
ESERCITAZIONE N. 1

Procedura di gara aperta 

Disciplinare di gara 

1.       Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma 1 e 2, 47 

e 48 del d.lgs n. 50/2016) che siano in possesso (anche mediante avvalimento) dei seguenti requisiti:

a. Requisiti  morali  di cui all’art.  80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.,   posseduti  alla data di 

pubblicazione  del  bando  ovvero  acquisiti  successivamente  alla  stessa  purchè  prima 

dell’aggiudica;
b. Requisiti di idoneità professionale   ex   art. 83, comma 1 lett. a) d.lgs 50/2016:

-  Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore di 

attività oggetto di gara, rilevando a tal fine quanto indicato nell’oggetto sociale;
-  Eventuali abilitazioni richieste per l’espletamento del servizio.

c. Requisiti economico finanziari   ex   art. 83, comma 1, lett. b) d.lgs 50/2016:
- Fatturato minimo annuo nel settore oggetto di attività pari al triplo dell’importo a base di 

gara.
- Possesso di n. 2 referenze bancarie derivanti da 2 diversi Istituti Bancari, a pena di 

esclusione.
d. Requisiti tecnico – professionali   ex   art. 83, comma1, lett. c) d.lgs 50/2016:

- Aver svolto n. 6 servizi analoghi nell’anno precedente nel Comune di Messina;
- Possesso di una sede operativa nel Comune di Messina, in data anteriore alla 

partecipazione.

2.       Durata del contratto.
Il  contratto  può  essere  rinnovato  anche  tacitamente  per  la  medesima  durata alle  stesse 

condizioni e agli stessi patti, rilevando l’importo iniziale.

3.       Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di selezione utilizzato è quello del prezzo più basso

oppure

Il criterio utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 , 

sulla base dei seguenti elementi come definiti nell’apposito disciplinare di gara: 

Offerta Tecnica punti 60 

Offerta Economica punti 40 

Totale punteggio max punti  100,  a tal  fine si  precisa che i  criteri  di  valutazione dell’offerta 

saranno definiti in sede di gara 



4.       Partecipazione ATI 
In virtù del principio di immodificabilità soggettiva dell’ATI, un’eventuale modifica soggettiva è 

prevista in ipotesi eccezionali e predeterminate dalla normativa vigente.
In particolare, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 50/2016, è prevista la sostituzione della mandataria o 

della mandante con un operatore esterno, purchè prima della stipula del contratto.

5.       Clausola sociale
La presente procedura  non è soggetta alla previsione obbligatoria di specifiche clausole di cui 

all’art. 50 del codice dei contratti, essendo l’importo posto a base di gara inferiore alla soglia 

comunitaria..

6.       Cauzione provvisoria

L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  cauzione  provvisoria  pari  al  2% 

dell’importo  complessivo  dell’appalto  costituita  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle 

prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.

L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni 

di cui al comma 7 del art. 93 cit., nelle misure percentuale ivi previste.

L’offerta,  è  altresì  corredata,  a  pena  di  esclusione,  dall’impegno di  un  fideiussore,  anche 

diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per  l'esecuzione del contratto,  di  cui agli  articoli  103 e 104, qualora l’offerente risultasse 

affidatario.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria  deve  riguardare  almeno  un’impresa  del  raggruppamento  medesimo,  pena 

l’esclusione.

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

103 del D.lgs. n. 50/2016. 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  anche  se  non iscritti  nell'albo  di  cui 

all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  e  che  svolgono  in  via 

residuale attività di rilascio di garanzie.

7.       Modalità di presentazione delle offerte.

L’offerta tecnico-economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, deve essere 

contenuta, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato, a pena di 

esclusione,  esclusivamente con ceralacca contro eventuali  manomissioni;  il  plico deve recare 

all’esterno  la  denominazione,  l’indirizzo,  il  numero  di  telefono del  proponente  e  la  dicitura 



“Offerta per l’affidamento del servizio di __________- CIG ------------.

Detto plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 12 del giorno ________ al  seguente i indirizzo: ____________________

Il  plico potrà essere inviato mediante servizio postale  (a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati,  purché 

pervenga nel termine sopra indicato, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa 

(soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel 

caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: tutti i giorni (festivi esclusi) 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Il  plico  dovrà  contenere  al  proprio  interno,  tre  buste  separate,  ciascuna  delle  quali  chiusa, 

sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata o con ogni altra modalità idonea a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti 

diciture:

Busta A) “Documentazione amministrativa”

Nella busta A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

1. Documento di Gara Unico Europeo (art. 85, D.Lgs. n. 50/2016).

2. Documentazione ulteriore.

- Documento denominato “AVCPassOE”; 

- Certificazione di sopralluogo, relativa all’attestazione di presa visione dei luoghi la quale dovrà 

essere allegata in originale ovvero autocertificato. 

