorzio partecipa alla gara.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 46, co. 1, lett. e) del
Codice, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
In caso di concorrenti plurisoggettivi, costituiti o costituendi, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore
documentazione:
- per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 co. 1 lett. e) del Codice, già costituiti all’atto
dell’offerta, mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria dalle
altre imprese riunite, con scrittura privata autenticata, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 48, co. 12 e 13,
del D.Lgs. 50/2016, contenente in particolare le quote percentuali di partecipazione di ciascun soggetto del
raggruppamento, nonché l’impegno della mandataria a effettuare i versamenti alle mandanti per la quota delle
prestazioni eseguita nel pieno rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.
- per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’art. 46 co. 1 lett. e) del Codice,
costituendi all’atto dell’offerta, l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad un soggetto del raggruppamento o consorzio, specificamente individuata,
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 48, co. 8, 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016 (l’impegno a conferire mandato
andrà specificato nella Domanda di partecipazione).
- per i GEIE e i Consorzi di cui all’art. 46 co. 1 lett. a) e f) del D.Lgs. 50/2016, già costituiti all’atto
dell’offerta, Atto costitutivo contenente in particolare le quote percentuali di partecipazione di ciascun soggetto
riunito o consorziato, nonché l’impegno del capofila a effettuare i versamenti alle mandanti per la quota delle
prestazioni eseguita nel pieno rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.
Ricevuta di versamento del contributo dovuto all’ANAC, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella
Deliberazione della medesima Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, ed in conformità alle Istruzioni operative
pubblicate sul sito dell’Autorità. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il
pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il
pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione
appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
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La documentazione deve essere presentata sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico su
CD/DVD non riscrivibili con file in formato pdf non editabile o compatibili.
Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del
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luglio

2016

reperibile,

in

formato

elettronico,

al

seguente

indirizzo:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue secondo quanto di seguito
indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)

DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni

A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2)

dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;

3)

dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4)

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena
di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze
professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali
capacità sono richieste;
5)

PASSOE dell’ausiliaria;

Il DGUE è sottoscritto con una delle modalità di cui all’art. 20 comma 1 bis del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dai
seguenti soggetti:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

-

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici

che partecipano alla procedura in forma congiunta;
-

nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

-

nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5,
lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso
la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
7.

Busta B – Offerta Tecnica

La busta “B – Offerta Tecnica” contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a)

Relazione “A – Professionalità e adeguatezza dell’offerta” con riferimento all’elemento di valutazione “A”

di cui alla Tabella che segue, la professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione
descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della
capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli
oggetto dell’affidamento. La documentazione deve essere costituita da non più di tre cartelle formato A3 o 6 cartelle
formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati (massimo 9 cartelle formato A3 o 18
cartelle formato A4). Le ulteriori cartelle in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in
esame, seguendo il criterio della impaginazione di presentazione. La documentazione verrà raccolta in un’unica
relazione numerata denominata “Relazione A - professionalità e adeguatezza dell’offerta” che dovrà essere
articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione, indicati nella tabella che segue in modo da
consentirne una ottimale leggibilità. Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata nella
copertina una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto di:
1. ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);
2. importo dei lavori;
3. descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
4. presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;
5. nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento.

b)

Relazione “B – Modalità di svolgimento delle prestazioni (Progettazione e Direzione Lavori)

Caratteristiche metodologiche dell’offerta”, con riferimento all’elemento di valutazione “B” di cui alla tabella che
segue, le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico
illustrativa, composta da massimo 8 cartelle formato A3 ovvero 16 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola
facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel numero totale delle cartelle
sopraindicato. Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo
il criterio della impaginazione presentata. La documentazione verrà raccolta in un’unica relazione denominata
“Relazione B – caratteristiche metodologiche dell’offerta” che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli
corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri che seguono (art. 7.2.), in modo da
consentirne una ottimale leggibilità.
Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato con interlinea 1,5, tipo di carattere
Arial, stile normale e dimensione 10 con max 40 righe per cartella e margini destro e sinistro di minimo 2 cm
ciascuno. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali
certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni.
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La documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata sia in formato cartaceo, sia in formato
elettronico su CD/DVD non riscrivibile con file in formato pdf non editabile o compatibili.
A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere elementi che
possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.
NOTA BENE: L’operatore dovrà indicare espressamente le parti delle relazioni ed elaborati contenenti eventuali
informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di
accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi.
Si applica l’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra
le prestazioni specialistiche.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche,
così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.

