DISCIPLINARE incarico discarica

COMUNE DI RAGUSA
DISCIPLINARE DI GARA
PER LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICO INCANTO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTABILITA' DEI
LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA DISCARICA
COMPRENSORIALE DI I^ CATEGORIA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il presente disciplinare integra il bando di gara inviato alla GUCE e alla GURS
In esecuzione della determinazione dirigenziale n°2532 del Registro Generale del 9/11/05, è
bandita la gara per pubblico incanto per l'affidamento del servizio in oggetto. Il presente
documento contiene le specifiche di gara ad integrazione e completamento delle prescrizioni
essenziali riportate nel bando di gara pubblicato sul n.S24 del 4/2/2006 della G.U.C.E e sul
n.6 del 10/2/06 della G.U.R.S.
La gara per l'affidamento del servizio in oggetto avrà inizio il giorno 28/3/2006, alle ore
10,00, presso l'Ufficio Contratti del Comune di Ragusa.
La prima seduta di gara, relativa alle operazioni di ammissibilità, è aperta al pubblico. I lavori
della Commissione giudicatrice, finalizzati alla valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, proseguiranno in successive sedute riservate.
L'apertura delle buste contenenti le offerte di ribasso avverrà in seduta pubblica.
1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE
OFFERTE.
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta, pena l'esclusione dalla gara, devono
pervenire a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, entro il
termine perentorio delle ore 9,00 del giorno 28/3/2006, all'Ufficio Protocollo del Comune di
Ragusa – corso Italia n.72, 97100 Ragusa.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni
relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura:
“A: Documentazione”,
“B: Offerta Tecnica”,
“C: Offerta di ribasso”.
Il contenuto delle buste deve essere sottoscritto in ogni foglio
A) Nella busta “A: Documentazione” – deve essere contenuto, a pena di esclusione:
A.a) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea o come
consorzio non ancora costituito; la domanda, resa dal concorrente designato quale
capogruppo, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
1

DISCIPLINARE incarico discarica
rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura speciale
institoria accompagnata da dichiarazione, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/00, che la
procura stessa è tuttora valida ed efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata
in tutto o in parte.
In caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituita o da costituire,
deve essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, in
caso di aggiudicazione, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo,
l'attività che sarà assegnata a ciascun componente e con la dichiarazione di impegno, in caso
di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia.
E' ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie
componenti dell'offerta, devono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a
costituire il raggruppamento. I requisiti e le modalità di partecipazione per i raggruppamenti
sono specificati nell'art.7 del Capitolato d'Oneri.
Devono essere, altresì, contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni
comprovanti:
A.1) iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, qualora necessario in
base alla prestazione che il soggetto assume;
A.2) requisiti professionali di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in
materia di sicurezza nella fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 494/96, come
modificato dal D.Lgs. 19/11/1999, n. 528;
A.3) per le società, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria;
A.4) fatturato globale per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi
tecnici di cui all’art. 50 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, espletati negli ultimi 5 esercizi
antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore a 3 volte
l’importo a base d’asta;
A.5) espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando
di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all’art. 50 del
D.P.R. 554/99 appartenenti alla classe e categoria II c), per un importo globale per ogni classe
e categoria pari ad almeno 2 volte l’importo stimato dei lavori;
A.6) espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando
di due incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria II c), per un importo totale, non inferiore
a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori;
A.7) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre esercizi,
comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua, di almeno 6 unità; (si precisa che il numero medio annuo deve
intendersi riferito come media annua per ciascun anno del triennio)
A.8) assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 51 e 52 del D.P.R. 554/99.
A.9) indicazione del soggetto, personalmente responsabile, che provvederà all’espletamento
dell’incarico di Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, con la specificazione del possesso, in capo al medesimo, dei requisiti di idoneità di
cui all'art. 10 del DLgs. 494/96 e s.m. Detto soggetto deve dimostrare di possedere i requisiti
di idoneità professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in fase di
esecuzione, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 494/96 e s.m.