- Garanzia provvisoria emessa a favore della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 

50/2016;

Busta B) “Offerta tecnica”

Nella Busta B dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a) Progetto tecnico

Busta C) “Offerta economica”:

Nella Busta C dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a) l’offerta economica compilata,  a pena di esclusione, utilizzando  esclusivamente l’ 

Allegato n. 4

b) l’offerta  dovrà  essere  espressa  in  termini  di  ribasso  percentuale  sull’importo 

complessivo  posto  a  base  di  gara  di  Euro  60.000,00  al  netto  d’IVA,  inclusi gli  oneri  della 



sicurezza da interferenza.

c) l’offerta, dovrà, altresì,  contenere (a pena di esclusione) l’indicazione degli oneri 

della sicurezza aziendale (art. 95 D. L.vo 50/2016) e, facoltativamente, anche l’indicazione del 

costo della mano d’opera.

8.       Svolgimento della procedura di gara 

L’esame delle offerte sarà demandato alla Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 

77 comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che procederà all’apertura dei plichi pervenuti in tempo 

utile,  in  seduta  aperta  al  pubblico,  presso  gli  uffici_______  in  via________,  in  data 

__________, alle ore 10.30.

La  commissione,  tempestivamente  nominata  prima  della  scadenza  del  termine  di 

presentazione delle offerte, procederà in presenza di almeno due componenti.

Conformemente alla normativa vigente, uno dei 3 componenti della Commissione risulta 

competente nel settore oggetto di gara.

Tutte le sedute di gara saranno pubbliche eccetto quella di valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica.

Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di persone munite di apposita 

delega nonché di un valido documento di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad 

una persona per ogni concorrente partecipante.

Eventuali  variazioni  per  sopravvenute  esigenze  saranno  comunicate  attraverso  il  sito 

istituzionale della stazione appaltante e alle ditte offerenti.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di 

un’unica offerta, purché sia valida, ovvero di non procedere all’aggiudicazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 95, comma 12, del D.LGS. 50/2016.

Resta  fermo il  potere  di  revoca  e  di  annullamento  degli  atti,  anche  dopo la  stipula  del 

contratto.

L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.

9.       Esclusione dalla gara: soccorso istruttorio

Le offerte saranno escluse dalla gara qualora ricorra uno dei casi previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, ovvero in caso di anticipazione dell’offerta economica in una delle buste A 

o B.

Resta ferma l’applicabilità del soccorso istruttorio in caso di mancanza o irregolarità relativa 

alla documentazione amministrativa e all’offerta tecnica, ai sensi e per l’effetto dell’ art. 83, 



comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

A tal fine, il concorrente sarà invitato ad integrare la documentazione carente, producendo la 

documentazione richiesta e corrispondendo la somma, a titolo di sanzione, pari ad € ______.

Non è ammesso il soccorso istruttorio nel caso di mancanza della dichiarazione sulle cariche 

sociali, né in caso di mancata presentazione dell’atto costitutivo dell’ATI.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte condizionate, parziali o generiche, espresse in 

modo indeterminato o incomplete.

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte prive dell’indicazione del costo degli oneri 

per  la  sicurezza  aziendale,  viceversa  l’indicazione  del  costo  della  manodopera  essendo 

facoltativo, può essere oggetto di regolarizzazione.

E’ fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale 

singoli e/o quali soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate 

e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c..

E’ fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di ricorrere all’avvalimento.

10.     Verifica di anomalia delle offerte 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la Commissione di 

gara  di  seguito  accerterà  la  sussistenza  di  eventuali  offerte  da  sottoporre  a  verifica  di 

anomalia. Sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari 

al punteggio massimo assegnabile.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 co. 6 D.Lgs. 50/2016). Sono 

ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 

coordinamento, purchè motivate.

Sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili 

stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

È prevista, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del d.lgs n. 50/2016 l’esclusione delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

11.     Modalità di accesso agli atti

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della 

novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 53 del D.Lgs.n.50/2016.

A tal fine il concorrente si impegna a dichiarare, in sede di domanda di partecipazione, la 



sussistenza  di  circostanze  preclusive  all’accesso;  in  mancanza,  la  stazione  appaltante 

acconsentirà l’accesso agli atti e alle offerte in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi 

previsti dalla legislazione di settore.

Ad ogni modo, eventuale istanza di accesso agli  atti  non potrà essere accolta prima della 

conclusione delle operazioni di gara.

In  ogni  caso,  l’offerta  tecnica  essendo  espressione  di  strategie  aziendali,  non  può  essere 

oggetto di accesso agli atti.


