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DISCIPLINARE DI GARA 

Ai fini del presente bando si applicano la Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, recante la disciplina dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. e il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12. Pertanto, nel presente bando con il termine 
«Codice» si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio . 

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

Procedura aperta per l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori per la «Creazione di 
centri visita multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e 

vetrine delle risorse territoriali», ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 55, comma 5, e 
dell’articolo 122, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/2006, a valere sulla Misura 313, Azione A 

- PSR Sicilia 2007-2013 

CUP D27B15000280009 – CIG 6379153396 

Definizioni 

“Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio, come di 
seguito definito, all’esito della presente procedura di gara. 

“Bando”: il bando di gara, avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento in appalto di 
servizi per la realizzazione della « Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte di 
accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali», CIG 6379153396. 

“Disciplinare di gara”: il presente documento contenente le modalità di partecipazione alla 
presente procedura aperta. 

“Codice ”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., come recepito dalla Legge regionale 12 luglio 
2011, n. 12 e ss.mm.ii., recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
ss.mm.ii. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale”. 

“Committente” o “Stazione appaltante”: GAL Kalat Società Consortile a r. l. 

 “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, il Committente stipulerà 
con l’Aggiudicatario. 

“Lavori’’ o ‘‘Appalto”: i lavori come indicati nel Bando, nel Capitolato e nel Disciplinare di gara. 

Art.1 – Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

Il presente appalto ha per oggetto la creazione di centri per visite multimediali in rete, quali porte 
di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali, capaci di 
stimolare il visitatore alla scoperta dell’ambiente rurale calatino.  
Importo complessivo dell’appalto: € 294.000,00 (euro duecentonovantaquattromila/00), esclusa 
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IVA,  compresi gli oneri per la sicurezza. 
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e la manodopera non soggetti a ribasso 
ammontano ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00).  
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e la manodopera, soggetto a ribasso 
ammonta ad euro 224.000,00 (euro duecentoventiquattromila/00). 
 
lavorazioni  categoria  classifica  qualificazione 

obbligatoria  
(si/no)  

importo 
(euro)  

%  Subappaltabile 
si/no 

PREVALENTE 
Fornitura e posa in opera 
a corpo di n. 4 strutture 
prefabbricate  

OG1 II SI 270.000,00 92% SI 

PREVALENTE 
Fornitura di arredi ed 
attrezzature 

OG11 I SI 24.000,00 8% SI 

Totale   100,00 

Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare l’offerta e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del Codice, costituiti da professionisti 
operatori economici in forma singola, associata, riunita o consorziata ex artt. 35, 36 e 37 del Codice, 
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 del Codice e che siano in possesso dei 
requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del Bando. 

Saranno ammessie anche professionisti operatori economici in forma singola, associata, riunita o 
consorziata stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal Codice e, in particolare, 
dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso. 

È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti . 

I requisiti di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del Bando, a pena esclusione, devono essere 
posseduti ed attestati ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dall’operatore 
economico al momento della presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo 
svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del Contratto. 

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del 
concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari di concorrenti cui lo 
stesso partecipi. 

Art. 3 - Disposizioni in merito alla formulazione delle offerte 

Il concorrente dovrà inserire all’interno di un unico plico, da presentare con le forme e nelle 
modalità di cui al successivo Art. 3, una Busta “A”, i cui lembi di chiusura, a pena di esclusione, 
dovranno essere controfirmati e con chiusura a ceralacca, recante l’intestazione del mittente e la 
dicitura “Documentazione Amministrativa”, contenente: 