1.42. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016, sulla base dei criteri di seguito riportati.

ELEMENTO DI
VALUTAZIONE

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: 70
PESO
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
A1

A

Professionalità e
Adeguatezza
dell’offerta

40

Caratteristiche qualitative, tecniche e
metodologiche dell’attività di
Progettazione e Direzione Lavori
espletata, con particolare riferimento a:
- capacità di monitorare con
competenza
la
corretta
esecuzione dei lavori sotto il
profilo funzionale e tecnico
economico;
- modalità
di
confronto/comunicazione con la
stazione appaltante;
- capacità della DL di gestire il
cantiere e risolvere potenziali
criticità che si possono verificare
nel corso dell'esecuzione di un
appalto per favorire il rispetto
dei tempi, dei costi e per
minimizzare il rischio di
contenzioso.

SUBPESO
15

20

A2

A3

B1

B

Modalità di
svolgimento delle
prestazioni
( Progettazione e
Direzione Lavori)
Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta e struttura
tecnico-organizzativa

C

30

B2

B3

Modalità di svolgimento del
coordinamento della sicurezza di
interventi affini con particolare
riferimento alla gestione delle
interferenze da altre attività di lavoro,
alla ottimizzazione e gestione degli
accessi al cantiere, alla gestione della
sicurezza.
Similitudine dei tre servizi ritenuti dal
concorrente significativi della propria
capacità a realizzare le prestazioni di
progettazione e direzione lavori oggetto
del presente disciplinare con riguardo
alla tipologia dell’ oggetto
dell’affidamento
Caratteristiche qualitative,
metodologiche e tecniche delle attività
da svolgere anche in riferimento alle
peculiarità dei luoghi dove è previsto
l’intervento, compreso eventuali
migliorie proposte
Quantità e qualità delle risorse umane
messe a disposizione per l’appalto e
modalità di organizzazione della
struttura operativa (Progettazione e
D.L.) con curricula specifici
Utilizzo di sistemi informatici per la
raccolta e condivisione con la
committenza dei dati inerenti la fase
esecutiva dell’intervento

TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO: 30
Ribasso percentuale
Percentuale di ribasso offerta
30
offerto
sull’importo a base d’asta

5

20

15

10

5

30

Non saranno presi in considerazione eventuali ulteriori elaborati presentati separatamente rispetto a quelli di cui
ai precedenti punti e non saranno valutati elaborati non rispondenti alle specifiche richieste.
I concorrenti devono fornire anche su supporto informatico una copia non modificabile della documentazione
tecnica.
La documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione,
sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’Offerente.
In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione,
sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del mandatario.
Nell’ipotesi di concorrenti che si sono impegnati a costituire un raggruppamento in caso di aggiudicazione, i
documenti medesimi dovranno essere siglati in ogni pagina e a pena di esclusione, sottoscritti in calce con firma
leggibile e per esteso dai legali rappresentanti di ciascuna dei componenti dell’intero raggruppamento.
I giudizi saranno formulati sulla base dei seguenti Criteri Motivazionali:
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A – Adeguatezza dell’offerta
Sub-elemento A1:
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione di: (i) le modalità di esecuzione del servizio in sede di

realizzazione delle opere con riguardo all’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori, nonché alle attività di
controllo e sicurezza in cantiere; (ii) le modalità d’interazione/integrazione con la committenza; (iii) le modalità
adottate per la gestione del cantiere e la gestione di varianti, riserve, n.p. etc...
Sub-elemento A2:
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione delle modalità di esecuzione del servizio in sede di

