
COMUNE DI CATANIA 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Determina a contrarre n. 05/602del 27/12/2017 

 
Codice Identificativo gara 

(CIG) 7447866D71 
Codice unico di progetto 

(CUP) D64E16000490001 
 
Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme 
integrative al bando stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 
 
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione ufficiale: Comune di Catania, Piazza Duomo 3, 95124 Catania 
Ufficio competente: Direzione Lavori Pubblici Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Servizi cimiteriali 
 Via Domenico Tempio 62-64, 95121 Catania 
Punti di contatto - R.U.P. Geom. Filippo Maccarrone, mail: filippo.maccarrone@comune.catania.it 
 pec: comune.catania@pec.it; tel 095/7425285; fax095/7425363 
Profilo di committente: www.comune.catania.it 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento 
energetico del Centro di quartiere di Trappeto Nord. 
CPV 71322000 - 1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile 
La documentazione messa a disposizione dei concorrenti comprende: 
- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Modelli di istanza di partecipazione e dichiarazioni a corredo; 
- Disciplinare prestazionale; 
- Studio di fattibilità tecnica ed economica; 
- Prospetto di calcolo dell’importo posto a base d’asta. 
 
SEZIONE III: VALORE E TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
L’importo per l’affidamento del servizio in oggetto è complessivamente pari ad € 127.583,87oltre oneri 
previdenziali ed IVA come per legge.Il calcolo del corrispettivo posto a base di gara è stato determinato facendo 
riferimento a quanto indicato nel D.M. 17/06/2016, come da schema di calcolo allegato al capitolato tecnico e 
prestazionale. L’importo dei lavori dell’opera da progettare, così come risulta dall’elaborato “Stima sommaria della 
spesa e Quadro economico” dello studio di fattibilità tecnica ed economica, ammonta a € 1.200.000,00. Le classi e 
categorie dell’intervento ai sensi del D.M. 17/06/2016 (in correlazione con le categorie di cui alla Legge 
n. 143/1949 o al D.M. n. 232/1991) sono le seguenti: 
Categoria Destinazione funzionale ID opere / Categ. 

lavori Corrispondenza Imp. lavori Imp. onorari 

Edilizia 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

E.20 / OG01 cat. I/c L.n. 143/49 €    650.000,00 €   59.898,78 

Impianti 

Impianti per l'approvvigionamento e 
la distribuzione di acqua nell'interno 

di edifici - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica 

IA.01 / OS03 cat. III/a L.n. 143/49 €    150.000,00 €   15.596,44 

Impianti 
Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria 
IA.02 / OS28 cat. III/b L.n. 143/49 €    150.000,00 €   17.675,96 

Impianti 

Impianti elettrici, impianti di 
illuminazione, telefonici, a corredo 

di edifici e costruzioni di importanza 
corrente 

IA.03 / OS30 cat. III/c L.n. 143/49 €    250.000,00 €   34.412,69 

   Totali € 1.200.000,00 € 127.583,87 
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Il tempo previsto per la consegna del progetto definitivo è fissato in 50 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto; il tempo previsto per la consegna del progetto esecutivo completo del 
piano di coordinamento e sicurezza è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta verifica del progetto definitivo. 
 
SEZIONE IV: LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO - SOPRALLUOGO 
L’opera da progettare è sita nel quartiere Trappeto Nord a Catania. 
Non è previsto il sopralluogo assistito obbligatorio sui luoghi di esecuzione dei lavori. 
 
SEZIONE V: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare l’offerta, i soggetti individuati dagli articoli 46, 47 e 48 del Codice. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico, dovrà essere svolto da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni personali. 
Per i raggruppamenti si applica l’articolo 48 del Codice ed il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016. 
La composizione del gruppo che svolgerà il servizio, il possesso dei titoli e le abilitazioni professionali dovranno 
essere indicati in fase di partecipazione. 
Nella domanda di partecipazione deve essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. 
Requisiti di ordine generale 
I partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice, in 
particolare i partecipanti non devono trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione e non aver subito l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
I concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti di ordine generale. 
Requisiti professionali 
I partecipanti devono essere in possesso, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice: 
a) se organizzati in forma societaria, iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti all’oggetto 
dell’appalto; 

b) se costituiti unicamente da liberi professionisti, iscrizione presso i competenti ordini professionali di ciascuno 
dei componenti; 

c) se stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del 
Codice, dimostrabile mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono 
stabiliti, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è stabilito. 

