Allegato RDO

DISCIPLINARE DI GARA
RDO N. 2293417
OGGETTO: R.D.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
dell’impianto idrico antincendio del Teatro Biondo Stabile di Palermo – CODICE CUP
F78J19000020005 - CODICE CIG 78901261F4
PREMESSE
L'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto è regolato dal presente disciplinare, dalle
regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione della piattaforma
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dalle norme e
condizioni previste dal D.lgs. 50/2016, integrato e modificato dal D.lgs 56/2017 (di
seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti, dal
Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali
vigenti in materia.
La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata di cui all'art.
36, comma 2, lettera c), del Codice, attraverso la pubblicazione di una RDO sulla
piattaforma MEPA rivolta ad almeno dieci operatori economici abilitati sul Bando
―Lavori di ristrutturazione dell’impianto idrico antincendio del Teatro Biondo Stabile di
Palermo" - categoria OG 11 ―Impianti idrici ed elettrici‖ ed OG1 ―Opere edili,
demolizioni e costruzioni‖- individuati mediante sorteggio all’interno della piattaforma
MEPA con facoltà dell’Associazione di integrare l’elenco degli invitati.
L'affidamento è stato disposto con Determinazione del Presidente prot. n. 154 del
07.05.2019 e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, espresso con il
massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri
della sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.
La determinazione della soglia di anomalia di cui al comma 2, art. 97 del Codice sarà
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque.
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Associazione Teatro Biondo Stabile di
Palermo, — Via Teatro Biondo, 11 - 90133 Palermo, tel. 091/7434361, pec
teatrobiondogare@pec.it, profilo del committente: www.teatrobiondo.it/bandi; il Rup è
il Dott. Stefano Ingrassia.
2. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara: la gara ha ad oggetto i lavori di
ristrutturazione dell’impianto idrico antincendio del Teatro Biondo Stabile di Palermo
di cui alla Relazione generale e al Capitolato Speciale di Appalto (Allegati nn. 1 e 2).
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L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa,
ammonta ad € 108.190,97, di cui € 2.507,90 per costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
L’importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi,
ammonta ad 105.683,07 di cui € 25.642,00 stimati quali costi della manodopera.
3. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara tutti gli operatori
economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016 abilitati al bando MEPA, singoli o
raggruppati nelle forme di cui all’art. 48 D. Lgs. 50/2016, salvo il possesso dei
requisiti prescritti dal successivo articolo 5.
I soggetti facenti parte di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non
ancora formalmente costituito devono produrre in sede di gara l'impegno, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
soggetto qualificato capogruppo, con indicazione dello stesso e delle quote di
partecipazione al raggruppamento, corrispondenti alle quote dei lavori che
svolgeranno.
Per i raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, consorzi o GEIE devono
essere dichiarati in sede di gara gli estremi del mandato collettivo speciale con
rappresentanza e con l'indicazione del soggetto capogruppo e della quota di lavori
che svolgeranno i singoli raggruppati o consorziati.
Nel caso in cui il soggetto offerente sia un raggruppamento temporaneo o un
consorzio, i requisiti di ordine generale indicati nel presente disciplinare devono
essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che lo compongono; i
requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale,
invece, dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla capogruppo
mandataria per almeno il 60%.
4. Requisiti minimi di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di
capacità tecnica che i concorrenti devono possedere per partecipare alla
selezione delle offerte:
4.1) iscrizione alla CCIAA per la categoria di lavori oggetto della procedura;
4.2) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016;
4.3) realizzazione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 lavori della medesima tipologia
di quelli oggetto della procedura, aventi ciascuno un importo minimo pari a
€.50.000,00, e di un fatturato globale specifico riferito ai lavori oggetto della presente
procedura negli ultimi tre esercizi (2016 - 2017- 2018) non inferiore ad € 300.000,00;
4.4) realizzazione negli ultimi tre esercizi (2016 - 2017- 2018) di una fatturato globale
non inferiore ad € 450.000,00
5. Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016, il concorrente può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e
tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, in
sede di presentazione della propria offerta, il concorrente dovrà produrre, in aggiunta
alla documentazione elencata nel successivo art. 11 della presente lettera d'invito:
- dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei
di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
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- dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale la stessa si obbliga
verso l'O.E. partecipante e la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
impegna nei confronti dell’ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
eventuali
risorse
necessarie
per
tutta
la
durata
dell’appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80,
comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il
concorrente ed escuterà la garanzia.