A) istanza di partecipazione alla gara redatta su carta semplice, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, o da procuratore speciale, corredata di documento di identità del 
sottoscrittore, contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 
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445/2000: 

a) che non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

b) che non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14,della 
Legge 18 ottobre 2001 n. 383 come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, 
convertito con Legge 22 novembre 2002 n. 266; 

c) di osservare ed applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il 
trattamento economico e normativo previsto dai contralti collettivi nazionali vigenti, nonché d i 
essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99 e 
di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in 
vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime; 

d) di essere iscritto, se tenuto, alla CCIAA per attività di cui all’oggetto della presente gara ovvero, 
per concorrenti stabiliti in altri Stati membri, in equipollenti registri professionali e commerciali 
dello Stato di appartenenza; 

e) di non partecipare alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento, 
società consortile, o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico, ovvero che non 
partecipa alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, società consortile o società 
cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico; 

j) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato l’imputabilità dell’offerta ad un unico 
centro decisionale, al quale sia riconducibile anche il concorrente dichiarante; 

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle disposizioni normative previste dal 
combinato disposto di cui agli articolo 3, Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii. e articoli 2, comma 1, 
della Legge Regionale 15/2008, come modificata dall’art. 28 della Legge Regionale n. 6/2009, 
indicando un numero di conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative 
all’appalto; 

h) di impegnarsi a comunicare ed accettare la conseguente risoluzione del contratto nell’ipotesi in 
cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Aggiudicatario siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

i) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver  
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stazione appaltante per il triennio  successivo alla cessazione del rapporto 
con quest’ultima 
(In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o costituendo, i 
requisiti cui alle presenti lett. a)-h), dovranno essere posseduti e dichiarati da ogni singolo concorrente. In 
caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui alle lett. b) e c), del comma 1, dell’art. 34 del Codice e 
ss.mm.ii., i requisiti di cui alle presenti lett. a)-h) dovranno essere posseduti dal consorzio nel rispetto delle 
prescrizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c). del 
Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato, ferme  restando le altre conseguenze di legge). 
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l) di possedere un fatturato globale nel triennio 2011, 2012 e 2013 (risultante dai relativi bilanci 
approvati o, comunque, da documentazione contabile equivalente), non inferiore al triplo 
dell’importo a base di gara, al netto dell’IVA . 
(In caso di raggruppamenti temporanei di imprese tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento 
nel suo complesso, fermo restando che almeno il 60% sia posseduto dal soggetto mandatario). 
 
m) di possedere una comprovata capacità tecnica e professionale, consistente nell’attestazione 
rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) di cui all’art. 40 del Codice, regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti la qualificazione per la costruzione in categorie e classifiche 
adeguate, ai sensi dell’art. 92 del Regolamento, ai lavori da eseguire.  
 

n) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il 
prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi 
dell’articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in 
sede di predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati 
grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di 
cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

o) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

p) di indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica 
e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

q) di indicare le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 

r) di indicare le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, 
non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto. La 
mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara; 

s) di indicare le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione 
non obbligatoria, che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare, in 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato; 

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

B) cauzione provvisoria, in originale, conforme alle prescrizioni dell’art. 75, Codice, a garanzia 
dell’offerta, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta. La cauzione può essere prestata 
anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 385/93, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, 
attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) per gli operatori economici che si 
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trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, del Codice. 

La cauzione, a pena di inammissibilità, deve: 
 indicare testualmente il seguente oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto 

dell’esecuzione dei lavori per la « Creazione di centri visita multimediali in rete, quali porte di 
accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle risorse territoriali»», CIG 
6379153396; 

 garantire, in relazione alla gara indicata nell’oggetto, la mancata sottoscrizione del Contratto in 
caso di aggiudicazione; 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’obbligo 
al pagamento dell’importo garantito non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice 
richiesta scritta dell’Amministrazione; 

 avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta; 

 prevedere, ai sensi dell’art. 75, comma 5 del Codice, l’impegno del garante a rinnovare la 
garanzia, per ulteriori novanta giorni, se al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, su semplice richiesta dell’Amministrazione nel corso della 
procedura; 

 essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice, qualora il concorrente 
risultasse aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria, inoltre, copre la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 
2 dell’articolo 48 del Codice, nonché garantisce il pagamento in favore della Stazione appaltante 
della sanzione pecuniaria pari al cinque per mille del valore della gara, per la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 
cui all’articolo 38, comma 2, del Codice, da parte del concorrente che vi ha dato causa, ai sensi del 
comma 2-bis, del medesimo articolo. 