A.10) indicazione del soggetto, personalmente responsabile, che provvederà all’espletamento
dell’incarico di misura e contabilità dei lavori, con la specificazione delle generalità e della
qualifica professionale.
A.11) la presa visione del progetto esecutivo dell'opera relativa al presente disciplinare;
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A.12) che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato o non si accorderà con altri partecipanti alla
gara;
A.13) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara –
in forma singola o associata – e di essere consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;
A.14) che dichiara espressamente ed in modo solenne che l'offerta è improntata a serietà,
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
A.15) La prova della costituzione della cauzione provvisoria di Euro 5.650,64 da prestarsi in
uno dei modi indicati all'art.1 della Legge n.348\82.
Si precisa che la cauzione in numerario o in titoli di Stato,va eseguita esclusivamente presso la
Tesoreria Comunale, a pena di esclusione. Se la cauzione sarà prestata con fideiussione
bancaria o assicurativa deve avere la durata di mesi sei e prevedere espressamente l’impegno
del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario, nonchè la rinuncia al beneficio della della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante; la polizza fidejussoria, inoltre, deve attestare l’avvenuto pagamento del premio.
A.16) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).
I servizi valutabili ai fini della presente gara (requisiti di cui ai precedenti punti A.5 e A.6),
sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando e quelli parzialmente completati entro lo stesso periodo, in quanto la prestazione sia
autonomamente valutabile, ovvero la parte di essi autonomamente valutabile ultimata nello
stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
I requisiti di cui ai punti A.1) e A.2) dovranno essere posseduto/i dalla/e persona/e fisica/he,
nominativamente indicate dal concorrente quale incaricata/e dello svolgimento dell'incarico; il
requisito di cui al punto A.8) dovrà riguardare, oltre che il concorrente, anche la/e persona/e
fisica/he nominativamente indicata/e dal concorrente quale esecutrice/i dell'incarico, in quanto
compatibile. La dichiarazione inerente il relativo possesso, potrà essere resa, oltre che dal
diretto interessato, dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n.
445/2000, in base al quale la dichiarazione fornita nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità e fatti di altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza (in
alternativa, la dichiarazione dovrà essere resa dai singoli soggetti).
Le dichiarazioni di cui ai punti da A1) ad A.14) devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE
(Gruppo europeo di interesse economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le documentazioni di cui ai punti A.15) e A.16) devono essere uniche, indipendentemente
dalla forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse
economico) già costituito o da costituirsi la certificazione deve riguardare ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di
interesse economico).
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5),
A.6), A.7), A.8), A.9), A.10), A.11), A.12), A.13), A.14), A.15) e A.16) a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
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B) Nella busta “B: Offerta Tecnica” devono essere contenuti:
•

B.1) Relazione tecnica illustrativa, riferita a :

B.1-A1) professionalità e merito tecnico del servizio di Direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, con indicazione delle esperienze e delle capacità
maturate nello specifico settore oggetto della prestazione. In particolare dovrà essere indicata:
- le esperienze e le capacità maturate nello specifico settore oggetto delle prestazioni da
affidare con particolare riferimento ad almeno 1 intervento scelto fra quelli ritenuti dal
concorrente indicativi per contenuto tecnico delle proprie capacità professionali ed
organizzative ed eseguite negli ultimi dieci anni; la prestazione presentabile è quella di n.°1
prestazione di Direzione lavori e coordinatore della sicurezza;
B.1-A2) professionalità e merito tecnico del servizio di Misura e Contabilità Lavori, con
indicazione delle esperienze e delle capacità maturate nello specifico settore oggetto della
prestazione. In particolare dovrà essere indicata:
- le esperienze e le capacità maturate nello specifico settore oggetto delle prestazioni da
affidare con particolare riferimento ad almeno 1 intervento scelto fra quelli ritenuti dal
concorrente indicativi per contenuto tecnico delle proprie capacità professionali ed
organizzative ed eseguite negli ultimi dieci anni; la prestazione presentabile è quella di n.°1
prestazione relativa a misura e contabilità lavori.