Non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalgano più concorrenti e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che l’impresa ausiliata.
6. Sopralluogo obbligatorio Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è
richiesto, a pena di esclusione, che il concorrente effettui il sopralluogo facendone
apposita richiesta tramite piattaforma MEPA secondo le modalità di cui al successivo
art. 16.
In sede di sopralluogo, l’interessato dovrà dimostrare la propria identità e il titolo in
base al quale effettua il sopralluogo in nome e per conto dell’impresa invitata.
Dell’effettuazione del sopralluogo verrà resa apposita dichiarazione come da
successivo art. 11, lett. A) punto 1.10.
7. Termine ultimo per la presentazione delle offerte Gli operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti possono partecipare alla procedura negoziata (RDO
su MEPA), presentando apposita offerta secondo le modalità previste sul portale
MEPA. L’offerta deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale
rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Le offerte devono pervenire entro il termine delle ore 15.00 del giorno 20/05/2019.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida
alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
8. Verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario degli operatori
economici invitati avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul
portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE"
la cui scansione digitale dovrà essere allegata alla documentazione di partecipazione
sul portale MEPA.
9. Cauzioni e garanzie richieste all’aggiudicatario del contratto: cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, polizza assicurativa a copertura di
rischi per responsabilità civile verso terzi (RCT).
10. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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11. Modalità di presentazione delle offerte Gli operatori economici invitati ed in
possesso dei requisiti richiesti possono partecipare alla procedura negoziata (RDO
MEPA), presentando apposita offerta secondo le modalità previste dalla piattaforma
Mepa. L’offerta redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità dovrà essere inoltrata
telematicamente e corredata da tutta la documentazione richiesta. Non saranno prese
in considerazione offerte pervenute con modalità differenti da quella telematica
mediante piattaforma digitale sul Mepa.
Non saranno valutate offerte incomplete, condizionate o mancanti della
documentazione richiesta a pena di esclusione.
Ciascun O.E. avrà cura di caricare a sistema, nelle apposite sezioni, la seguente
documentazione.
11. A) Nella sezione “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere
inseriti:
1) le seguenti dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente o suo procuratore ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente e corredate da
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, comprese le
dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 (per i
soggetti cessati si consideri l’anno antecedente alla data di pubblicazione della
R.D.O.):
1.1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D.lgs.
50/2016 ed, in particolare, che nei propri confronti non è stata pronunciata una
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
1.2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 2, del D.lgs.
50/2016 ed, in particolare, che nei propri confronti non sussistano cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
1.3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 4, del D.lgs.
50/2016 ed, in particolare, di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
oppure
di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
ma di aver ottemperato ai propri obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, e di aver già formalizzato il pagamento o l'impegno a
pagare prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
1.4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 5, del D.lgs.
50/2016 ed, in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi nelle
materie di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale; e/o di
non avere in corso, nei propri riguardi, un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità;
d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, co. 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016, che non possa essere risolta con
misure meno intrusive dell'esclusione;
f) di non aver riportato una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
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compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n. 68/99 oppure di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge
13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991,
n. 203;
ovvero
pur essendo stato vittima dei suddetti reati, di aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale;
1.5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001, n. 165 e/o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
1.6) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, co.
9, lett. e), della L. n. 190/2012 ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013, indica
eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli
amministratori, i soci dell'impresa ed i vertici e i dirigenti dell'Amministrazione
Aggiudicatrice (indicare nomi, cognomi, luogo, data di nascita e rispettive
qualifiche);
1.7) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n.
