REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza

Procedura di gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA
REGIONE SICILIA 2014-2020”
Importo del servizio a base d'asta € 8.364.000,00.
CIG: 7809887AA0
CUP: G69B17000060009.
DISCIPLINARE DI GARA

Definizioni
Bando: il bando GUUE avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento del “Servizio
di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia
2014-2020”;
Disciplinare di gara: il presente documento di gara contenente le modalità di partecipazione alla
procedura aperta e le procedure di aggiudicazione;
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale: il documento contenente la descrizione dei servizi
oggetto della presente procedura;
Stazione appaltante - Committente: Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Palermo;
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUCRS);
Aggiudicatario: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio, come di seguito definito, all’esito
della presente procedura di gara;
Piattaforma: piattaforma telematica di e-procurement della CUCRS;
Codice Appalti: il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. come recepito dalla Legge Regionale n. 12/2011
e s.m.i.;
Contratto: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, il Committente stipulerà con
l’Aggiudicatario.
PREMESSE
La Centrale Unica di Committenza competente per la Regione Siciliana (di seguito denominata CUCRS),
con D.D.G. n. 1884 dell’08.08.2018, ha ricevuto l’incarico dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 20142020 di espletare una procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità
di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2020”;
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dalla CUCRS, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché ulteriori informazioni
relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica, da porre in essere
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attraverso la Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, al fine di supportare
l'Autorità di Gestione del Programma nel percorso di programmazione, gestione, sorveglianza,
monitoraggio, controllo e valutazione.
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all’art 60 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i., mediante l'utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95
comma 2 dello stesso Decreto e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella
documentazione di gara, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale.
Il luogo di svolgimento del servizio è: Regione Sicilia (codice NUTS: ITG1).
Il codice Identificativo della Gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono
partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 7809887AA0
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: G69B17000060009
STAZIONE APPALTANTE - COMMITTENTE:
Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Viale della Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo;
codice fiscale: 80012000826;
pec: dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Montante U.O.A3.04 “Assistenza tecnica
Programmi”
Tel. 091 7076021
fax 091 7076016
e-mail: agri.assistenzatecnicapsr@regione.sicilia.it
AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana
Via Notarbartolo n° 17 - Palermo 90141
Responsabile del Procedimento di gara: Dott. Gesualdo Palagonia
email: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it
WEB: https://appalti.regione.sicilia.it
ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell’appalto è il servizio di assistenza tecnica, da porre in essere attraverso la Misura
20 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, in ultimo approvato nella
versione 5.0 con Decisione C(2018) 8342 del 3 dicembre 2018 adottata con deliberazione della
Giunta regionale n. 8 del 03.01.2019, al fine di supportare l’Autorità di Gestione del
Programma nel percorso di programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, controllo
e valutazione del proprio PSR.
L’attività di assistenza tecnica è volta a far acquisire all’Amministrazione regionale ed ai
soggetti responsabili dell’attuazione del Programma di sviluppo Rurale, conformemente a
quanto stabilito dall’articolo 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dall’articolo 51 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 e dall’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, elementi di
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conoscenza e/o approfondimento tecnico-economico e giuridico-amministrativo di supporto
alla propria azione.
L’attività di assistenza tecnica, da porre in essere attraverso la Misura 20 del PSR Sicilia 20142020, ha, in particolare, la finalità di sostenere l’Autorità di Gestione del Programma (di seguito
AdG) nel percorso di gestione e monitoraggio del proprio Programma di Sviluppo rurale,
attraverso l’efficiente organizzazione delle funzioni dell’AdG stessa e l’ottimizzazione dei
processi, con l’obiettivo di migliorare il livello gestionale nell’utilizzo delle risorse comunitarie.
L’appalto è interamente finanziato con le risorse della Misura 20 del PSR Sicilia 2014-2020
che prevede il 60,5% di cofinanziamento a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale), il 27,65% a carico dello Stato e l’11,85% a carico della Regione Siciliana.
Il presente documento disciplina la gara a procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia con Decreto
Dirigenziale n. 289 del 05.03.2019 per l'affidamento del “Servizio di assistenza tecnica
all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2020”;
Nella presente procedura la CUCRS svolge le funzioni di soggetto incaricato all’espletamento
della gara ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di appalti pubblici.
L’appalto è costituito da un unico lotto.
Il servizio di assistenza tecnica richiesto comprende le seguenti quattro Linee di intervento:
A.
Supporto specialistico per la governance, la revisione ed implementazione del sistema di
gestione del Programma;
B.

Supporto specialistico per l’attuazione, controllo e rimodulazione del Programma;

C.
Supporto specialistico per la revisione e l’implementazione del sistema di sorveglianza e
monitoraggio del Programma;
D.
Supporto all’implementazione della programmazione operativa regionale per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale 2021-2027 cofinanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Per una descrizione esaustiva dei servizi, si rinvia all’art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.

I servizi sopra elencati sono classificati nella categoria prevalente CPV 79411000-8
(Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione).
Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, a pena di esclusione.
L'Aggiudicatario stipulerà con la Stazione Appaltante un contratto, obbligandosi alle prestazioni
richieste come dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Le figure professionali previste sono le seguenti:
- Capo Progetto;
- Senior;
- Junior;
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- Specialista
La partecipazione alla gara comporta l'accettazione senza riserve o eccezioni di tutte le norme e le
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nelle regole di utilizzo della piattaforma telematica di
e-procurement della CUCRS.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio richiesto dovrà essere completato nel termine di 48 mesi naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di approvazione del Piano esecutivo di Progetto come definito nell’art. 3 del Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale (di seguito CSA).
L’Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la possibilità di procedere, alla scadenza del contratto,
alla ripetizione del servizio, conformemente al CSA, per un periodo non superiore ad un anno, secondo
quanto previsto dal comma 5 dell’art. 63 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alle stesse condizioni, ovvero a
condizioni migliorative di quelle offerte in gara e comunque entro l’importo massimo di €
2.091.000,00 IVA esclusa.
ART. 3 - IMPORTO A BASE D’ASTA
Il valore stimato dell'appalto è di € 10.455.000,00, IVA esclusa, di cui € 8.364.000,00 quale base d’asta,
ottenuta dalla sommatoria dei prodotti fra i prezzi unitari (tariffe giornaliere) per ciascuna figura
professionale e il numero complessivo di giornate, corrispondente al fabbisogno stimato
dall’Amministrazione ed €. 2.091.000,00 per l’eventuale ripetizione del servizio ai sensi del comma 5
dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016.
L’importo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali previsti dal DUVRI è pari € 0,00.
Resta ferma per l’aggiudicatario la responsabilità in ordine al rispetto e all’applicazione di quanto
disposto dal D.lgs. n. 81/2008.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” ai
sensi dell’art. 3 lettera ddddd) del Codice Appalti.
Si riporta la tabella riassuntiva del fabbisogno annuale del servizio:
Tabella 1
Prezzo unitario (tariffa
Profilo professionale