La relazione tecnica di cui al precedente punto 1) non dovrà superare n. 20 cartelle A4 di
circa 3000 battute ciascuna, anche nel caso di raggruppamenti temporanei. La relazione dovrà
essere sottoscritta dal concorrente, in caso di concorrente singolo, da tutti i professionisti
associati, nel caso di associazione professionale, dal legale rappresentante in caso di società.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, tale relazione dovrà essere sottoscritta
dal mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti, mentre in caso il raggruppamento
temporaneo non già costituito, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento.
B.1-B) Curriculum specifico riferito ad un periodo di tempo non superiore ai 10 anni
antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, relativo alla/e persona/e fisica/che,
nominativamente indicata/e dal concorrente, che svolgerà/anno le funzioni di:
− Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
− misura e contabilità dei lavori.
Dai curriculum riferiti all'incaricato della prestazione di Direttore dei lavori e coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, dovranno emergere, rispettivamente, attività svolte in
materia di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m. e
di direttore dei lavori con riferimento alle classi e alle categorie indicate nel presente
capitolato. Saranno oggetto di particolare valutazione le medesime attività svolte con riguardo
ad opere similari a quella cui si riferisce il presente incarico.
Nel curriculum vanno evidenziati in particolare:
a) la descrizione, gli importi e le date di svolgimento degli incarichi ricoperti, con indicazione
delle singole categorie e classi individuate sulla base della vigente tariffa professionale,
nonché le mansioni effettivamente svolte;
b) lo stato di attuazione degli interventi al momento della presentazione dell'offerta;
c) le tipologie di rischi presenti nell'opera;
d) descrizione dettagliata delle modalità operative di svolgimento delle prestazioni di
direzione dei lavori, di coordinatore in fase di esecuzione e di addetto alla Misura e
contabilità;
e) altri elementi sintetici che espongano le peculiarità delle attività svolte.
Non saranno valutati curriculum nei quali non sarà dettagliatamente indicato quanto
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previsto ai precedenti punti a) e b).
Ciascun curriculum non deve superare le n. 4 facciate A4 e dovrà essere sottoscritto dal
soggetto al quale si riferisce.
L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica e del
curriculum comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione tecnica
e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non
comporterà, invece, esclusione dalla gara.
B. 2) Relazione tecnica illustrativa riferita a:
B.2-A) metodologia di controllo della esecuzione delle lavorazioni presenti nel progetto in
relazione all’espletamento delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione e di addetto alla contabilità degli stessi con particolare riferimento:
- alle modalità e frequenza delle visite settimanali in cantiere oltre a quella obbligatoria
(settimanale) da parte del Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e
dell’ addetto alla misura e contabilità;
- all’assunzione del coordinamento dei rapporti con gli Enti terzi coinvolti nell’esecuzione
dell’opera;
- all’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’ottenimento dei pareri superiori per
l’approvazione delle eventuali varianti in corso d’opera;
- alla modalità per garantire un’efficace assistenza al collaudo ed al Responsabile del
Procedimento con particolare riferimento ai rapporti con l’Autorità LL.PP. e l’Osservatorio
Regionale;
B.2-B) alla struttura tecnico-organizzativa con indicazione di:
- strumenti, apparecchiature tecniche e disponibilità di software per eseguire il servizio
affidato;
- dei soggetti dipendenti e/o collaboratori abituali e straordinari che saranno inseriti nel
gruppo di lavoro, con la qualificazione professionale e le prestazioni che verranno affidate ai
medesimi, fermo restando che la funzione di Direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza dovrà essere assegnata ad una sola persona fisica.