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. 
(In caso di R.T.I. costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dall’Impresa mandataria con 
indicazione, pena l’esclusione, del soggetto garantito e del raggruppamento; in caso di R.T.I. costituendo, la 
cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dall’impresa mandataria con indicazione, pena l’esclusione, dei 
soggetti garantiti ovvero di tutte le imprese raggruppande che devono essere menzionate; in caso di 
Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice già costituito o dei consorzi 
di cui alle lettere b), c). dell’art. 34. comma 1, del Codice, la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta dal 
Consorzio medesimo; in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1. lett. e), del 
Codice, non ancora costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta da una delle imprese 
consorziande con indicazione dei soggetti garantiti ovvero da tutte le imprese che intendono costituirsi in 
Consorzio). 

C) documento in originale, comprovante l’avvenuto versamento della somma di € 20,00 (euro 
venti/00) a titolo di contributo per l’A.N.A.C., eseguito ai sensi della Deliberazione del 15 Febbraio 
2010 “Attuazione dell’art. 1 , commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010”, 
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consistente, in caso di pagamento online, nella ricevuta rilasciata dal “Servizio di Riscossione” 
telematico raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it o, in caso di pagamento in contanti, 
nello scontrino rilasciato dal punto vendita abilitato o, in alternativa, copia fotostatica di tale 
documento accompagnata da dichiarazione che sia copia conforme all’originale, resa dal legale 
rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (debitamente accompagnata da 
copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso di validità). 
(In caso di RTI o di Consorzio, il versamento dovrà essere effettuato dalla mandataria o dal consorzio 
medesimo in nome e per conto delle imprese raggruppate o consorziate). 

D) dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel «Protocollo di Legalità», «Accordo 
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa», sottoscritta dal concorrente secondo il modello allegato al 
presente disciplinare di gara, di cui costituisce parte integrante. 
(In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese, il Protocollo di legalità 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” dovrà essere sottoscritto da ogni singolo concorrente). 

E) eventuale procura speciale in caso di sottoscrizione di tutta la documentazione e di ogni 
dichiarazione da rendere ai sensi del Bando, del Capitolato di Gara e del Disciplinare di Gara da 
parte di procuratore. 

F) dichiarazione di essere/ non essere micro,  piccola  o media impresa  ai sensi della normativa 
vigente. 

G) copia del “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS. 

Nello specifico, si rammenta che a norma dell’articolo 6 bis “Banca dati nazionale dei contratti 
pubblici”, Codice e della Deliberazione della A.V.C.P. n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20 
dicembre 2012 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, 
comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, tutti i soggetti interessati a partecipare devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale 
A.N.A.C. - A.V.C.P. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS Operatore economico presso: 
hllp://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le istruzioni 
ivi contenute. 
L’Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS indica a sistema il CIG della 
procedura di affidamento cui intende partecipare: CIG 6379153396. Il sistema, al termine 
dell’operazione rilascia il “PASSOE”. 

Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 bis, Codice, in caso di mancanza, di incompletezza e/o di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente che vi ha 
dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
di importo pari allo 0,5% dell’importo posto a base di gara. 

Nell’ipotesi in cui il concorrente, singolo o in forma riunita, intenda avvalersi dell’istituto 
dell’avvalimento, all’interno della medesima Busta A dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, 
la documentazione prevista all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

H) dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione 
dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, ovvero dichiarazione sostitutiva con la 
quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, verificabile 
sulla base degli atti della stazione appaltante, e degli elaborati grafici allegati al presente 
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disciplinare. 

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

Oltre alla suddetta Busta “A”, il concorrente dovrà inserire all’interno del medesimo plico, da 
presentare con le forme e nelle modalità di cui al successivo Art. 4, una Busta “B”, i cui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione, dovranno essere controfirmati e con chiusura a ceralacca, recante 
l’intestazione del mittente e la dicitura “Offerta Economica”, contenente, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori inferiore al 
prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso 
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed 
in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell’appalto. 

2) dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver tenuto conto delle 
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo 
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, le 
suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese. 

L’offerta deve avere una validità di almeno 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della 
medesima. I corrispettivi sono da intendersi omnicomprensivi e comprenderanno anche eventuali 
oneri di trasferimento/missione dei componenti del gruppo di lavoro, i quali oneri resteranno 
quindi inclusi nelle tariffe indicate in sede di offerta. 

In caso di RTI o Consorzi dovranno essere specificate le quote di partecipazione, in caso di 
aggiudicazione, in capo a ciascuna impresa. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto 
valido quello più vantaggioso per la Stazione appaltante. Non saranno ammesse, a pena 
d’esclusione, offerte in aumento. 

L’onere per la copertura della sicurezza da rischi da interferenza e manodopera si assume pari ad 
euro 70.000,00 (euro settantamila/00).  All’interno dell’offerta economica dovranno tuttavia essere 
in ogni caso indicati - a pena di esclusione - i costi per la sicurezza aziendale. 

L’Offerta Economica, a pena esclusione, dovrà essere firmata in ogni pagina e, in calce, datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o persona munita da comprovati 
poteri di firma, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di discordanza fra l’offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella più favorevole per la 
Stazione appaltante. 

L’Offerta Economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto. 

Si precisa, inoltre, che l’Offerta Economica sarà dichiarata inammissibile, determinando 
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conseguentemente l’esclusione dalla gara, se mancante anche di una sola delle dichiarazioni 
prescritte, parziale, condizionata e/o indeterminata. 

In caso di RTI o Consorzi, l’Offerta Economica dovrà essere firmata in ogni pagina e, in calce, 
datata e sottoscritta:  
 dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa 

mandataria, in caso di R.T.I. costituito; 
 dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già 

costituito; 
 dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutte le imprese 

raggruppande, in caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione dell’offerta; 
 dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli 

operatori economici consorziandi. 

L’Amministrazione, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 86, comma 2 e 3, Codice, procederà ai 
sensi degli arti. 87 e 88 del Codice. 

Art. 4 - Presentazione delle offerte 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta in un unico plico, chiuso e 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “NON APRIRE - Procedura aperta per 
l’affidamento in appalto dell’esecuzione dei lavori per la « Creazione di centri visita 
multimediali in rete, quali porte di accesso agli itinerari rurali del NAT Calatino e vetrine delle 
risorse territoriali» - CIG 6379153396”, nonché l’indicazione del proponente l’istanza e del 
recapito postale, posta elettronica certificata, telefonico e fax cui dovrà essere rivolta ogni 
comunicazione, compresa la convocazione per le sedute pubbliche previste al successivo Art. 5, 
dovrà pervenire, anche a mano, a pena di esclusione, , entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 13.00 del 26° giorno dalla pubblicazione sull’Albo pretorio dei Comuni di Caltagirone 
(Ct), Mazzarrone (Ct), Niscemi (Cl) e San Michele di Ganzaria (Ct),  al seguente indirizzo: Società 
Consortile GAL Kalat a r. l., via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct). 

In caso di R.T.I. costituiti e costituendi, sarà necessario altresì indicare il nome della mandataria e 
delle mandanti, unitamente ai relativi indirizzi e recapiti telefonici e numero di fax. 

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel Bando, nel Capitolato, nel presente Disciplinare di Gara e nel Contratto. 

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità 

Sono escluse le offerte presentate in violazione dell’art. 46, comma 1-bis, Codice. 