a

base

Fabbisogno

(Euro,

IVA

n. giorni/anno

giornaliera)
d’asta
esclusa)

n. 1 capo

450,00

120

progetto
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n. 11 Senior

340,00

2200

n. 10 Junior

235,00

2000

n. 3 specialista A

420,00

450

n. 6 specialista B

420,00

900

n. 3 specialista C

420,00

450

n. 1 specialista D

420,00

150

I suddetti prezzi unitari hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso
a formare l’importo a base d’asta.
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D. lgs. n. 50/2016) in modalità telematica,
mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) della CUCRS disponibile
all'indirizzo web: https://appalti.regione.sicilia.it
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è
necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo https://appalti.regione.sicilia.it,
seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi
successivi all'area riservata;
• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale
Appalti della Centrale Unica di Committenza della regione siciliana“, reperibile all’indirizzo
https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
• gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare
sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Come descritto nell’art. 4, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica
attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali Partecipanti,
quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, per potere presentare la propria Offerta.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma, in formato
elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D.lgs. n.82/2005,
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 Aprile 2019.
La gara sarà celebrata il 30 Aprile 2019 alle ore 10,00 al seguente indirizzo: Centrale Unica di
Committenza della Regione Sicilia, Via Notarbartolo, 17 – 90144 Palermo.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti
o delegati muniti di atto formale di delega.
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi
diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.
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Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione,
dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione
giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, ciascun Operatore economico
non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
erogazione delle attività specificate negli atti di gara;
• offerte che siano sottoposte a condizione;
• offerte espresse in modo indeterminato;
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni della fornitura del
servizio.
• offerte tecniche inferiori ai requisiti minimi previsti dell’art. 6 del capitolato speciale descrittivo
e prestazionale.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti per i quali si
accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte.
Gli Operatori economici non possono partecipare in forme giuridiche diverse, ai sensi dell’art. 48
comma 7 D. lgs. n. 50/2016.
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (allegato 7) costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.

ART. 7- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
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dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro
soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3
del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono, a pena di esclusione,
possedere i requisiti di seguito individuati.
8.1.Requisiti di ordine generale
• non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice;
•

nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti
nella “black list” di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010,
possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
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dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione dell’apposita domanda
di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la
presentazione dell’offerta.
8.2 Requisiti di idoneità professionale:
• essere iscritti, per attività coerenti con quelle oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria:
•

l’operatore economico dovrà dichiarare un fatturato globale di impresa minimo annuo, negli
esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, pari almeno ad € 2.000.000,00 (IVA esclusa).
Tale requisito è richiesto perché si intende selezionare operatori economici dotati di capacità
economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto e tale da garantire la
necessaria affidabilità e la congruità della capacità produttiva dell’operatore stesso con
l’impegno prescritto dal contratto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all’allegato XVII, parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
•

L’operatore economico dovrà dichiarare di aver prestato, nel quinquennio (2014, 2015, 2016,
2017 e 2018) antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quelli
oggetto della presente gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici, di importo complessivo
minimo pari a € 8.364.000,00 (I.V.A. esclusa); a questo scopo, vengono indicate dall’operatore
economico le informazioni richieste nella parte IV lettera C “capacità tecnica e professionale”
del DGUE. Tale requisito è richiesto al fine di assicurare l’alto grado di specializzazione proprio
dei servizi oggetto della gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice mediante:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso
disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..
L’amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti
di partecipazione ai sensi dell’art. 82 del Codice.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
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partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure ad altro registro di cui al punto 8.2 deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria e
comunque non inferiore al 50% dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 8.4, deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.

ART. 9 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti,
anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento deve
compilare la sezione C del Documento Unico Europeo (DGUE) e allegare la seguente documentazione:
1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo le indicazioni contenute nel successivo articolo
13 Modalità di presentazione delle offerte, da parte dell’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e,
attestante:
• la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.lgs. n.
50/2016;
• di essere iscritto per attività coerenti con i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell'UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016;
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione del servizio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.lgs. n. 81/2008;
• il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest’ultima/e
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;
3) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

9

Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo
quanto previsto dall’articolo 88 del D.P.R. n. 207/2010:
- l’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento;
4) PASSOE dell’ausiliaria.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla
normativa antimafia.
Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel
caso di dichiarazioni mendaci il concorrente verrà escluso e sarà fatta segnalazione all’ANAC, ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in
relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla
gara sia l'impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei suoi requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
ART. 10 - SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti consentiti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente
dalla gara.
ART. 11 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.lgs. 09/04/2008 n.81
e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza.
Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e di coordinamento fra Datori di Lavoro in
conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 0,00 (zero/00).