Capacità economica e finanziaria 
I partecipanti devono dichiarare o dimostrare: 
a) di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lettera vvvv) del 

Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente 
bando, per un importo almeno pari al doppio dell’importo a base di gara e quindi, cumulativamente, pari ad 
€ 255.167,74. 

b) di essere in possesso di copertura assicurativa costituita da polizza generale annua contro i rischi professionali. 
Capacità tecnica e professionale 
I partecipanti devono dichiarare o dimostrare: 
a) di avere espletato nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando servizi di ingegneria o di 

architettura di cui all’articolo 3, lettera vvvv, del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore al doppio 
dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie; a chiarimento si riporta la seguente tabella: 

Destinazione funzionale ID opere / 
Categorie lavori 

Importo lordo dei 
lavori seguiti negli 
ultimi dieci anni 

 
 
 
 
 
 
 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

E.20 / OG01 €  1.300.000,00 
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Impianti  per l'approvvigionamento 
e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici - Impianti 
sanitari - Impianti di fognatura 

domestica 

IA.01 / OS03 €     300.000,00 

I lavori che verranno presi in considerazione sono 
quelli rientranti nelle categorie di lavori indicati o per 
i quali le prestazioni professionali rientrano nei codici 
identificativi delle opere indicate (ovvero, rientranti 
nella stessa categoria, con grado di difficoltà 
maggiore). Le prestazioni professionali che verranno 
prese in considerazione saranno quelle di cui 
all’articolo 3, lettera vvvv, del Codice. 

Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria 
IA.02 / OS28 €     300.000,00 

Impianti elettrici, impianti di 
illuminazione, telefonici, a corredo 

di edifici e costruzioni di importanza 
corrente 

IA.03 / OS30 €     500.000,00 

b) di avere espletato nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando almeno due servizi di 
ingegneria o di architettura di cui all’articolo 3, lettera vvvv, del Codice, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ciascuno per un importo non inferiore a 0,8 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; a chiarimento si riporta la seguente tabella: 

Destinazione funzionale ID opere / 
Categorie lavori 

Importo lordo dei 
lavori di ciascun 

servizio 

I lavori che verranno presi in considerazione sono 
quelli rientranti nelle categorie di lavori indicati o per 
i quali le prestazioni professionali rientrano nei codici 
identificativi delle opere indicate (ovvero, rientranti 
nella stessa categoria, con grado di difficoltà 
maggiore). Le prestazioni professionali che verranno 
prese in considerazione saranno quelle di cui 
all’articolo 3, lettera vvvv, del Codice. 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti 

E.20 / OG01 €     520.000,00 

Impianti  per l'approvvigionamento 
e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici - Impianti 
sanitari - Impianti di fognatura 

domestica 

IA.01 / OS03 €     120.000,00 

Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria 
IA.02 / OS28 €     120.000,00 

Impianti elettrici, impianti di 
illuminazione, telefonici, a corredo 

di edifici e costruzioni di importanza 
corrente 

IA.03 / OS30 €     200.000,00 

c) di avere all’interno del proprio organigramma non meno tre professionisti abilitati all’esercizio della 
professione di Architetto o Ingegnere, iscritti al rispettivo Ordine Professionale, di cui almeno uno in possesso 
di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui all’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 
n. 81/2008. Per i professionisti associati, il numero di unità minime di tecnici per lo svolgimento dell’incarico 
può essere raggiunto anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Si precisa che: 
- i servizi valutabili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, 

sono quelli approvati, iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la 
parte di essi approvata o eseguita nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente o non 
ancora conclusi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati; 

- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già 
realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati; 

- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non all’onorario 
dei servizi prestati; 

- gli importi indicati ai sopraccitati punti a) e b) si intendono al netto di qualsiasi onere fiscale; 
- ai sensi dell’articolo 46, comma 2,Codice, le società costituite dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti, 

per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei 
soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori 
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella 
forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli 
operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci 
professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle 
società di persone, ammessi dal D.M. n. 34/2013; 