realizzazione delle opere con riguardo alla gestione delle interferenze con attività / lavorazioni in capo a terzi, alla
ottimizzazione e gestione degli accessi al cantiere, alla gestione della sicurezza.
Sub-elemento A3:
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione del grado di analogia dei servizi più significativi, in termini

di importo e complessità, svolti dal concorrente.
B – Modalità di svolgimento delle prestazioni, caratteristiche metodologiche dell’offerta e
struttura tecnico-organizzativa
Sub-elemento B1:
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione di: (i) le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto

dell'appalto, con riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento e al suo ambiente
di svolgimento; (ii) l’analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione
del cantiere e relative proposte d'intervento; (iii) il controllo della realizzabilità dell'opera (identificazione
tempestiva degli eventuali imprevisti); (iv) i modi, tempi e sistemi di verifica, controllo, monitoraggio e
contabilizzazione adottati nei confronti dell'appaltatore affinché questi rispetti i patti contrattuali; (v) le modalità
per garantire il costante monitoraggio tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato; (vi) le
metodologie adottate per il costante aggiornamento del progetto e della documentazione inerente i lavori in corso
e ad opera realizzata.
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione di: (i) la completezza delle metodologie per la gestione e il

controllo dell’attività in rapporto alla sicurezza; (ii) il coordinamento delle attività del CSE con il Direttore Lavori;
(iii) le modalità operative di controllo e monitoraggio del cantiere che si intendono adottare ai fini del rispetto della
vigente normativa in materia di sicurezza; (iv) procedure per l’adeguamento del PSC e la verifica in itinere degli
elaborati inerenti la sicurezza (POS etc…)
-

Eventuali elementi migliorativi presentati.

Sub-elemento B2:
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione della consistenza e qualità delle risorse umane e

strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso l’esposizione delle caratteristiche del
team di lavoro con specifico riguardo alle esperienze maturate dai soggetti facenti parte della Struttura Operativa
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di cui all’art. 5 del presente disciplinare, responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione
lavori, CSE e contabilità, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe
all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; (ii) dell’organigramma del
gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio;
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione delle modalità di interazione con il responsabile del

procedimento e con la commissione di collaudo, nonché la reportistica destinata al RUP ai fini del monitoraggio
costante dell’andamento del cantiere.
Sub-elemento B3:
-

i punteggi saranno assegnati in considerazione delle modalità di sviluppo e gestione del servizio inerenti

agli strumenti informatici messi a disposizione.
La valutazione dei sub-elementi sopra descritti avverrà mediante l’attribuzione, da parte di ciascun commissario,
di un punteggio compreso tra 0 e 1 per ogni sub-elemento oggetto di valutazione e la successiva riparametrazione
degli stessi con le modalità riportate al successivo art. 9.
8.

Busta C – Offerta Economica

La “Busta C – Offerta Economica” deve contenere, a pena d’esclusione, quanto di seguito riportato:
-

l’oggetto della gara

-

i dati identificativi del concorrente,

-

il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e in lettere, IVA e oneri di sicurezza per rischi di natura

interferenziale esclusi.
-

il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara in cifre e in lettere, IVA e oneri

di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi. Il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di
tre decimali
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà il ribasso più conveniente
per la stazione appaltante.
Si segnala che il procedimento di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anomale avverrà ai sensi
dell’art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..
L’offerta economica presentata come su indicato, dovrà essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione,
sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. L’offerta economica dovrà essere redatta,
preferibilmente, avvalendosi del modello allegato al presente disciplinare.
9.

Ricognizione e valutazione delle offerte

Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016).
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Le offerte presentate dai concorrenti, nei termini e nei modi sopra indicati, saranno sottoposte all’esame di
apposita Commissione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla scorta dei seguenti elementi di valutazione.
Metodo per l’attribuzione del punteggio: l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà
effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l’utilizzo della seguente formula:
L'attribuzione dei coefficienti per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione avverrà sulla scorta dei criteri
di seguito indicati.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo
aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

n

K i   cij  Pj
j 1

dove:

=

punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;



=

sommatoria relativa agli n elementi di valutazione;

Pj

=

cij

=

peso o punteggio attribuito all’elemento di valutazione “j”;
coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo,
variabile da 0 (zero) a 1 (uno).