10

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara.
ART. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica,
attraverso la piattaforma regionale di e-procurement.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
A. Busta A – Documentazione amministrativa;
B. Busta B – Offerta tecnica;
C. Busta C – Offerta economica.
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata
in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, etc…) in formato PDF firmato digitalmente.
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora
di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse
offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza
stabilito dall’art. 5 “Modalità di partecipazione” del presente Disciplinare.
Busta A – Documentazione Amministrativa
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:
A. Indice completo del contenuto della busta; il documento dovrà essere inviato in formato .pdf
(PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente Indice Busta A> ed essere sottoscritto con
firma digitale;
B. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante
dell’Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto
riportato nell’Allegato 3 - “Istanza di partecipazione” (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete
d’Impresa o GEIE si veda il successivo art. 16 del presente Disciplinare).
Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara,
l’Operatore economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC
necessario alla partecipazione alla gara, indica, altresì, nell’ allegato 3 gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati necessari all’effettuazione, da
parte della CUCRS, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione. Il documento
dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale;
C. Documento di Gara Unico Europeo DGUE” elettronico (allegato 4), contenente informazioni
sull’Operatore economico, sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto del
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subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 8 “Requisiti di
partecipazione” del presente Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche
indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.
Di seguito le indicazioni per la corretta compilazione e invio del DGUE elettronico (DGUEe):
Prelevare dalla piattaforma il file con estensione “.xml”, il file denominato “espd-request.xml”;
Collegarsi al link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
Ipotesi A) L’Operatore Economico non è in possesso di un proprio DGUEe già compilato:
1) Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore economico”.
2) Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Importare un DGUE”.
3) Nella sezione “Caricare il documento” cliccare su “Sfoglia” e caricare il file con estensione “espdrequest.xml” pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza.
4) Nella sezione “Dove si trova la Sua impresa?” selezionare il paese (esempio: Italia) e poi cliccare su
“Avanti”.
La “Parte I” non deve essere modificata poiché contiene le informazioni relative alla procedura di
gara già inserite dalla Centrale Unica di Committenza. Dovranno essere compilate esclusivamente le
Parti successive, relative alle informazioni sull’Operatore Economico.
5) Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”, verificare la correttezza dei dati
inseriti, quindi, alla fine del documento, cliccare su “Scaricare nel formato” e selezionare “Entrambi”
(PDF e XML) e salvare il file “espd-response.zip” generato.
6) Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file (PDF, XML e TXT).
7) Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per l’inoltro alla Centrale Unica di
Committenza.
8) Conservare il file “espd-response.xml” per un eventuale riuso futuro (vedasi Ipotesi B - punto 3 –
lett. b). 9) Leggere il file “readme.txt”.
Ipotesi B) L’Operatore Economico è in possesso di un proprio DGUEe già compilato:
1) Leggasi il punto 1) dell’Ipotesi A.
2) Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Unire due DGUE”.
3) Nella sezione “Caricare il documento”
a) nel rigo superiore, cliccare su “Sfoglia” e caricare il file “espd-request.xml” (richiesta di DGUE)
pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza.
b) nel rigo sottostante, cliccare su “Sfoglia” e caricare il file “espd-response.xml” (DGUE di
risposta) generato in altra procedura di gara (vedasi ipotesi A – punto 5) dallo stesso Operatore
Economico.
Successivamente eseguire quanto riportato ai punti 4), 5), 6), 7), 8) e 9) della suddetta Ipotesi A.
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale;
D. Documento, sottoscritto con firma digitale e con autentica della sottoscrizione, comprovante,
ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016, la costituzione di una garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’Operatore
economico, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta, come indicato al
precedente art. 3 “Importo a base d’asta” del presente Disciplinare e pertanto di € 167.280,00.
L’importo della cauzione potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, D. lgs. N. 50/2016;
in tal caso l’operatore economico dovrà allegare copia conforme della certificazione di cui
all’art. 93, comma 7 che giustifichi la riduzione dell’importo della cauzione. La garanzia deve
essere conforme allo schema di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19
gennaio 2018, n. 31.
La garanzia deve contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
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La garanzia deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il
sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei
confronti della stazione appaltante.
La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:
a) In contanti o con bonifico con versamento a favore della Regione Siciliana – Centrale Unica
di Committenza - presso la Cassa Regionale, Piazza Campolo n°65 Palermo, conto corrente
postale individuato dal seguente codice iban: IT 89 N 07601 04600 000000302901
indicando obbligatoriamente nella causale il capitolo 7556 capo 10 e l’oggetto della gara;
b) Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
di cui all’articolo 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 intestata a: Regione Siciliana –
Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Finanze – Centrale Unica di
Committenza Via Notarbartolo 17 90141 Palermo.
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 93 del D.lgs.
n.50/2016 e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile, a richiesta della Stazione Appaltante.
Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di
presentazione delle offerte, i Concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di
validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo
diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La garanzia dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con
decorrenza dalla stessa, della garanzia provvisoria o dell’impegno sopra indicato comporta
l’esclusione dalla gara. Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale;
E. Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica e corredata da un valido documento di
identità del dichiarante, dell’avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC per
un importo pari a €. 200,00. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul
portale dell’ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il
pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma costituisce motivo di
esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. Il documento dovrà essere inviato in
formato.pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Pagamento CIG> ed essere
sottoscritto con firma digitale;
F. Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale;
G. Patto di Integrità come da Allegato 7 “Patto di Integrità” Il documento dovrà essere inviato in
formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Patto di Integrità> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati digitalmente