La relazione tecnica di cui al precedente punto 2) non dovrà superare n. 20 cartelle A4 di
circa 3000 battute ciascuna, anche nel caso di raggruppamenti temporanei. La relazione dovrà
essere sottoscritta dal concorrente, in caso di concorrente singolo, da tutti i professionisti
associati, nel caso di associazione professionale, dal legale rappresentante in caso di società.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, tale relazione dovrà essere sottoscritta
dal mandatario, in nome e per conto proprio e dei mandanti, mentre in caso il raggruppamento
temporaneo non già costituito, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento.
B.3 Certificazione di Qualità del concorrente
C) Nella busta “C: Offerta di ribasso” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l'indicazione in cifre ed in lettere, a pena di esclusione, del massimo ribasso percentuale
offerto sul tempo fissato nel Capitolato Speciale d'appalto entro cui occorre provvedere alla
compilazione e trasmissione del conto finale. In caso di discordanza fra il ribasso indicato in
lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
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L'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 23 , lettera b) del D. Lgs. n. 157 di data
17 marzo 1995 e s.m.i., con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, determinata da una
Commissione tecnica-giudicatrice nominata dalla Amministrazione comunale dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte, e valutata in base ai seguenti requisiti e
pesi:
2.1)PROFESSIONALITA’ E MERITO TECNICO.....………………………...peso = 40
Con i seguenti sub-elementi:
a)professionalità e merito tecnico........................................................................... peso = 30
1a1)professionalità e merito tecnico
del servizio di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ………..................……………. peso = 20
1a2)professionalità e merito tecnico
del servizio di contabilità e misura dei lavori …………………..peso = 10
b)curriculum professionale........................................................................................peso = 10
Con i seguenti sub-elementi:
1b1)curriculum professionale del Direttore dei lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione …......…………peso = 5
1b2)curriculum professionale dell'incaricato della
misura e della contabilità dei lavori..................................................peso = 5
2.2)CARATTERISTICHE QUALITATIVE,GESTIONALI E METODOLOGICHE...peso = 40
a) Metodologie di controllo della esecuzione del lavoro…...............peso = 30
b) Struttura tecnico-organizzativa......................................................peso = 10
2.3)TEMPO DI CONSEGNA CONTO FINALE..................................................... peso = 10
2.4)CERTIFICAZIONE DI QUALITA’...................................................................peso = 10
La commissione tecnica potrà stabilire di definire, nella prima seduta e prima dell'apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche, eventuali ulteriori sub-pesi e sub fattori ponderali
nonché a dettagliare gli aspetti e i profili metodologici della valutazione.
Per la attribuzione del punteggio tecnico agli elementi di valutazione individuati ai precedenti
punti 2.1) e 2.2) (“professionalità e merito tecnico” e “caratteristiche qualitative, gestionali e
metodologiche”) sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del
D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11.02.1994 n. 109 e s.m.), confrontando ogni offerta con tutte le altre.
La valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte verrà effettuata mediante
impiego della tabella triangolare e secondo le modalità specificate nell'Allegato A del D.P.R.
554/99.
Qualora le offerte ammesse alla fase della gara relativa alla valutazione dell'offerta tecnica
siano in numero inferiore a tre, la Commissione attribuirà il punteggio tecnico senza fare uso
del metodo del confronto a coppie sopra descritto, bensì sulla base dei criteri di seguito
esposti:
– nel caso in cui siano ammesse due offerte sarà assegnato il punteggio tecnico massimo
all'offerta giudicata migliore ed all'altra verrà assegnato un punteggio tecnico inferiore
risultante dalla media dei punteggi tecnici attribuiti discrezionalmente da ogni
commissario;
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- nel caso sia ammessa una sola offerta, alla stessa sarà assegnato il punteggio tecnico
massimo.
Per quanto riguarda l'elemento "tempo di consegna conto finale" di cui al precedente punto
2.3), si utilizzerà la formula:
V(a) = Ri/Rmax
dove V(a) è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo per l'elemento consegna conto
finale;
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.
Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso attribuito all’elemento “tempo di consegna
conto finale” per ottenere la relativa valutazione.