Ki
n

j 1

Il coefficiente cij è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in
corrispondenza della prestazione massima offerta.
Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza
cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto
decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in
ogni elemento dal singolo concorrente.
Si informa che, ove la commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la
documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente Invito
e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o
implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della
valutazione.
Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per ciascun elemento si terrà conto, per ciascun sub-criterio, dei
“criteri motivazionali”, conferendo ad essi sub-pesi di cui alla tabella esposta nel paragrafo “CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE” del presente disciplinare.
Conformemente a quanto previsto al punto V della Linea Guida n. 2 di Attuazione del D. Lgs. 50/2016, e
precisamente al sistema di cui alla lettera a), si procederà all’attribuzione di un coefficiente (da moltiplicare poi
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per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno. Una volta attribuito il
coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al
coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Criterio di valutazione dell’Offerta economica
– Ribasso sui corrispettivi posti a base di gara - punteggio massimo 30 punti.
L’attribuzione del punteggio alle offerte per il criterio relativo al Ribasso sui corrispettivi posti a base di
gara sarà effettuata tramite una interpolazione lineare.
In simboli:
𝑅𝑖
𝑉𝑖 = √(
)
𝑅𝑚𝑎𝑥
dove
Vi = coefficiente della prestazione dell’offerta del concorrente i-esimo tra 0 e 1
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ri assume il valore 0, così come il coefficiente Vi, mentre per
il concorrente che offre il maggiore sconto Vi assume il valore 1.
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile ( 30 ).
Punteggio Totale
Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci Offerta Tecnica
e Offerta Economica, con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.
La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai subelementi costituenti l’Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall’Offerta Economica, determinerà il punteggio
complessivo assegnato al singolo concorrente.
Successivamente, la Commissione e il RUP procederà alla formulazione della graduatoria finale ottenuta come
somma di tutti i punteggi parziali attribuiti (prezzo e qualità) e alla determinazione del miglior offerente che avrà
ottenuto il punteggio complessivo più alto e provvisoriamente aggiudicatario della gara.
Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che ha totalizzato un
punteggio più elevato rispetto all’Offerta Tecnica.
Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta Economica sia in relazione all’Offerta Tecnica,
si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale
maggior punteggio complessivo e parziale.
Nel caso in cui pervenga una sola offerta, si procederà, comunque, all’aggiudicazione, purché tale offerta sia
ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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Nel caso in cui risultassero offerte anomale l’Amministrazione procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art.
97 del D.lgs. n. 50/2016.
Tutti i calcoli per determinare i punteggi saranno approssimati alla terza cifra decimale.
10.

Garanzia definitiva

Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà costituire una cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari
finanziari o compagnie di assicurazione) ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti secondo lo schema tipo
previsto dal D.M. del 19.1.2018 n. 31.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione, con conseguente comunicazione
all’A.N.A.C., per l’eventuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione e
stata revocata.
Fermo restando quanto sopra, la cauzione definitiva potrà essere costituita:
a)
i.

mediante fidejussione che preveda espressamente:
la qualificazione della fidejussione quale contratto autonomo di garanzia;

ii.

l’obbligo del garante di comunicare a SAC ogni elemento che possa inficiare la validità o l’efficacia della
garanzia;

iii.

l’escussione a semplice richiesta;

iv.

l’espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;

v.

la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di 6 mesi entro il quale,
nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957 cod.
civ.) le proprie istanze avverso il debitore;

vi.

il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta da parte
di SAC;

vii.

l’inopponibilità a SAC di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del
premio o su altre forme di inadempienza dell’appaltatore nei confronti del garante.
b)

a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
c)

in numerario mediante versamento sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati eventualmente su

richiesta dell’interessato.
Altre garanzie: il soggetto aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare – secondo le modalità e con i contenuti
previsti nello schema di contratto – le polizze a copertura dei rischi ivi specificati e con i relativi massimali.
Avvertenze:
L’importo della cauzione definitiva è ridotto nei casi e con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di Riunioni di Imprese di tipo orizzontale, perché si applichi il beneficio di cui sopra, è necessario che
ciascun componente il Raggruppamento sia dotato della certificazione del Sistema di Qualità; in caso di riunioni
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verticali, la riduzione delle suddette garanzie si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quelle, tra le
imprese riunite, dotate della certificazione.
11.