190/2012, ed ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, indica eventuali vincoli di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con i vertici e i
dirigenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice (indicare nome, cognome, luogo,
data di nascita, qualifica ed il tipo di vincolo professionale);
1.8) dichiarazione di avere eseguito negli ultimi tre anni almeno n. 3 lavori della
medesima tipologia di quelli oggetto della procedura, aventi ciascuno un
importo minimo pari a €.50.000,00, e di avere conseguito un fatturato, riferito
ai medesimi lavori, negli ultimi tre esercizi (2016 - 2017- 2018) non inferiore ad
€ 300.000,00;
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1.9) dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 - 20172018) un fatturato globale non inferiore ad € 450.000,00;
1.10) dichiarazione di avere esaminato e di conoscere gli atti di gara ivi
compreso il presente disciplinare, il capitolato speciale e schema di contratto,
l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo ed ogni altro documento
richiamato dal presento disciplinare e di avere preso conoscenza dei luoghi
avendo effettuato il sopralluogo indicando la relativa data;
1.11) dichiarazione di conoscere e di accettare la tipologia di lavori oggetto di
procedura e delle modalità e condizioni alle quali gli stessi dovranno essere
eseguiti nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulle condizioni contrattuali e tali da consentire l’offerta presentata;
1.12) dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
1.13) dichiarazione relativa ai seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale,
partita IVA, indirizzo di PEC il cui utilizzo si autorizza, ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 52, del D.lgs. 50/2016 e per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara;
1.14) dichiarazione relativa ai seguenti dati: posizioni INPS e INAIL e Agenzia
delle Entrate e Ufficio Provinciale del Lavoro competenti per territorio;
1.15) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del ai sensi del
Reg. Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.
2) visura camerale aggiornata;
3) cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 di importo pari ad €
2.163,82, con le eventuali riduzioni previste al comma 7 dello stesso art. 93.
La cauzione potrà essere costituita a scelta del concorrente: a) in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante
(il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, con
versamento presso la tesoreria dell’Associazione; c) da fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs.
1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.
In caso di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
di cui al comma 3 dell’art. 93, del D.lgs. 50/2016, la stessa deve essere corredata
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nel confronti della Stazione
Appaltante;
4) impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, in
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favore dell’Amministrazione, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nel confronti della Stazione Appaltante;
5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17/2/2016 dell’Anac;
6) (solo nel caso di RTI o Consorzio) dichiarazioni e documentazione prevista
dall’art. 3 del presente disciplinare;
7) (solo nel caso di avvalimento) dichiarazioni e documentazione prevista dall’art. 5
del presente disciplinare;
Le dichiarazioni sostitutive di cui al numero 1) del presente articolo possono essere
rese secondo il modello delle dichiarazioni sostitutive (Allegato 8) che si allega in
formato word per comodità di compilazione, significando che tale modello è solo
indicativo e che, a seconda delle fattispecie, potrebbe essere non esaustivo delle
dichiarazioni da rendere.
Le predette dichiarazioni sostitutive dovranno essere firmate digitalmente e alle
stesse dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del
dichiarante in corso di validità; in caso contrario le stesse non potranno essere prese
in considerazione.
Le dichiarazioni sostitutive richieste, laddove rese dai procuratori dei legali
rappresentanti dovranno essere corredate da copia conforme all’originale della
relativa procura.
11.B) Nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” dovranno essere indicati a pena di
esclusione:
a) l’indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull’importo posto a base di
gara, al netto degli oneri della sicurezza (il ribasso percentuale non dovrà
riportare più di quattro cifre decimali);
b) i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) i costi della manodopera.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai fini della valutazione
della congruità dell’offerta, mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2 del
Codice, soltanto in presenza di almeno cinque offerte.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o (eventuale) suo procuratore nel quale ultimo caso dovrà essere
allegata relativa procura in copia conforme.
12. Procedura di aggiudicazione: esclusivamente in via telematica tramite la
piattaforma digitale sul Mepa.