- le società di ingegneria che svolgono anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, 
lettera vvvv, del Codice, devono possedere i requisiti del decreto MIT n. 263/2016. 
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L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R.n. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle 
pubbliche amministrazioni. 
Partecipazione degli operatori economici organizzati in forme societarie ai sensi del D.M. n. 263/2016. 
Si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui all’articolo 48 del Codice edagli articoli 4 e 5 del D.M. 
n. 263/2016. 
Nel dettaglio, relativamente all’articolo 48, si applicano le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, 
in particolare: 
1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento in cui il mandatario esegue almeno le 

prestazioni di servizi indicati come principali, nella presente gara la prestazione principale ha il codice 
identificativo E.18 le altre devono considerarsi secondarie; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende 
un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; il concorrente 
mandatario deve comunque possedere i requisiti in misura superiore a quella di ciascun mandante; non è 
fissato alcun limite minimo requisiti posseduti dai mandanti; 

2) nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati; 

3) l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti di eventuali subappaltatori e fornitori;per gli 
assuntori di servizi scorporabili e la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva 
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario; 

4) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

5) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai successivi punti 11, 12 e 13, 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. 

6) l’inosservanza dei divieti di cui al precedente punto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità 
del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, in concomitanti o successive alle procedure di affidamento relative alla medesima opera; 

7) ai fini della costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti occorre sia conferito, con un 
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario; 

8) il mandato deve essere conferito con 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, 
anche se per giusta causa, non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento 
dell’operatore mandatario, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di 
cui al comma precedente, al fine di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle 
altre imprese del raggruppamento; 

9) al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione 
Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, 
o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere 
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti; 

10) il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, 
ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri 
sociali; 

11) salvo quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, 
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 
normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti pubblici, purché abbia i 
requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione 
Appaltante può recedere dal contratto; 

12) salvo quanto previsto dall’articolo 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore 
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti 
dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri 
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; 
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13) 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 ai servizi 
ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad 
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara; 

14) i concorrenti che partecipano in forma di RTI, dovranno indicare tutti i componenti del raggruppamento 
nonché fornire tutte le indicazioni utili circa l’individuazione del mandatario e dei mandanti e delle rispettive 
percentuali di svolgimento del servizio. 

15) i concorrenti che partecipano in forma di Consorzio, dovranno indicare tutti i componenti del consorzio 
nonché fornire tutte le indicazioni utili circa l’individuazione dei consorziati e delle modalità di partecipazione 
allo svolgimento del servizio; 

16) i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla 
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare. 

Avvalimento 
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’articolo 83, comma 1 lettere b) e c) del Codice, 
con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 
a) una dichiarazione attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 

del Codice, nonché il possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali e delle risorse oggetto 
di avvalimento; 

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, con cui la stessa 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; 

d) originale o copia autentica del contratto con il 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 del contratto. 

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’articolo 89 del Codice. 
Subappalto 
Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell’Aggiudicatario. 
 
 
SEZIONE VI: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L’appalto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articolo 95, commi 2 
e 3, lettera b), del Codice, in base a: 
1) Offerta tecnica; 
2) Offerta economica; 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata mediante l’attribuzione di punteggi da parte della 
Commissione giudicatrice agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara sia di natura 
qualitativa che di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo pari a 100 punti, è attribuito in base ai seguenti 
elementi: 
1) Valutazionedell’OFFERTA TECNICA punteggio massimo 75 
2) Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA  punteggio massimo 25 
Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione giudicatrice. 
La valutazione sarà effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza: 
A) OFFERTA TECNICA 75 punti   
 Criteri qualitativi:    
A1) Professionalità e adeguatezza del concorrente  30 punti  
A1.1) Organigramma e struttura organizzativa del concorrente   12 punti 

A1.2) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei servizi svolti 
e modalità di pianificazione e programmazione delle attività   12 punti 

A1.3) Similitudine delle opere oggetto dei servizi espletati dal concorrente e 
dei due ritenuti significativi della propria capacità diespletarele   6 punti 
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prestazioni oggetto di affidamento, con le opere da progettare. 
A2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta  40 punti  

A2.1) Adeguatezza dell’impostazione organizzativa e funzionale delle 
modalità di espletamento dell’incarico   16 punti 

A2.2) Adeguatezza delle attività da svolgere e metodi adottati   16 punti 
A2.3) Innovatività dell’offerta   8 punti 
 Criteri quantitativi    
A3) Tempo offerto per l’espletamento del servizio  5 punti  
A3.1) Riduzione percentuale del tempoofferta per la progettazione   5 punti 
B) OFFERTA ECONOMICA 25 punti   