dal medesimo soggetto di cui alla lettera B (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda
il successivo art. 16 del presente Disciplinare), fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al punto C
circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati.
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Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia
per immagine (Es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed
eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel
caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la
presentazione di una sola copia del documento di identità.
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
riferimento (diretto e/o indiretto) all’Offerta Economica.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato
all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla
partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
Busta B – Offerta Tecnica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:
1. Indice del contenuto della busta Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A),
denominato <Denominazione Concorrente_Indice Busta B> ed essere sottoscritto con firma
digitale;
2. Relazione tecnica conforme all’allegato 5 “Modulo Offerta Tecnica”. Il documento dovrà
essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Relazione
tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale;
La relazione tecnica deve essere redatta utilizzando un massimo di 40 facciate (formato A4, utilizzando
il font calibri 11) non in bollo, con una numerazione progressiva univoca delle pagine. Nel numero
massimo di pagine sono inclusi eventuali grafici e tabelle e sono esclusi i CV. Nel caso in cui l’offerta
sia presentata da un Raggruppamento Temporaneo, anche se non ancora costituito, devono essere
indicati i servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese (la mandataria dovrà eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria).
All’Offerta Tecnica dovranno essere allegati i CV dei componenti del Gruppo di Lavoro che, redatti in
formato europeo, dovranno essere sottoscritti in originale e autocertificati ai sensi DPR 445/2000 in
data non antecedente sei mesi dal temine ultimo previsto per la presentazione delle offerte con
allegato un documento di identità in corso di validità.
Il concorrente, pena l’esclusione, deve prevedere in sede di offerta tecnica un numero complessivo di
giornate/uomo non inferiore ai valori indicati in Tabella 1 e, in ogni caso, per ciascun profilo
professionale non inferiore al numero specifico di giornate/uomo indicate nella stessa Tabella. Per
ciascun componente del gruppo di lavoro deve essere allegato all’offerta tecnica il relativo curriculum
vitae et studiorum in formato europeo, debitamente firmato e corredato da documento d’identità in
corso di validità.
L’offerta tecnica deve inoltre prevedere, pena l’esclusione, la realizzazione di tutte le azioni previste
per ciascuna delle quattro linee di intervento descritte all’art.2 del CSA e secondo le modalità e le
condizioni di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso capitolato.
2.1 Elementi descrittivi dell’offerta tecnica:
L’offerta tecnica, dovrà essere suddivisa in due parti, nelle quali esplicitare, pena l’esclusione dalla
gara:
2.1.1) Metodologia per lo svolgimento del servizio
a) Il Concorrente deve esporre l’analisi di contesto, descrivere la proposta con riguardo agli
strumenti e alle soluzioni tecniche proposte per lo svolgimento del servizio di Assistenza tecnica
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nel suo complesso, dettagliando la descrizione a livello di ciascuna delle quattro Linee di
intervento di cui all’Art. 2 del CSA. Il concorrente, infine, deve illustrare i prodotti previsti
nell’ambito di ciascuna attività finalizzati ad evidenziare i risultati conseguiti (criteri di valutazione
A e B1).
Nella descrizione della metodologia non deve essere fatto riferimento né alle Figure Professionali
impiegate per lo svolgimento delle attività, né al Modello organizzativo del Gruppo di Lavoro, che
devono essere descritti esclusivamente al successivo punto.
b) Cronoprogramma: si chiede di predisporre il Cronoprogramma per tutti gli aspetti da realizzare
nell’ambito delle quattro Linee di intervento di cui all’art. 2 del CSA, relativamente all’intero
periodo di durata del Contratto. Nella definizione del Cronoprogramma, per ciascun aspetto deve
essere fatto riferimento alle fasi operative (art. 3 del CSA) (criterio di valutazione B2).
2.1.2) Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio
Il Concorrente deve illustrare le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio con riferimento
ai seguenti aspetti:
a) Modalità di coordinamento con l’AdG e di supporto alle strutture regionali coinvolte nell’attuazione
del PSR Sicilia 2014-2020 (criterio di valutazione C);
b) Composizione del gruppo di lavoro e competenze di ciascun profilo professionale: si chiede di
descrivere il dimensionamento del Gruppo di Lavoro, indicando i nominativi e le competenze
connesse al servizio descritto nel CSA per ciascuno dei profili professionali che compongono il
Gruppo Lavoro. Occorre quindi esplicitare per ciascun profilo professionale le competenze
maturate in rapporto alle Linee di Intervento/aspetti da realizzare di cui all’art. 2 del CSA. Per ogni
profilo professionale del Gruppo di Lavoro, deve essere fornita, mediante presentazione del
Curriculum vitae in formato europeo, la descrizione dei titoli di studio conseguiti, nonché delle
esperienze lavorative relative a quanto richiesto all’art. 5 del CSA. Infine, deve essere predisposto
l’organigramma del Gruppo di Lavoro, che deve riportare in maniera sintetica gli elementi richiesti
di cui al successivo punto c) (criterio di valutazione D1).
c) Modello organizzativo del gruppo di lavoro con riferimento alle responsabilità e ai ruoli di ciascun
profilo professionale impiegato (criterio di valutazione D2).
Si precisa che l’offerta tecnica dovrà prevedere, pena l’esclusione, la realizzazione di tutti gli aspetti
previsti per ciascuna delle quattro linee di intervento descritte all’art.2 del CSA e secondo le
modalità e le condizioni di cui agli artt. 3 e 4, che rappresentano i requisiti minimi di
partecipazione.
All’offerta tecnica deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.
Nessuna indicazione di costo/prezzo deve essere riportata nei suddetti documenti, pena l’esclusione
dalla procedura di gara.
3. (eventuale) dichiarazione, relativa a quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex
art. 53 del D.lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D.lgs. n.
50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle
informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si
chiarisce che la consistenza dei segreti industriali e commerciali non deve essere
semplicemente affermata ma dev’essere effettivamente sussistente; pertanto di ciò deve
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essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. Di conseguenza l’impresa
concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti
in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da
secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di
eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; Il
documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione
Concorrente_Dichiarazione Riservatezza> ed essere sottoscritto con firma digitale.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente,
tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione giudicatrice,
comporta l’esclusione dalla gara.
Tutta la documentazione contenuta nella BUSTA B deve essere firmata digitalmente da parte del
titolare o legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati
poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete
d’Impresa o GEIE si veda il successivo art. 16 del presente Disciplinare).
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
riferimento (diretto e/o indiretto) all’Offerta Economica.