Per l’attribuzione del punteggio relativamente all’elemento “Certificazione di qualità” sono
definiti i seguenti criteri:
a) nel caso di assenza di certificazione, il coefficiente assegnato sarà pari a zero;
b) al professionista singolo in possesso di certificazione o alla società certificata, il
coefficiente assegnato sarà pari a 1;
c) Nel caso di studio associato, il coefficiente sarà pari a 1 se l’intera prestazione da affidarsi
verrà svolta da professionista, o da professionisti, in possesso di certificazione di qualità; il
coefficiente verrà invece proporzionalmente ridotto, in relazione alla quota di attività che sarà
eseguita da componenti dello studio associato non in possesso della certificazione richiesta;
d) In caso di raggruppamento temporaneo, si applicano i seguenti criteri:
1) la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione
non limita l’attribuzione del punteggio, anche se non in possesso di certificazioni di qualità: in
tale ipotesi, se tutti gli altri componenti il raggruppamento risultassero certificati, il
coefficiente assegnato sarà pari a 1;
2) se nessun professionista è in possesso di certificazione, il coefficiente assegnato sarà pari a
0;
3) l’attribuzione del punteggio relativo alla certificazione di qualità avverrà in relazione alla
quota di attività che verrà eseguita da ciascun soggetto certificato: pertanto il coefficiente
verrà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di attività assegnata a ciascun
componente il raggruppamento che risulterà eventualmente non in possesso della
certificazione di qualità.
Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il peso attribuito all’elemento “certificazione di
qualità” per ottenere la relativa valutazione.
L'Amministrazione non procederà alla verifica della congruità dell'offerta economica di
cui all'art. 64, comma 6 del D.P.R. 554/99.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un'unica offerta, purchè
valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati
3) VERIFICA DEI REQUISITI
Richiesta di dimostrazione dei requisiti verrà inoltrata, da parte di questa stazione appaltante,
entro giorni 10 dalla definizione della graduatoria, nei confronti del concorrente che risulterà
primo classificato. Tale concorrente dovrà comprovare il possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo dichiarati all'atto della presentazione
dell'offerta, producendo i documenti di prova indicati nel paragrafo successivo, che
dovranno essere consegnati a questa stazione appaltante entro il termine perentorio
assegnato; anche in questo caso, l'accertamento dei requisiti di ammissibilità di carattere
soggettivo, verrà direttamente eseguito da questa stazione appaltante. Non si procederà,
invece, a verifica nei confronti del concorrente secondo classificato, stante l'inutilità di tale
accertamento ai fini dell'aggiudicazione finale, non risultando applicabile al presente
procedimento di gara il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale
(previsto dalla legge n. 109/94 soltanto per la gare di lavori), e quindi non dovendosi procedere
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alla riformulazione della graduatoria ed alla nuova aggiudicazione, in caso di eventuale
esclusione del secondo classificato in conseguenza delle verifiche disposte.
Qualora le prove richieste non vengano fornite o le dichiarazioni contenute nell'offerta
non risultino confermate, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, con eventuale
nuova aggiudicazione nel caso della verifica finale ed alla segnalazione del fatto
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.
4. comma 7, della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
Questa stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di verifica, anche a campione, ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla sussistenza dei requisiti di
ammissibilità di carattere soggettivo, di cui al paragrafo A), lettere A.1), A.2), A.3) e A.8)
del presente disciplinare, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di
offerta, comporterà l'esclusione dalla gara, e con le conseguenze di natura penale previste
dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci. Inoltre, se accertate nei confronti
del concorrente primo classificato, l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità
comporterà, come ulteriore conseguenza, la decadenza dall'aggiudicazione, con
affidamento del servizio al concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria finale,
subordinatamente alla verifica in merito al possesso dei relativi requisiti. In caso di
raggruppamento temporaneo, la dimostrazione dei requisiti dovrà riguardare tutti i soggetti
facenti parti del raggruppamento. Si accerterà, inoltre, anche la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, necessaria ai
sensi dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/99, sulla base dell'art. 7 del Capitolato d'Oneri.