Soccorso istruttorio:

Fatte salve le prescrizioni previste dal presente disciplinare a pena di esclusione, le carenze di qualsiasi
elemento formale della documentazione elencata nel presente atto, potranno essere sanate attraverso la procedura
del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del Codice.
In particolare, a fronte della mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni presentate, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, verrà assegnato al
concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente e escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
12.

Avvalimento:

L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al paragrafo 4, a norma dell’art. 89 del D.Lgs.
50/2016.
Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposita dichiarazione
sostitutiva secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione,
sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di
avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso S.A.C. - Società Aeroporto Catania S.p.A. a
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente.
Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento in virtù del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione
dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
a)

le parti contraenti e il loro ruolo all’interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona

diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura);
b)

l’oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l’elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente

prestati, necessari a garantire l’esatta esecuzione dell’appalto;
c)

una durata corrispondente alla durata dell’appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di

avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell’appalto cui si riferisce;
d)

il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero

l’interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l’ausiliario medesimo ad
assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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N.B. Per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare in corso di esecuzione dell’appalto le verifiche sostanziali
di cui all’art. 89 co. 9 del Codice, il contratto di avvalimento non potrà limitarsi a indicare durata, prezzo e requisiti
oggetto di avvalimento, ma dovrà specificare gli obblighi concretamente assunti dal soggetto ausiliario sulla base
dei quali le prestazioni saranno svolte “direttamente dalle risorse umane e/o strumentali” dello stesso ausiliario,
utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento.
È ammesso l’avvalimento di più soggetti ausiliari che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino (in concorrenza tra loro) sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.

Subappalto

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal
caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
14.

Motivi di esclusione dalla gara

Saranno esclusi i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste:


dal D.lgs. 50/2016, per la parte applicabile ai Settori speciali in cui opera S.A.C. - Società Aeroporto

Catania S.p.A.;


dal D.P.R. 207/2010, ove applicabili ai Settori speciali, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni

transitorie e di coordinamento elencate all’art. 216 del D.lgs. 50/2016;


dal bando e dal presente disciplinare laddove espressamente individuate;



da altre disposizioni di Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla

provenienza della domanda di partecipazione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
15.

Modalità di svolgimento della gara e aggiudicazione

La procedura di gara sarà articolata nelle fasi di cui ai commi che seguono.
Fase I - Verifica regolarità plichi e scrutinio documentazione amministrativa (“BUSTA A”). Si
svolgerà in seduta pubblica a cura del Seggio di gara che procederà il giorno 18.07.2019 a partire dalle ore 10,00
alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di
regolarità della documentazione amministrativa, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti, fatto salvo l’avvio
dell’eventuale sub-procedimento di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.
Fase II - apertura offerte tecniche (“BUSTA “B”). Si svolgerà in seduta pubblica al fine del solo controllo
formale del corredo documentale, a cura della Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte, ai sensi dall’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016. All’apertura delle offerte tecniche
farà seguito la relativa valutazione. La Commissione, pertanto, procederà, in una o più sedute riservate, alla
valutazione della documentazione inserita nella busta “B – Offerta tecnica” e all’assegnazione dei punteggi. I
coefficienti ed i punteggi attribuiti saranno verbalizzati a conclusione dell’ultima seduta riservata.
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Fase III - apertura offerte economiche (BUSTA “C”). La Commissione di gara, in seduta pubblica:
a)

Darà lettura dei punteggi già attribuiti alle offerte tecniche (BUSTA “B” – Offerta tecnica) durante le

precedenti e verbalizzati a conclusione dell’ultima relativa seduta riservata.
b)