Busta C – Offerta Economica
La piattaforma telematica richiede l'inserimento del seguente documento:
Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di Offerta
Economica”, generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei
dati richiesti (l’Allegato 6 mostra, in esempio, lo schema del documento che sarà prodotto
dalla piattaforma).
L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di
comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione
Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo art.
16 “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d’impresa
e GEIE” del presente Disciplinare).
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato
<Denominazione Concorrente_Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.
L’offerta viene espressa dall’Operatore economico tramite indicazione della percentuale di ribasso
offerta sull’importo posto a base di gara pari a € 8.364.000,00.
In ogni caso il prezzo offerto si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione
per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intende, altresì, fisso ed
invariabile per tutta la durata dell’affidamento.
Si precisa inoltre:
• ai fini dell’espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all’articolo 95, commi 2 ss., D.lgs.
n. 50/2016;
• il prezzo offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali.
• in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno
considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad
alcun arrotondamento.
• i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo
indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
• i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
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• sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui
corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;
L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal
capitolato speciale e dal disciplinare.
Relativamente alla componente economica si precisa che:
a) non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
b) non saranno valutati i costi della sicurezza propri dell’Impresa concorrente in quanto, data la
tipologia di gara, non impattano sull’offerta.
Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate
o tra loro alternative.
Costituiscono causa di esclusione:
•