4) DOCUMENTAZIONE DI PROVA DEI REQUISITI ECONOMICOF INANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI
La documentazione di prova dei requisiti di ammissibilità di carattere economicofinanziario e tecnico-organizzativo, da prodursi ai sensi di quanto previsto al paragrafo
precedente, è la seguente:
• Fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi
tecnici di progettazione di cui all'art. 50 del d.P.R. 21/12/1999, n. 554, conseguito nel
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (requisito di cui al
paragrafo A), lettera A.4):
per i professionisti singoli o associati e per le società di professionisti: copia delle
dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione. Nel caso in
cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche
un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le
diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante
attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei
ricavi per le diverse attività;
per le società di ingegneria: copia del bilancio riclassificato in base alle norme del codice
civile, corredato da nota di deposito. Nel caso di ulteriori attività rispetto a quella di
progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra
d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di un'autocertificazione del
legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione
appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva
ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
• Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando (requisito di cui al paragrafo A), lettera A.7):
per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
per i dipendenti: copia modelli INPS;
per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua;
. Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art.50
del D.P.R. 554/99 appartenenti alla classe e categoria II c) e incarichi di direzione lavori
e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi ai lavori, appartenenti
alla classe e categoria II c) eseguiti negli ultimi 10 anni (requisiti di cui al paragrafo A),
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lettere A.5.) e A.6:
■per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato, rilasciato dalla
committenza, di avvenuto espletamento dei servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria ed altri servizi tecnici, nonché degli incarichi di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, riportante la classe e la categoria
dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori con
riferimento ai quali è stato svolto l'incarico;
■per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla
committenza, di avvenuto espletamento dei servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria ed altri servizi tecnici, nonché degli incarichi di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, riportante la classe e la categoria
dei lavori a cui si riferisce l'attività di progettazione, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei
lavori con riferimento ai quali è stato svolto l'incarico, e con allegata la relativa
documentazione giustificativa, costituita da:
-copia del contratto di incarico;
-copia delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata.
5) DIVIETI DI PARTECIPAZIONE E AVVERTENZE
a) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo,
ovvero di partecipare singolarmente e in un raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto
sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore,
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti, ai sensi dell'art. 51,
comma 3, del d.P.R. 21/12/1999, n.554.
b) Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto
di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state
compilate e presentate ecc..., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per consentire alla
stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per
determinarsi sulla esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento
sostanziale idoneo a violare in concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e
dell'autonomia delle offerte e della par condicio dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di
esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al
procedimento di aggiudicazione dell'appalto.
c) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione
delle summenzionale disposizioni, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del
divieto di partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale.
6) AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
L'aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Ente
committente.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse
specifico e con adeguata motivazione, di non effettuare l'aggiudicazione, ovvero di effettuarla
anche nell'ipotesi in cui si trattasse dell'unica offerta valida, rimasta o presentata.
L'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione giudicatrice ha carattere provvisorio è
diverrà definitiva nei modi e nei termini di cui all'articolo 18 della legge Regionale n. 7 del
02/08/2002.
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Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta,
questa stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando tutti gli
atti inerenti alla gara in questione, e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena
efficacia giuridica.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data
di svolgimento della gara e lo svincolo si intenderà operante in quanto la stazione appaltante
abbia ricevuto l'atto di cui all'art. 114, c. 2, del R.D. n. 827/24.
Qualora l'aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un raggruppamento temporaneo
ancora da costituirsi, dovrà essere prodotto l'atto notarile, registrato, di mandato collettivo
speciale, con rappresentanza, nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo.
Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà dimostrare la propria
regolarità contributiva, producendo idonea documentazione rilasciata dai preposti soggetti in
materia previdenziale ed assistenziale, in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'art. 17,
comma 8, ultimo periodo, della legge n. 109/94, come introdotto dalla legge 1/8/2002, n. 166.
Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre, inoltre, il Mod. GAP,
debitamente compilato e sottoscritto, da trasmettersi successivamente in Prefettura, a cura di
questa stazione appaltante.