B1) Corrispettivo totale offerto per lo svolgimento del servizio inferiore a 
quello posto a base d’asta   25 punti 

Nell’attribuzione dei punteggi dei criteri qualitativi la Commissione giudicatrice terrà conto anche dei seguenti 
criteri motivazionali: 
Sub-criterio A1.1 Costituirà titolo preferenziale la presenza nell’organigramma di tecnici in possesso di specifiche 

qualificazioni o comprovata esperienza nel settore delle opere da progettare. 
Sub-criterio A1.2 Costituirà titolo preferenzialela proposta di progetti per i quali il concorrente ha espletato le 

seguenti prestazioni professionali: progettazione di qualsiasi livello, direzione dei lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione. 

Sub-criterio A1.3 Si riterranno più adeguatigli interventi rientranti nelle classi e categorie individuate per le opere 
da progettare. 

Sub-criterio A2.1 Saranno prese in considerazione le modalità di gestione delle attività e la qualificazione 
professionale del gruppo di lavoro con particolare riferimento alla sua composizione e struttura e 
all’esperienza maturata dai componenti. 

Sub-criterio A2.2 Saranno valutati il sistema di conduzione, pianificazione e programmazione delle attività con 
riferimento all’organizzazione, alla suddivisione del carico di lavoro, alla qualità e completezza 
degli strumenti adottati (quali compilazione di check-list o sistemi di qualità interni). 

Sub-criterio A2.3 Saranno valutate le soluzioni innovative proposte con particolare riferimento al risparmio 
energetico, all’uso di materiali riciclabili ed alla riduzione dei costi di gestione. 

 
SEZIONE VII: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, operando a proprio insindacabile giudizio e parere, 
attribuirà a ciascun concorrente ammessoi punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione con le procedure di 
seguito descritte. Saranno rese pubbliche unicamente le valutazioni complessive della Commissione giudicatrice. 
Elementi qualitativi 
Ciascun componente della Commissione giudicatrice assegnerà ad ogni concorrente ammesso e per tutti i sub-
criteri qualitativi un coefficiente di prestazione, variabile da zero a uno, secondo la seguente scala di valori: 

Proposta ottima/eccellente  da 1,00 a 0,91 
Proposta buona  da 0,90 a 0,71 
Proposta sufficiente  da 0,70 a 0,51 
Proposta insufficiente  da 0,50 a 0,00 

Il punteggio assegnato a ciascun concorrente per ogni sub-criterio sarà pari al prodotto del valore massimo del 
sub.criterio per la media dei coefficienti di prestazione attribuiti dai commissari. 

VAi.j = A i.j x Vmed 
dove: 

VAi.j indica punteggio assegnato al concorrente per il sub-criterio di valutazione Ai.j; 
Ai.j  indica il punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio di valutazione Ai.j; 
Vmed indica la media dei coefficienti di valutazione assegnati dai commissari al concorrente, per il criterio di 

valutazione Ai.j. 
Il punteggio complessivo raggiunto da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi sarà pari alla somma dei 
punteggi assegnati per ciascun sub-criterio in base alla seguente formula: 

Pqual = VA1.1+ VA1.2+ VA1.3+ VA2.1+VA2.2+VA2.3 
Elementi quantitativi 
Il punteggio relativo al tempo offerto per la progettazione sarà attribuito a ciascun concorrente in base alla 
seguente formula: 

P temp.i = T i :Tmedio 
dove: 

P temp.i indica punteggio assegnato al concorrente i-esimo; 
Ti indica la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo; 
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Tmedio indica la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo formulate da tutti i concorrenti. 
Per le riduzioni percentuali maggiori dellariduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 
La percentuale di riduzione del tempo offerto per la progettazione non potrà essere superiore al 20 %, proposte 
di percentuali di riduzione maggiori verranno ricondotta a tale valore; la percentuale offerta si intenderà 
applicata separatamente ad ogni singola fase di progettazione. 
La Commissione giudicatrice valuterà la capacità di ridurre i tempi di prestazione offerti sulla base della 
composizione del team di progettazione e delle modalità di svolgimento del servizio offerti. Qualora, in 
conformità a detti elementi di valutazione, la Commissione giudicatrice ritenesse non sostenibile l’offerta del 
tempo presentata, attribuirà al concorrente il punteggio minimo attribuito tra tutti i concorrenti. 