la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche;

•

l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in
buste separate.
L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua
dall’Amministrazione.
Nell’ offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’articolo 97 del D.lgs. n.
50/2016.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al
momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai
termini di legge.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti
per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione
di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’ art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
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-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase
di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, l’Amministrazione
Aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 15 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi avviene attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le
indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.
L’Operatore economico, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal
sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta Amministrativa.
Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema
AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l’Amministrazione
Aggiudicatrice provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione
e/o l’acquisizione del PASSOE.
ART. 16 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI
D’IMPRESA E GEIE.
È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di
Imprese e Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs. n.
50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di
stabilimento.
Fatto salvo quanto già prescritto nei precedenti articoli e ad integrazione di quanto indicato nell’art. 13
“Modalità di presentazione delle offerte” del presente Disciplinare, gli Operatori economici che
intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, devono osservare le
seguenti specifiche condizioni:
• Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione
alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria
o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio
Ordinario/GEIE già costituiti;
• Con riferimento alla Documentazione Amministrativa:
o Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o
di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi,
pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali
l’Impresa partecipa. In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016, gli Operatori economici devono specificare in sede
di offerta nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”) per quale/i consorziato/i concorrono e
solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di
violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. In caso di
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o

o

o

o

o

Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, d.l.
n. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016. Nelle ulteriori ipotesi di
configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione
ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.
In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, devono
essere specificati, nell’Allegato 5 “Offerta tecnica”, in termini percentuali, i servizi che
saranno eseguiti dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, D.lgs. n. 50/2016), fermo
restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni per una quota pari almeno alla
maggioranza relativa dell’importo complessivo dell’Appalto.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per
immagine (Es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza,
conferito alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere
allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal
Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o
consorzianda, contenenti/e: l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a cui, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con
rappresentanza ovvero dell’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale
referente responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad uniformarsi, in caso di
aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.lgs. n. 50/2016.
In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-quater, d.l. n. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,
deve essere allegata copia per immagine (Es: scansione) del contratto di rete redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005; la mancata sussistenza, alla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in una delle suddette forme, compreso il
caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs.
n. 82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005,.
Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa,
▪ Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n.
82/2005, deve essere allegata, unitamente a copia per immagine (Es: scansione) del
contratto medesimo, copia per immagine (Es: scansione) del mandato conferito alla
ditta mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata non autenticata,
sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete.
▪ In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (Es: scansione) del mandato
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005;
▪ In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti, analogamente a quanto previsto
per i R.T.I. costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione
congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con
poteri di firma di ogni Impresa aderente alla Rete parte dell’aggregazione interessata
all’appalto, contenenti/e sia l’indicazione dell’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato in una delle forme sopra indicate, sia l’impegno ad uniformarsi,
in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, D.lgs. n.
50/2016.
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o La dichiarazione di cui all’art. 13 – Busta A lettera B di cui all’Allegato 1 “Istanza di
partecipazione”, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
▪ di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio
ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
▪ dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
▪ del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs.
n. 50/2016;
▪ dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una
Rete d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater,
d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/2009, laddove lo stesso sia in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed
il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
▪ da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico
che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete
d’Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l.
5/2009, convertito con modificazioni dalla l. 33/2009, laddove l’organo comune sia in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed
il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
▪ nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale
Rappresentante:
▪ dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente
al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito
mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;
▪ di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione
interessata all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui
al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi
documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri
di firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto
comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.
o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della
presentazione dell’offerta, i documenti di cui all’art. 13 – Busta A, lettera C, devono essere
intestati a ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di sottoscrizione
da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la
sottoscrizione della sola Impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016 tali documenti
dovranno essere intestati al e sottoscritti dal Consorzio medesimo.
o Gli Operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel
caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016, tutte le imprese da quest’ultimo
indicate quali esecutrici della fornitura, presentino, le certificazioni di cui all’articolo 93,
comma 7, d.lgs. 50/2016;
o In relazione alla documentazione di cui all’art. 13 – Busta A lettera E si precisa che, in caso di
partecipazione in R.T.I./Consorzio, il versamento della contribuzione è unico e deve essere
effettuato dalla Impresa mandataria (o designata tale)/Consorzio;
o il documento di cui all’art. 13 – Busta A lettera G, deve essere prodotto cumulativamente da parte
del R.T.I./Consorzio.
Si specifica che nei casi sopra indicati, laddove non diversamente prescritto, in caso di
partecipazione di Rete d’Impresa o GEIE, si applica quanto previsto in relazione al R.T.I.
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• Con riferimento al contenuto della Offerta tecnica e all’ Offerta economica, tutta la
documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
o di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
o dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs.
50/2016;
o dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete
d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l.
5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs.
82/2005;
o da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa
priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, laddove
l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005;
o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale Rappresentante
dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al contratto di Rete,
a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna
delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in
assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime
dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con
poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri
di firma del sottoscrittore.
• In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere
presentata la seguente documentazione:
o copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d’Impresa/GEIE non
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con mandato collettivo
speciale irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria;
o originale
della
cauzione
definitiva,
sottoscritta
da
parte
dell’Impresa
mandataria/Consorzio/GEIE, a seguito del formale conferimento del mandato di
rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE;
o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di
firma, dell’Impresa mandataria che attesti, in coerenza con l’offerta presentata, le
prestazioni, in termini percentuali, che verranno fornite dalle singole Imprese
raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede
di offerta nell’Allegato 5 “Offerta tecnica”, al presente Disciplinare.
Art. 17 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. N. 50/2016
e della legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.
La commissione giudicatrice è nominata ai sensi degli art. 77, 78 e 216 c. 12 del D.lgs. n. 50/2016 e
dall’art. 8 della l.r. 12/2011, nel testo novellato dalla l.r. 27/01/2017, n° 1, sino alla concreta attivazione
dell’Albo nazionale ANAC, successivamente alla quale si applicherà la normativa di cui all’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016.
La CUCRS provvede alla determina di composizione della commissione, i cui commissari sono scelti
mediante sorteggio pubblico successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte tra gli iscritti all’albo degli esperti per la costituzione di commissioni di gara.
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Le operazioni di sorteggio sono effettuate dalla sezione provinciale dell’Ufficio regionale per
l’espletamento delle gare (UREGA) territorialmente competente. Essa è composta da 3 membri, di cui
uno esperto nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto della presente gara, i uno esperto in materie
giuridiche ed uno con funzioni di Presidente. Il Presidente verrà nominato dalla Stazione Appaltante
che ha incaricato la CUCRS all’espletamento della procedura.
I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
La Commissione giudicatrice provvederà all’ammissione amministrativa e tecnica delle offerte,
all’attribuzione dei punteggi e, in esito alle operazioni di gara, redigerà, sulla base della sommatoria dei
punteggi conseguiti da ciascuna impresa, la graduatoria finale e formulerà la proposta di
aggiudicazione, che verrà trasmessa alla CUCRS per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Dopo la verifica dei prescritti requisiti, effettuata dalla Stazione Appaltante, la proposta di
aggiudicazione diverrà efficace.
In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di
annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo
più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse,
individuate ai sensi dell’articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.lgs. n. 50/2016.
La CUCRS si riserva la facoltà: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di
annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche efficace, della gara.
In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all’aggiudicazione della gara in favore dell’offerta
che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi
attribuiti all’Offerta tecnica dovessero risultare uguali si procederà all’aggiudicazione della gara
mediante sorteggio.
Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 97, commi
1 e 4 e ss., del Codice. All’esito del procedimento di verifica, la Commissione dichiara l’esclusione delle
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede
all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate
anormalmente basse, l’operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti
all’offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto,
coperte da riservatezza ai sensi dell’articolo 53, comma 5, d.lgs. 50/2016.
Per la definizione del concetto di “segreto tecnico e commerciale” ed in merito al principio di prova
richiesto, si rinvia a quanto precedentemente indicato all’art. 13 “Modalità di presentazione delle
offerte” del presente Disciplinare. Si applica il disposto dell’articolo 95, comma 15, D.lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.
L’offerta tecnica dovrà inoltre prevedere, pena l’esclusione, la realizzazione di tutti gli aspetti previsti
per ciascuna delle quattro linee di intervento descritte all’art.2 del CSA e secondo le modalità e le
condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del CSA.
I suddetti requisiti minimi di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti,
nonché le condizioni minime con cui i servizi devono essere realizzati non saranno oggetto di
valutazione.
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato dalla Commissione giudicatrice
sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione degli elementi descrittivi dell'offerta tecnica e dalla
valutazione dell’offerta economica.
All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 80 punti, all’offerta economica sarà attribuito un
massimo di 20 punti, per un totale complessivo di 100 punti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “B– Offerta tecnica”, alla valutazione degli elementi di
natura qualitativa sulla base dei criteri di valutazione cui sono associati i relativi punteggi
elencati nella seguente tabella 2:
Tabella 2

Criterio A) Analisi del contesto
di cui
A1) livello di coerenza, chiarezza e qualità dell’analisi
A2) adeguata individuazione degli elementi di contesto (normativi, organizzativi,
tecnici, ecc.)
A3) corretta individuazione dei distinti fabbisogni di assistenza tecnica da
soddisfare
TOTALI A
Criterio B) Descrizione della proposta
di cui
B1) livello di pertinenza, robustezza e innovatività degli strumenti e delle soluzioni
proposte
di cui
sub B1.1) Relativamente alla linea d’intervento A - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di gestione e controllo del Programma
sub B1.2) Relativamente alla linea d’intervento B - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di sorveglianza e di monitoraggio del
Programma
sub B1.3) Relativamente alla linea d’intervento C - Supporto specialistico per
l’attuazione del Programma
sub B1.4) Relativamente alla linea d’intervento D - Supporto all’implementazione
della programmazione operativa regionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 20212027 cofinanziata dal FEASR
B2) Completezza e chiarezza nell’esplicitazione della tempistica/cronoprogramma
di esecuzione delle attività per ciascuna linea di intervento
di cui
sub B2.1) Relativamente alla linea d’intervento A - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di gestione e controllo del Programma
sub B2.2) Relativamente alla linea d’intervento B - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di sorveglianza e di monitoraggio del
Programma
sub B2.3) Relativamente alla linea d’intervento C - Supporto specialistico per
l’attuazione del Programma
sub B2.4) Relativamente alla linea d’intervento D - Supporto all’implementazione
della programmazione operativa regionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 20212027 cofinanziata dal FEASR
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Massimo
Massimo Massimo
punti
punti
punti subCriterio
subcriterio subcriterio
12
4
4