Procederà all’apertura delle BUSTE “C” – Offerta Economica”, all’attribuzione del punteggio per

l’elemento “prezzo”;
c)

procederà, per ciascun concorrente, all’attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;

d)

definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;

e)

procederà all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui all’art. 97,

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora la Commissione di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, al termine della seduta
pubblica, definisce la graduatoria finale di merito e formula la proposta di aggiudicazione a favore del miglior
offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito. Qualora la Commissione di gara rilevi la presenza di
offerte anormalmente basse, avvierà il procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Fase IV (eventuale) – giudizio di anomalia: la valutazione dei giustificativi, richiesti dalla stazione
appaltante, è svolta dalla Commissione di gara, in una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli
operatori coinvolti. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art.
97 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. In caso di parità di punteggio, si procederà
all’individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio. Al termine delle operazioni di verifica
dell’anomalia delle offerte, la Commissione di gara in seduta pubblica comunica gli esiti del giudizio di anomalia e
le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce
la conseguente graduatoria finale di merito, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior
offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 32,
comma 7 del D.lgs. 50/2016. L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all’articolo
76, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 72 del
medesimo decreto legislativo;
La data di svolgimento della seduta pubblica per l’apertura della busta contenente l’offerta
economica sarà comunicata agli operatori economici mediante avviso pubblicato sul sito della
S.A.C. S.p.A.
È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse ma solo gli operatori economici
o soggetti muniti di delega da parte di questi hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie
osservazioni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 97, co. 6, del D.Lgs. 50/2016.
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È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare motivatamente il
contratto d’appalto.
16.

Anomalia delle offerte

Il procedimento di verifica delle offerte anomale è disciplinato ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
dell’anomalia delle migliori offerte, ai sensi di Legge.
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs.
50/2016.
Trova applicazione l'art. 95, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

17.

Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della
presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano
implicitamente di conoscere e accettare quanto previsto da suddetto D.lgs. Il titolare del trattamento di tali dati è
la S.A.C. S.p.A. con sede in Catania, Aeroporto Fontanarossa s.n.
In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad
assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 eventualmente anche tramite soggetti terzi e
comunque nel rispetto della normativa vigente.
Informazioni complementari
Si richiama l’attenzione sulle seguenti condizioni di gara.
Anticipazione del prezzo
Non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente il servizio.
Verifiche
In riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione di cui al presente disciplinare, la S.A. si riserva di effettuare
ogni necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per verificare il possesso dei requisiti auto dichiarati,
ivi compresi quelli eventualmente indicati nell’offerta tecnica e attinenti ai requisiti premiali, il cui effettivo
possesso comporta l’attribuzione del punteggio tecnico (c.d. tabellare) previsto nel presente disciplinare, salvo i
requisiti il cui effettivo possesso debba essere verificato in fase esecutiva.
In conformità ai principi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive, SAC si riserva la facoltà di estendere
verifiche a campione tra i concorrenti partecipanti in qualsiasi momento della gara.
In caso di esito negativo delle verifiche riguardanti l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e
dall’eventuale ausiliaria/e, ivi compresi quelli indicati nell’offerta tecnica e attinenti ai requisiti premiali, SAC
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnala zione all’A.N.A.C. nonché all’aggiudicazione in favore del
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primo dei concorrenti che seguono nella graduatoria, sottoposto a verifiche con esito positivo. Ove SAC si avvalga
della facoltà, in caso d’urgenza, di affidare l’esecuzione di prestazioni in pendenza della conclusione delle verifiche
sul possesso dei requisiti di Legge, in caso di esito non favorevole delle suddette verifiche e/o degli adempimenti
previsti, SAC provvederà a interrompere le prestazioni avviate.
Interpello
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura d’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore
offerente, escluso l’originario aggiudicatario, con la precisazione che l’affidamento avverrà, nel caso, alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Rimborso spese di gara
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre
2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Codice etico
L’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto dei principi e degli obblighi imposti dal Codice Etico di SAC, in conformità
al quale il rapporto contrattuale sorgerà e sarà gestito. In caso di violazione delle norme contenute nel predetto
Codice Etico, SAC avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. fatto salvo in ogni
caso ogni altro rimedio di Legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Rettifiche e/o integrazioni
La S.A.C. si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali rettifiche e/o
integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della
presentazione delle rispettive offerte.
Dette rettifiche e integrazioni saranno oggetto di pubblicazione da parte di S.A.C. a norma di Legge entro e non
oltre 6 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Costituisce onere dei
soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni.
Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede e assumeranno portata vincolante per SAC e per i
Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel sito www.aeroporto.catania.it
Costi a carico dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario i costi relativi all’emissione dei tesserini per l’accesso alle aree aeroportuali,
nonché quelli per la formazione obbligatoria di security e safety aeroportuale che saranno erogati dalla S.A.C.
S.p.A.
Contributo ANAC
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A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, l’offerente
deve procedere al versamento, a favore dell’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla citata deliberazione dell’ANAC. n. 1377 del
21 dicembre 2016, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza
del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
Prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà:
- Consegnare la polizza assicurativa per rischi professionali secondo quanto sopra specificato nel presente
disciplinare.
- Consegnare la documentazione atta a provare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale dichiarati, presentando idonea documentazione.
- Consegnare la fideiussione definitiva nei termini di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 con clausola di rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
c.c., nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 indicare uno o più conti correnti bancari o postali, sui quali la stazione
appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, dichiarando di avvalersi di tali conti correnti per tutte
le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario , bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che
il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento.
AVVERTENZE
a) Se dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia (D. lgs. 159/2011) risulti che l’aggiudicatario non
sia in possesso dei requisiti per la stipula del contratto, si procederà scorrendo la graduatoria delle offerte in ordine
di convenienza, così come risultanti dal verbale di gara. Analogamente non saranno autorizzati eventuali sub
appalti ove le ditte risultino prive dei requisiti richiesti dal D.lgs. 159/2011.
Si procederà all’esclusione ed allo scorrimento della graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia
a quanto richiesto ai fini della stipula del contratto o non si presenti per la stipula del contratto entro giorni 10
dall’invito.
b) Oltre i casi in cui è prevista ope legis la rescissione del contratto, la stazione appaltante recederà, in qualunque
tempo, dal contratto conformemente al dettato dell’art. 94 del D.lgs. 159/2011.
c) Nel contratto sarà inserita una clausola che comporterà la sanzione della rescissione del contratto d’appalto con
addebito di responsabilità all’aggiudicatario, in caso venga accertata qualsiasi violazione di norme poste a tutela
dei lavoratori, nonché il mancato rispetto degli obblighi verso i dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva.
d) La SAC si riserva comunque la facoltà di posticipare lo svolgimento della gara, di non aggiudicare ovvero,
revocare e/o annullare il bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
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e) Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di
gara.
f) Si procederà all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
g) La SAC S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione stante che la
partecipazione alla gara è vincolante per le imprese ma non impegna l’Amministrazione appaltante stessa.
L’impresa, pertanto, non avrà diritto ad alcun risarcimento in caso di mancata stipula del contratto.
h) I concorrenti non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della documentazione presentata per la
partecipazione alla gara.
i) La stipulazione del contratto è subordinata all’aggiudicazione definitiva disposta dai competenti organi della
S.A.C. S.p.A. e potrà avere luogo non prima del decorso di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione
del provvedimento di avvenuta aggiudicazione definitiva.
l) Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 l’Ente appaltante comunica
che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione
dell’offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento automatizzato e non esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
I suddetti dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti
privati in adempimento ad obblighi di legge.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
I concorrenti e l’aggiudicatario avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in
materia di trattamento dati.
Titolare del Trattamento: SAC S.p.A., Aeroporto Catania Fontanarossa.
D.P.O.: Dott.ssa Patrizia Fasciana

Il RUP
Ing. Luigi Bonfiglio
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