Il punteggio relativo alla offerta economica sarà attribuito a ciascun concorrente in base alla seguente formula 
(metodo non lineare): 

Poff.i = (O i :Omax)a 
dove: 

Poff.i indica punteggio assegnato al concorrente i-esimo; 
O i indica il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 
Omax indica il ribasso percentualemassimo dai concorrenti; 
a è posto pari a 0,7 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun 
concorrente, con la seguente formula: 

P tot.i = Pqual.i + P temp.i + Poff.i 

I contenuti dell’offerta tecnica presentati dall’aggiudicatario e valutati in sede di gara saranno allegati al contratto 
quale parte integrante e sostanziale costituendo per lo stesso specifica obbligazione in sede di esecuzione. 
 
SEZIONE VIII: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 18/05/2018 al Comune di Catania, Ufficio Gare e Contratti c/o Protocollo 
Generale - Piazza Duomo - 95124 Catania. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, 
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 
manomissione del plico e delle buste. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni lavorativi 
fino a quello fissato per la scadenza. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di 
ricezione del plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o 
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura 
“NON APRIRE - Procedura Aperta - Affidamento servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria, messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento energetico del Centro di 
quartiere di Trappeto Nord”. 
Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni 
tra operatori aderenti ad un contratto di rete, GEIE) sia già costituiti che da costituirsi,vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti. 
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 - Documentazione amministrativa 
B - Offerta tecnica 
C - Offerta economica/temporale 
 
SEZIONE IX: PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Documentazione amministrativa 
La busta denominata “Documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
1.a) Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa 
procura. 
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Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti,la domanda deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutti gli operatori economici che lo costituiranno. 

1.b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi 
nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice e precisamente: 

1.b.1) che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, 
comma 6 per uno dei seguenti reati: 

1.b.1.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall’articolo 260 
del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

1.b.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

1.b.1.b’) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
1.b.1.c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
1.b.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
1.b.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e ss.mm.ii.; 
1.b.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014; 
1.b.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
1.b.2) di non trovarsi nella sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia); 

1.c) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, resa anche contestualmente a quella del punto 1.b), con la quale il concorrente, 
attesta: 

1.c.1) di non aver 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 sono stabiliti1; 

1.c.2) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché di aver rispettato gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice; 

1.c.3) di non trovarsi in stato di fallimento(salvo in caso di autorizzazione all’esercizio provvisorio 
dell’impresa), di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale) eche nei suoi confrontiè in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni(fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice); 

1.c.4) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità2; 

1 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui alD.M. 30/01/2015,ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Le precedenti violazioni si intendono risolte quando 
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. 

2 Tra i gravi illeciti professionali rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
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1.c.5) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile; 

1.c.6) di non aver avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, ai fini di 
determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza di cui all’articolo 67 del 
Codice; 

1.c.7) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 
n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e di cui all’articolo 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

1.c.8) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

1.c.9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

1.c.10) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge n. 55/1990; 
1.c.11) di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999; 
1.c.12) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991, o non 
risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
comma 1, della legge n. 689/1981; 

1.c.13) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 

1.c.14) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione ovvero le indica. 

Ferma restando l’applicabilità dell’articolo 83, comma 9, del Codice, in merito al si precisa quanto segue: 
- nel caso di consorzi, le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1.b) e 1.c), devono essere rese anche dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.b), devono essere rese dai soggetti indicati nell’articolo 80, 

comma 3 del Codice (o devono riferirsi ai predetti soggetti) e, specificatamente: 
- dal titolare e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 
- da tutti i soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 
- datutti i soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 
dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, da tutti i direttori tecnici e dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- dai soggetti cessati dalle cariche di cui ai precedenti capoversi nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara3. 