12
30

4
12

0

10

3

3
3

1

10

3

3
3

1

B3) Efficacia, completezza e rispondenza dei servizi/prodotti previsti per ciascuna
linea di intervento
di cui
sub B3.1) Relativamente alla linea d’intervento A - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di gestione e controllo del Programma
sub B3.2) Relativamente alla linea d’intervento B - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di sorveglianza e di monitoraggio del
Programma
sub B3.3) Relativamente alla linea d’intervento C - Supporto specialistico per
l’attuazione del Programma
sub B3.4) Relativamente alla linea d’intervento D - Supporto all’implementazione
della programmazione operativa regionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 20212027 cofinanziata dal FEASR
TOTALI B

10

3

3
3

30

30

1
30

Segue Tabella 2
Massimo punti Criterio
Criterio C) Modalità di coordinamento con l’AdG e di supporto alle
strutture regionali coinvolte nell’attuazione del PSR Sicilia 2014-2020
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Massimo
punti subsubcriterio

8

di cui
C.1) Relativamente alla linea d’intervento A - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di gestione del Programma
di cui
sub C1.1) Efficienza delle modalità di raccordo con AdG e strutture e
dell'organizzazione del coordinamento
sub C1.2) Adeguatezza delle soluzioni logistiche e operative proposte
C.2) Relativamente alla linea d’intervento B - Supporto specialistico per la
revisione e l’implementazione del sistema di sorveglianza e di
monitoraggio del Programma
di cui
sub C 2.1) Efficienza delle modalità di raccordo con AdG e strutture e
dell'organizzazione del coordinamento
sub C 2.2) Adeguatezza delle soluzioni logistiche e operative proposte
C.3) Relativamente alla linea d’intervento C - Supporto specialistico per
l’attuazione del Programma
di cui
sub C 3.1) Efficienza delle modalità di raccordo con AdG e strutture e
dell'organizzazione del coordinamento
sub C 3.2) Adeguatezza delle soluzioni logistiche e operative proposte
C.4) Relativamente alla linea d’intervento
D - Supporto
all’implementazione della programmazione operativa regionale per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale 2021-2027 cofinanziata dal FEASR
di cui
sub C 4.1) Efficienza delle modalità di raccordo con AdG e strutture e
dell'organizzazione del coordinamento
sub C 4.2) Adeguatezza delle soluzioni logistiche e operative proposte
TOTALI C
Criterio D) Caratteristiche, composizione e organizzazione del gruppo di
lavoro (Livello di completezza e adeguatezza quantitativa e qualitativa
del gruppo di lavoro)
di cui

Massimo
punti
subcriterio

2

1
1

2

1
1
2

1
1

2

1
1
8

30

8

8

sub D.1) esperienze, competenze e qualifiche professionali con riguardo
agli specifici profili professionali previsti dal CSA ed alla matrice
ruoli/responsabilità, alla maggiore esperienza rispetto a quella minima
richiesta
sub D.2) giornate lavorative/uomo previste per ciascun profilo
professionale in relazione a ciascuna linea di intervento e relativa
distribuzione fra le diverse attività in esse previste, livello di flessibilità
offerto nell’erogazione delle attività
TOTALI D

30

30

TOTALI

80

80

20

10

Valutazione offerta tecnica
La Commissione giudicatrice assegna discrezionalmente a ciascun sub-criterio una valutazione espressa
mediante l’utilizzo di un coefficiente da 0 a 1 con una cifra decimale. Il valore del coefficiente da
attribuire a ciascun sub criterio è determinato dalla media dei coefficienti che i singoli commissari
attribuiranno al sub criterio dell’offerta in esame, secondo i termini motivazionali di seguito riportati:

criterio A) Analisi del contesto
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ottimo: analisi molto coerente, chiara, completa, supportata da dati e riferimenti
anche recenti………………………………………………………………......…………..1,0
buono: analisi coerente e chiara ………….....……………………………………0.8
sufficiente: analisi abbastanza coerente e chiara…………………….....…0,6
scarso: analisi scarsamente coerente, poco chiara e incompleta…. 0,4
inadeguato: analisi incoerente, non chiara e incompleta……………….0,2
non valutabile…………………………………………………………………………….. 0,0

criterio B) Descrizione della proposta
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ottimo: descrizione molto pertinente, chiara, completa, efficace e innovativa ……………….1,0
buono: descrizione molto pertinente, chiara e completa…………………………………………….… 0.8
sufficiente: descrizione sufficientemente pertinente, chiara, non del tutto completa...... 0,6
scarso: descrizione scarsamente pertinente, poco chiara e incompleta..……………………… 0,4
inadeguato: descrizione vaga, non chiara e incompleta…………………………………..…………….. 0,2
non valutabile……………………………………………………………………………………………………….………….0,0

criterio C) Modalità di coordinamento con l’AdG e di supporto alle strutture regionali
coinvolte nell’attuazione del PSR Sicilia 2014-2020
1) ottimo: descrizione delle modalità molto chiara, soluzioni proposte molto efficaci e
flessibili…………………………………………………………………………………………………………………………..1,0
2) buono: descrizione delle modalità chiara, soluzioni proposte efficaci e flessibili……………0.8
3) sufficiente: descrizione delle modalità sufficiente, soluzioni proposte sufficientemente efficaci
e flessibili…………………………………………………………………………………………………..…………………..0,6
4) scarso: descrizione delle modalità poco chiara e incompleta, soluzioni proposte
insufficienti..…………………………………………………………………………………………………………………..0,4
5) inadeguato: descrizione delle modalità e soluzioni proposte generiche ed indefinite.…. 0,2
6) non valutabile……………………………………………………………………………………………………………… 0,0

criterio D) Caratteristiche, composizione e organizzazione del gruppo di lavoro
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0