L'importo dell'appalto è superiore alla soglia comunitaria e, pertanto, l'affidatario del servizio
sarà assoggettato ad accertamento antimafia: a tal fine, dovrà produrre la documentazione
necessaria per l'inoltro della richiesta di informazioni alla Prefettura competente, ai sensi
dell'art. 10 del d.P.R. 3/6/1998, n. 252, od avvalersi della facoltà di richiesta diretta nei
confronti della Prefettura, prevista dall'art. 10, comma 6, dello stesso d.P.R. n. 252/98. E'
fatta salva la fattispecie di esenzione dagli accertamenti antimafia, di cui all'art. 1, comma 2,
lett. d) del citato d.P.R. n.252.
252/98, relativa all'esercente di attività professionale, non organizzata in forma di impresa.
La stipulazione del contratto di incarico è subordinata, inoltre, alla presentazione, da parte
dell'aggiudicatario, di una dichiarazione rilasciata da Compagnia di Assicurazione autorizzata
al ramo “Responsabilità Civile Generale” contenente l’impegno a rilasciare polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori di cui all’incarico, con
decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza
dell’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario con il secondo classificato;
- Inoltre, a far data dall’inizio dei lavori previsti nel progetto, l'aggiudicatario dovrà
produrre una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta polizza dovrà avere
un massimale di € 1.400.000. La mancata presentazione da parte del soggetto
incaricato del servizio in oggetto esonera l’Amministrazione Comunale dal pagamento
della parcella professionale.
L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nella data che sarà
fissata da questa stazione appaltante.
L'aggiudicatario dovrà versare, anticipatamente, le spese contrattuali determinate in via
presuntiva;
dopo la stipulazione, seguirà il conguaglio delle effettive spese contrattuali, le quali sono
poste interamente a suo carico.
I pagamenti del corrispettivo per il servizio affidato saranno effettuati nel rispetto della
clausole contrattuali.
7) SANZIONI PER LA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO
Qualora l'aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del
contratto, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione di
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decadenza dall'aggiudicazione. In tal caso, la stazione appaltante si riterrà libera da ogni
vincolo, riservandosi fin d'ora tutte le decisioni più opportune per la tutela dell'interesse
pubblico e per la realizzazione delle finalità oggetto della presente gara.
Per informazioni relative alla procedura di gara, rivolgersi al Comune di Ragusa – Settore
V.
Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed
integrazioni, che i dati personali non sensibili forniti dai concorrenti, verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della presente procedura di affidamento.
Si informa, inoltre, che le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere
accolte, al termine del procedimento di gara, subordinatamente alla presentazione di una
dichiarazione in cui il richiedente attesti, sotto la propria personale responsabilità, l'utilizzo
dei dati richiesti per finalità strettamente connesse con la partecipazione alla gara in
questione, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/96 e successive
modificazioni, a tutela dei dati personali acquisiti con la richiesta di accesso e
nell'osservanza del divieto di concorrenza sleale. Quando l'istanza sia relativa all'ottenimento
di copia delle parti di offerta relative ad elementi di natura qualitativa, quali: relazione
metodologica, curriculum, struttura organizzativa o merito tecnico, l'accesso potrà essere
garantito nella mera forma della visione degli atti, al fine di contemperare la tutela degli
interessi giuridici dei soggetti richiedenti, con le esigenze di riservatezza della posizione
del concorrente aggiudicatario, onde evitare pregiudizi alla relativa sfera economicoprofessionale, in conformità ai principi espressi dal Consiglio di Stato, con la sentenza della
Sezione V, 5 maggio 1999, n. 518. Dell'avvenuto accoglimento della richiesta di accesso ai
documenti sopra indicati (nella mera forma della visione, e non della riproduzione) verrà data
comunicazione al soggetto aggiudicatario.
R agusa, lì 31 gennaio 2006
IL DIRIGENTE
Dott.ssa N. Occhipinti
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