- l’esclusione di cui ai paragrafi 1.b) e 1.c)non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

1.d) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, resa anche contestualmente a quella del punto 1.b), con la quale il concorrente: 

1.d.1) indica la Camera di Commercio al cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella 
oggetto della presente procedura di affidamento; ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della 
classificazione e la forma giuridica; 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento di unaa procedura di selezione 

3Nel caso in cui per il soggetto cessato dalla carica sussiste una delle condizioni di esclusione di cui ai paragrafi 1.b) e 1.c) del presente 
disciplinare l’esclusione dell’operatore si esercita qualora questi non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 
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1.d.2) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel 
caso di società in accomandita semplice, ovvero di tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

1.d.3) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata e non 
o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

1.d.4) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica)degli eventuali soggetti 
cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando dalle cariche societarie 
indicatenell’articolo 80, comma 3, del Codice ovvero attesta che nello stesso periodo non vi sono stati 
soggetti cessati da dette cariche; 

1.d.5) dichiara che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei 
provvedimenti previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi di cui all’articolo 44 del D.Lgs. n. 286/1998 recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

1.d.6) dichiara che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei 
provvedimenti previsti dall’articolo 41 del D.Lgs. n. 198/2006 in merito alle pari opportunità tra uomo e 
donna 

1.d.7) autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 
n. 241/1990 - la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara; 
ovvero 
nonautorizza l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale4; 

1.d.8) dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione Appaltante con deliberazione di G.M. n. 5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena 
la risoluzione del contratto; 

1.d.9) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa; 

1.d.10) dichiara, ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgsn. 165/2001, di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche 
amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto lavorativo con le stesse; 

1.e) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, resa anche contestualmente a quella del punto 1.b), con la quale il concorrente 
accetta il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12/07/2005 fra 
Regione Siciliana, Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP:, 
l’INPS e l’INAIL. 

1.f) Il PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.b. della delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016, in aggiunta, nel 
caso in cui ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice, anche il PASSOE relativo 
all’impresa ausiliaria. 

1.g) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 a favore dell’ANAC, previa iscrizione 
on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://www.avcp.it/riscossioni.html. (L’utente iscritto per 
conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice identificativo di gara CIG della presente procedura). 

1.h) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara: 

1.h.1) di avere fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lettera vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 
presente bando, per un importo almeno pari al doppio dell’importo a base di gara; 

1.h.2) di essere in possesso di copertura assicurativa costituita da polizza generale annua contro i rischi 
professionali. 

4 La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 
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1.i) Elenco dei servizi di ingegneria o di architetturadi cui all’articolo 3, lettera vvvv, del Codice, espletati 
neidieci anni antecedenti la pubblicazione del bando,relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e 
categorianon inferiore al doppio di quello stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. 

1.l) Elenco di due servizi di ingegneria o di architettura di cui all’articolo 3, lettera vvvv, del Codice, espletati 
nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando,relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, ciascuno per un importo non inferiore a 0,8 
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. 

1.m) Organigramma dei soggetti che svolgeranno i servizi da affidare, dal quale risulti la presenza di almenotre 
professionisti abilitati all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere, iscritti al rispettivo Ordine 
Professionale, di cui almeno uno in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di 
sicurezza di cui all’articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/20085. 

Offerta tecnica 
La busta denominata “Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
2.a) Elenco dettagliato del personale regolarmente impiegato dal concorrente, con indicazione per ciascuno di 

essi di: dati anagrafici, titolo di studio, eventuali altri titoli di specializzazione, prestazioni professionali 
espletate in settori attinenti la tipologia di opere da progettare oggetto della presente procedura. 

2.b) Relazione comprendente una indicazione schematica riferita ad un numero massimo di 2 (due) servizi 
espletati nell’ultimo decennio, ritenuti dal concorrente particolarmente significativi delle proprie capacità 
professionali, aventi le caratteristiche di affinità con le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo le 
classi e categorie indicate di seguito. Nella relazione dovrà essere indicato il/i Committente/i dei servizi 
svolti, la natura delle prestazioni e l’importo dei relativi lavori. Saranno ritenuti più similii servizi 
attinenti a lavori che rientrano nelle classi e categorie cui si riferisce il bando di gara. 

2.c) Relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche metodologiche con cui si intendono eseguire i servizi da 
affidare, finalizzata ad illustrare con precisione e chiarezza l’impostazione che il concorrente intende 
adottare nell’espletamento dei servizi nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la 
pianificazione e programmazione da effettuare per il compimento degli stessi. La relazione dovrà essere 
strutturata in paragrafi nei quali dovranno essere esplicitati: 
- le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell’attività di progettazione da svolgere anche 

in riferimento al livello di progettazione con particolare riferimento agli aspetti tecnico-specialistici 
delle opere; 

- il sistema di conduzione, pianificazione e programmazione della progettazione in merito 
all’organizzazione e suddivisione del carico di lavoro, qualità e completezza degli strumenti adottati 
quali check-list o altro; 

- le modalità di gestione manageriale delle attività, organizzazione e qualificazione professionale del 
gruppo di progettazione con particolare riferimento alla sua composizione e struttura e all’esperienza 
specifica maturata dai professionisti incaricati. 