Art. 6 - Nomina della Commissione e svolgimento della gara 

Al fine della valutazione delle offerte è nominata, con atto del Rappresentante legale della Stazione 
appaltante, dott.ssa Alessandra foti, un’apposita commissione di valutazione composta da almeno 
tre membri individuati nel personale della Stazione appaltante.. 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 16.00 del medesimo giorno di scadenza del bando, 
presso la sede della Stazione appaltante, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 90  e si 
svolgeranno come di seguito illustrato: 
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a) la commissione di gara preliminarmente - in seduta pubblica (tale fase può articolarsi anche in 
più di una seduta pubblica qualora l’esame delle offerte pervenute lo richiedano) - provvede alla 
verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro 
integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza  della documentazione di cui 
alla Busta “A” Documentazione Amministrativa, e valuta la sussistenza delle dichiarazioni ed i 
documenti presentati. Nel caso in cui  tutti i partecipanti abbiamo dichiarato di essere micro, 
piccole o medie imprese ai sensi della normativa vigente , ai sensi  della  sentenza del Tar del 
Lazio N. 8314/2013, in applicazione dell’art. 13, comma 3,  dello statuto delle imprese( L.n. 
180/2011), non si procederà al sorteggio di cui al seguente punto b); 

b) nel corso della stessa seduta pubblica, la commissione individua con sorteggio pubblico, ai sensi 
dell’art. 48, comma 1, del Codice, gli offerenti - nella misura minima del 10% delle offerte chiamati 
a comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti 
nel Bando, nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non 
confermi le dichiarazioni contenute nell’offerta, la Stazione appaltante  procede all’esclusione del 
concorrente, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, del Codice. La Stazione Appaltante 
effettua la verifica dei requisiti mediante la visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti 
trasmessi dall’Operatore Economico; 

c) la commissione, concluso l’esame della documentazione prodotta dagli offerenti sorteggiati, 
procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste “B” Offerta Economica, al fine di verificarne il 
contenuto presentato, nel rispetto dei criteri specificati nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara, 
alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi; qualora la Commissione accerti, sulla base di 
univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero  che 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate. 

d) all’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta 
riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. 

e) la Commissione procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte di ribasso 
pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, nell’esercizio della 
facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, 
non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle 
offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88, del Codice.  

f) all’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria definitiva e 
aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

Completate le operazioni di gara, la commissione rimette gli atti e i verbali di gara alla Stazione 
appaltante, in persona del Responsabile del Procedimento il quale provvede, previa verifica ed 
approvazione degli atti di gara, ad emettere il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Alla procedura di gara si applicano le disposizioni di informazione di cui all’art. 79 del Codice. 

Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante di 
ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega. 
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Art. 7 - Criteri di aggiudicazione 

L’esecuzione dei lavori è affidata, ai sensi dell’art. 82 del Codice, in base al criterio del prezzo più 
basso da determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a  base di gara. 

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dei lavori specificate nel capitolato 
prestazionale, ovvero che siano sottoposte a condizione ovvero espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica 
delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del 
Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo 
dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza  

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché accettabile e congrua. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista 
dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

Art. 8 - Aggiudicazione 

A tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta 
sia stata esclusa, sarà data comunicazione degli esiti della procedura, secondo quanto specificato 
dall’articolo 79 del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della gara e 
prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante chiede al 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria (al secondo solo in caso 
di presenza in gara di grandi imprese) di comprovare, entro il termine di 10 (dieci) giorni 
decorrenti dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. La 
Stazione Appaltante effettua la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass ovvero autonomamente con come di seguito specificato: 

A. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale: 

L’Amministrazione provvede ad acquisire la seguente documentazione relativa all’Aggiudicatario:  

1) Informativa antimafia ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. n. 159/201 1 e ss.mm.ii.; 

2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

3) Certificato generale del Casellario giudiziale, nonché certificato dei Carichi pendenti rilasciati 
dalla competente Autorità in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la consegna 
dell’offerta, riferito a: 
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 per le imprese individuali, titolare e d i rettore tecnico se questi è presente o se è persona 
diversa dal titolare; 

 per le società, cooperative e consorzi, direttore tecnico, se presente, tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

 tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo; 
 tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi 

tipo. 

B. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale: 
 attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) di cui all’art. 40 del Codice, 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la 
costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del Regolamento, ai lavori da 
eseguire.  

Dalla documentazione deve, comunque, risultare nel dettaglio l’oggetto e la tipologia del servizio 
erogato, il periodo specifico di erogazione del medesimo (mese, anno) e il fatturato relativo. 

La mancata dimostrazione dei requisiti comporta l’esclusione del concorrente, l’escussione della 
cauzione provvisoria, la segnalazione all’ANAC per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 
11, del Codice. 

Ai fini della stipulazione del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà costituire e produrre la garanzia di 
esecuzione, di cui all’articolo 113 del Codice, come meglio  specificato nel successivo articolo 8. 

Art. 9 - Garanzie di esecuzione 

L’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del Contratto una fideiussione 
bancaria o assicurativa, ai sensi dell’articolo 113 del Codice. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il 
mancato o inesatto adempimento ed è svincolata ai sensi dell’articolo 113 del Codice. 

Art. 10 - Privacy 

La Stazione appaltante  tratterà le informazioni relative alla presente gara unicamente al fine di 
gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Per il perseguimento delle predette finalità, la Stazione appaltante  raccoglie i dati personali dei 
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora con le modalità strettamente necessarie alle 
indicate finalità. 

I predetti dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero. 

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Stazione appaltante  
che ricoprono la qualifica di responsabili o di incaricati del trattamento, per il compimento delle 
operazioni connesse alle finalità del trattamento. 
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La Stazione appaltante potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche 
Autorità e all’Amministrazione finanziaria, per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti 
agiranno in qualità di distinti “Titolari delle operazioni di trattamento”. 

L’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. riconosce al proprietario dei dati l’esercizio di alcuni 
diritti, tra cui: 

a) il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

b) il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il 
trattamento, nonché della logica applicata; 

c) il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; 
d) il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; 
e) il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; 
f) il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi interesse, l’integrazione dei dati; 
g) il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Titolare del trattamento è il GAL Kalat 

Scarl. 

Per l’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., l’interessato potrà 
rivolgersi in ogni momento al Titolare per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati 
riferiti. 

Art. 11 -·Informazioni complementari 

Con la partecipazione alla gara, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare in modo pieno ed 
incondizionato tutto quanto indicato nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato di Gara e nel 
Contratto. 

Si precisa che: 
 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, La Stazione 

appaltante può procedere a verifiche a campione ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. 
445/00; 

 le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 
responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’articolo 
76 del D.P.R. 445/00; 

 la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo di appalto. 

La Stazione appaltante  si riserva: 
 di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
 di ricorrere alla procedura di cui all’articolo 140 del Codice in caso di fallimento dell’appaltatore 

e di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo.  La Stazione appaltante, 
senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti, si riserva in ogni momento, 
a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interrompere, anche nella fase negoziale, 
temporaneamente o definitivamente, la procedura di gara. 
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Né l’approvazione della graduatoria, né l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva costituiranno 
per la Stazione appaltante obbligo a stipulare il Contratto. 

Art. 12 - Pubblicità 

Il bando è pubblicato nell’Albo pretorio dei Comuni di Caltagirone (Ct), Grammichele (Ct), 
Niscemi (Cl) e San Michele di Ganzaria (Ct), viene affisso nella bacheca del GAL Kalat e della 
SOAT di Caltagirone, pubblicato nel sito informatico del GAL Kalat, nel sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 
aprile 2001, n. 20, www.serviziocontrattipubblici.it, e nel sito informatico presso l'Osservatorio; 
inviato per la pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, 
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.  

Il bando, il disciplinare con i relativi allegati, il capitolato d’oneri e il contratto sono, altresì, 
pubblicati nei siti www.galkalat.it e www.psrsicilia.it. 

 Il Responsabile del Procedimento  Il Presidente del GAL Kalat 
         Dott.ssa Eliana Giaquinta Dott.ssa Alessandra Foti 

   
 
 