1) ottimo: completezza, adeguatezza, esperienza e professionalità del gruppo di lavoro
superiore a quanto richiesto……………………………………………………………………………………1,0
2) buono: completezza, adeguatezza, esperienza e professionalità del gruppo di lavoro in linea
con quanto richiesto ………………………………………………………………………………………………0.8
3) sufficiente: gruppo di lavoro abbastanza adeguato e coerente……………………………….0,6
4) scarso: gruppo di lavoro scarsamente adeguato e coerente……………………………………0,4
5) inadeguato: gruppo di lavoro non adeguato e non coerente…………………………………..0,2
6) non valutabile…………………………………………………………………………………………………..…….0,0
Il punteggio di ciascun sub criterio di valutazione sarà determinato applicando la seguente formula:

Pi = C x Vi
dove si intende
Pi = punteggio relativo al sub criterio di valutazione (Ax)
C = coefficiente di valutazione
Vi = valore ponderale del sub criterio di valutazione (tabella 2)
L’operazione di calcolo è ripetuta per ciascuno dei sub criteri. La valutazione complessiva di ciascun
criterio è determinata dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub criteri.
Il punteggio da assegnare all’offerta tecnica si otterrà sommando i punteggi attribuiti ai singoli sub
criteri di valutazione.
Si precisa che saranno esclusi dalla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica i
concorrenti la cui valutazione dell’offerta tecnica di gara, non raggiunga il punteggio minimo di 54
punti.

Valutazione dell’offerta economica
La Commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta economica un punteggio determinato
applicando la seguente formula:
Pec= (Rx/Rmax) X Pmax
Dove:
Pec= punteggio offerta economica
Rx= ribasso offerto dal concorrente in esame
Rmax= maggior ribasso offerto
Pmax= punteggio massimo attribuibile (20)
Punteggio totale
Il punteggio totale è attribuito sommando il punteggio assegnato all’offerta tecnica ed il punteggio
assegnato all’offerta economica.
Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al secondo
decimale dopo la virgola.
La Commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà la graduatoria finale.
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ART. 17 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE
Non è ammessa la presentazione di offerte solo per singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi nel
lotto unico.
ART. 18 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento saranno svolte di norma presso la
Sede e gli Uffici dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
mediterranea, nonché presso gli uffici di volta in volta individuati sul territorio regionale per la
necessità di specifici interventi.

ART. 19 - ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica in capo all'operatore economico aggiudicatario
della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, come indicati
nelle dichiarazioni sostitutive presentate.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto.
Le spese di pubblicazione del Bando di gara e dell'esito di gara sono a carico dell’aggiudicatario del
servizio.
Il rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Il Direttore dell’Esecuzione, che sarà nominato all’atto dell’avvenuta aggiudicazione, assume i compiti
di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della
conformità delle prestazioni.
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento,
senza ulteriori oneri a proprio carico, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative
non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Art. 20 – PUBBLICITA’
Ai sensi degli artt. 72 e 73, D.Lgs 50/2016 nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 2 dicembre 2016, si dispone la pubblicazione degli atti della presente gara su:
- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (G.U.U.E.);
- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.);
- sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
-sito web della Centrale Unica di Committenza :
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora
toEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza/PIR_AvvisieBandidiGara2016/
PIR_EsercizioFinanziario2019.
- sul sito web della Stazione Appaltante – Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7F66FCAD5EE23E1CE050060A010259A4;
- sito web del PSR Sicilia 2014-2020 www.psrsicilia.it;
- per estratto su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale.

Art. 21 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
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esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto e non verranno né comunicati né diffusi. Il trattamento dei dati, di cui
l’Aggiudicatario verrà a conoscenza nell’ espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella
puntuale applicazione delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..
ART. 22 - VALIDITÀ DELLE OFFERTE
Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni decorrenti dalla data
fissata per l’apertura delle buste, salvo proroghe richieste dalla amministrazione aggiudicatrice.
ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui
alla presente procedura di gara, è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al contratto in argomento dovranno avvenire – salve le
deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA)
e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla
Stazione appaltante.
ART.24 - RINVIO A NORMATIVE
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal capitolato
speciale, dal D.lgs. n.50/16 e s.m.i. per la parte in vigore all’atto della scadenza della presentazione
dell’offerta, dalle normative nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di
disciplina di contratti.
ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente l’Autorità giudiziaria del Foro di Palermo,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 26 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Sezione di Palermo
Via Butera 6 – 90133 – Palermo

Art. 27 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara;
• Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (allegato 1);
•
Disciplinare di gara (allegato 2)”;
•
•
•
•
•

Istanza di partecipazione (allegato 3)”;
Documento di gara unico europeo DGUE elettronico (allegato 4);
Modulo offerta tecnica (allegato 5);
Modulo offerta economica (allegato 6);
Patto di integrità (allegato 7).

La suddetta documentazione è disponibile e scaricabile in formato elettronico sul profilo della CURS, al
seguente
indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora
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toEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_CentraleUnicadiCommittenza/PIR_AvvisieBandidiGara2016/
PIR_EsercizioFinanziario2019,
nonché
sulla
piattaforma
disponibile
all’indirizzo:
appalti.regione.sicilia.it.
Le richieste di chiarimenti da parte delle Imprese concorrenti dovranno pervenire alla Centrale
esclusivamente mediante la piattaforma telematica https://appalti.regione.sicilia.it entro le ore
12.00 del 2 Aprile 2019.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12.00 del
9 Aprile 2019 e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla
gara in oggetto.
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica.
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal
lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile
dagli utenti tramite:
• modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”;
• numero telefonico di rete fissa 0422/267755.
Per informazioni

•

Referente amministrativo per la procedura di gara
Dott.ssa Patrizia Tinebra – funzionario direttivo presso la C.U.C.R.S.
p.tinebra@regione.sicilia.it; tel. 091/7076716.

FIRMATO IL RUP
Dott.ssa Patrizia Montante

Il Dirigente della Centrale Unica di Committenza
G.G. Palagonia
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