La relazione dovrà documentare le caratteristiche organizzative del gruppo di lavoro che si occuperà 
deiservizi e le caratteristiche metodologiche e qualitative che si seguiranno nell’esecuzione degli stessi e 
dovrà essere dettagliato l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle 
varie parti dei servizi, con l’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione fra le varie 
prestazioni specialistiche e, nel caso di raggruppamenti, la presenza di giovani professionisti. 

Le relazioni di cui ai paragrafi 2.b) e 2.c)dovranno essere prodotte in fogli formato A4,ciascuna composta da non 
più di dieci pagine solo fronte con venticinque righe per pagina e dimensione del carattere 12; al loro interno 
potranno essere inseritischemi, disegni, fotografie e rendering. Non saranno presi in considerazione i fogli 
eccedenti quanto richiesto, quelli contenenti un numero di righe maggiore o scritte con carattere di dimensione 
minore. 
Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o, in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non ancora costituita, dai rappresentanti legali di 
tutti i soggetti che li comporranno. 
Nella busta B-Offerta Tecnica non dovranno essere inseriti documenti contenenti riferimenti temporalio 
economici. 
Offerta economica/temporale 

5 I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. 
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La busta denominata “Offerta economica/temporale” deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o, in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non 
ancora costituita, dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che li comporranno, contenente quanto segue: 
3.a) indicazione dell’importo offerto per l’espletamento dei servizi da affidare e del corrispondente ribasso 

unico percentuale, espressi in cifre e in lettere; 
3.b) indicazione del tempo complessivo offerto in riduzione rispetto al tempo posto dagli atti di gara e della 

corrispondente riduzione percentuale; 
3.c) indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere prevale quella in lettere. 
Sono esclusi dall’indicazione degli oneri di cui al precedente punto 3.c) i concorrenti costituiti unicamente da 
professionisti singoli o raggruppati. 
 
SEZIONE X - OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio Gare e Contratti di via D. Tempio 62/64 - Catania 
presumibilmente il giorno 07/06/2018, a seguito sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice da parte 
dell’UREGA, sezione di Catania, da effettuarsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della L.R. n. 12/2011 come modificato dalla L.R. n. 1/2017. La data 
effettiva della prima seduta pubblica sarà in ogni caso comunicata tramite avviso sul sito istituzionale della 
Stazione Appaltante e via pec ai partecipanti, in caso di numero inferiore a dieci. 
Potranno partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite di specifica 
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. La gara avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei 
concorrenti fosse presente nella sala di gara. 
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella 
medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore 
avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta 
programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e via pec ai 
partecipanti, in caso di numero inferiore a dieci. 
Apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) 
Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione giudicatrice, nella prima seduta 
pubblica, procederà: 
- alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta 

aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa; 
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice 

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il 
consorzio ed il consorziato; 

- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal 
dalle altre disposizioni di legge vigenti,dal bando e dal presente disciplinare; 

- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità non essenziale della documentazione 
amministrativa, a richiedere, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e 
chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a proseguire la gara esaminando 
la documentazione degli altri concorrenti; 

- al termine dell’esame di tutte le buste la Commissionegiudicatrice provvederà ad escludere dalla gara i 
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, 
risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite. 

Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i 
concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 
Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (Busta B) 
La Commissionegiudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della buste al solo fine del controllo formale 
del corredo documentale prescritto. 
La Commissione giudicatrice procede, per i soli concorrenti ammessi, in successive sedute riservate, a valutare le 
offerte tecniche contenute nelle buste B, a valutare nel merito ciascuna offerta tecnica nella puntuale osservanza 
delle prescrizioni del bando, del presente disciplinare e del capitolato prestazionale, assegnando i punteggi relativi 
ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare, secondo quanto previsto nella Sezione VII. 
Clausola di sbarramento 
La Commissione giudicatrice non ammetterà alla fase di valutazione dell’offerta economica/temporale, i 
concorrenti che non avranno raggiunto per i criteri qualitativi (A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, A2.3) dell’offerta 
tecnica un punteggio complessivoalmeno pari a 30 punti. 
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Apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta C) 
Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, 
in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della Stazione Appaltante o via pec in caso di numero di partecipanti inferiore a dieci, darà lettura dei 
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche qualitative, comunicherà i concorrenti esclusi per effetto della 
clausola di sbarramento e procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche/temporali e, data la 
lettura delle riduzioni del tempo per la progettazione e dei ribassi sull’importo a base d’asta, procederà ad attribuire 
i relativi punteggi secondo quanto previsto nella Sezione VII del presente disciplinare. 
Successivamente procederà a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica, secondo la 
formula indicata nel presente disciplinare ed a formare la graduatoria delle offerte valide. 
Qualora i punteggi relativi all’offerta economica ed alla somma dei punteggi degli altri elementi di valutazione 
assegnati al concorrente risultato primo in graduatoria risultassero entrambe pari o superiori ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara(entrambi le condizioni Pqual. + P temp. ≥ 60 e Poff. ≥ 20), la 
Commissione giudicatrice chiuderà la seduta pubblica e procederà alla richiesta ed alla verifica delle giustificazioni 
presentate dal concorrente, ai sensi dell’articolo 97 commi 5, 6 e 7 del Codice. 
L’eventuale esisto negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua ed allo 
scorrimento della graduatoria. 
Ai sensi dell’articolo 97, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni 
altra offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 
Se l’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione 
giudicatrice formulerà proposta di aggiudicazione al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più 
alto. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo massimo ma differente 
punteggio per l’offerta economica e per quella tecnica, la Commissione giudicatrice procederà immediatamente a 
proporre l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per l’offerta economica. 
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo massimo e lo stesso 
punteggio sia per l’offerta economica che per quella tecnica, la Commissione giudicatrice procederà 
immediatamente a proporre l’aggiudicazione in esito a sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. 
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 il contratto d’appalto. 
A conclusione delle operazioni la Commissione giudicatrice trasmette al responsabile Unico del Procedimento i 
verbali per le eventuali segnalazioni all’Autorità Anticorruzione ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario 
informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme sanzionatorie vigenti. 
La proposta di aggiudicazione è trasmessa dalla Commissione giudicatrice alla Stazione Appaltante per le 
successive verifiche ed approvazioni ai sensi degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice. 
 
SEZIONE XI - STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’articolo 32 del Codice il contrattosarà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di 
sessanta giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione; si applica il termine dilatorio di 35 giorni 
per la sua stipula. 
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, la Stazione 
Appaltante ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione 
all’affidamento ad altri della prestazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la stipula delcontratto. 
 
SEZIONE XII - PAGAMENTI 
Il corrispettivo di contratto sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture su cui dovranno essere riportati il 
CIG e il CUP assegnati all’appalto. 
I pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate: 
- il 35% dell’importo all’approvazione del progetto definitivo; 
- il 35% dell’importo all’approvazione del progetto esecutivo (comprensivo degli elaborati del PSC); 
- il 30% dell’importo, relativo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, durante il corso dei lavori 

in base al loro avanzamento. 
Su ciascun acconto sarà praticata una trattenuta del 10%. Il saldo verrà corrisposto dopo l’approvazione del 
collaudo dell’opera. 
Gli importi dovuti saranno liquidati, dopo il ricevimento delle fatture stesse e previa verifica da parte della Stazione 
Appaltante dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai 
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sensi dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., e previa acquisizione del D.U.R.C. e/o della 
certificazione resa dal competente Istituto Previdenziale aggiornati. I pagamenti saranno effettuati solo dopo 
l’accreditamento delle relative somme da parte dell’Ente finanziatore, saranno quindi subordinati all’effettivo 
introito nella Tesoreria Comunale delle somme finanziate e, pertanto, nessun tipo di rimborso aggiuntivo potrà 
essere riconosciuto all’Aggiudicatario per ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante riconducibili a 
ritardi nell’accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore. 
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall’Aggiudicatario, 
come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii. l’Aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o 
più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in 
via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, ha l’obbligo di comunicare 
le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 
SEZIONE XIII- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura sono deferite al TAR Sicilia sezione di Catania, rimanendo 
esclusa ogni altra competenza, compresa quella arbitrale 
I ricorsi possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’aggiudicazione. 
 
SEZIONE XIV-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2006 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della 
procedura regolata dal presente disciplinare. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Filippo Maccarrone 
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