Nel giorno e ora comunicati ai concorrenti attraverso il sistema ―Comunicazioni‖ del
Mepa, l’Autorità che presiede il seggio di gara procederà all’apertura delle buste
virtuali e alle successive operazioni secondo il seguente ordine:
a) apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa,
pervenute entro il termine di scadenza;
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b) verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa;
esaurito l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016,
si procederà con la pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione ai
sensi dell’art. 29, co. 2, del D.lgs. 50/2016;
c) trattandosi di aggiudicazione al prezzo più basso, si procederà al sorteggio del
metodo per il calcolo della soglia di anomalia fra quelli individuati dal comma 2, art.
95 del Codice; tuttavia si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta soltanto
laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
d) visualizzazione delle offerte economiche in seduta aperta e verifica del loro
contenuto, correttezza e regolarità;
e) in presenza dei presupposti di cui all’art. 97 del Codice si procederà alla verifica
delle offerte anormalmente basse e all’esito si procederà alla formazione della
graduatoria di merito e alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto;
f) comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e successiva
aggiudicazione definitiva.
13. Stipula del contratto: dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace, sempre
avvalendosi della piattaforma digitale Mepa, si procederà alla stipula, con firma
digitale, del relativo contratto secondo lo schema di cui all’Allegato 1.
Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a
totale carico dell’aggiudicatario.
14.Tracciabilità dei flussi finanziari: l’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della legge 136/2010 e ss.mm.ii..
15. Trattamento dei dati personali: ai sensi del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione
dei dati personali - GDPR, le informazioni comunicate alla stazione appaltante dai
soggetti partecipanti alla procedura, potranno essere sottoposte ad operazioni di
trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di
aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a
specifici obblighi di legge.
L’Associazione Teatro Biondo, titolare del trattamento, si impegna ad ottemperare,
nell’esecuzione del presente accordo ad ogni prescrizione del citato Reg. Ue
2016/679.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla
legge, per l’affidamento dell’appalto di lavori; il conferimento dei dati richiesti ha
natura obbligatoria e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai
seguenti soggetti:
- al Responsabile del Procedimento, al personale dipendente della stazione
appaltante o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge;
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza; i dati ed i documenti saranno rilasciati agli
organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell’ambito del procedimento
a carico delle ditte concorrenti.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo
la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente
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assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da
esso derivanti.
L’interessato al trattamento, ha i diritti previsti dal CAPO III del GDPR che può
esercitare, anche, inviando una mail a privacy@teatrodiondo.it.
16. Altre informazioni
16.1Tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla presente procedura
dovranno essere inoltrate esclusivamente per il tramite della piattaforma digitale sul
Mepa ivi comprese quella relativa alla richiesta di sopralluogo (obbligatorio a pena di
esclusione) la quale ultima dovrà pervenire entro il 14.05.2019. A tali richieste la
Stazione Appaltante provvederà a dare riscontro attraverso la sezione
―COMUNICAZIONE CON I FORNITORI‖. Il termine ultimo per la richiesta di
chiarimenti è di cinque giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle
offerte e, dunque entro e non oltre il 15.05.2019.
16.2 Oltre al presente disciplinare, fanno parte della documentazione di gara i
seguenti elaborati: Allegato 1 - Relazione, Foto e Grafici; Allegato 2 - Elenco
prezzi; Allegato 3 - Computo metrico estimativo; Allegato 4 - Capitolato Speciale e
schema contrattuale; Allegato 5 - Quadro Economico; Allegato 6 - Piano di
Manutenzione; Allegato 7 - Piano di sicurezza e coordinamento; Allegato 8 Modello dichiarazioni sostitutive.
Tutti i documenti di gara oltre che sulla piattaforma MEPA risultano consultabili sul
profilo del committente www.teatrobiondo.it/bandi.
16.3 In tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 deve
essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
16.4 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso contrario, la stazione
appaltante potrà stabilire di non aggiudicare la gara.
16.5 La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo la stazione appaltante
all’aggiudicazione della gara né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento
della procedura di aggiudicazione che l’Associazione si riserva di sospendere o
annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva pertinenza
senza che tale circostanza possa far sorgere in capo agli offerenti alcun diritto a
risarcimento, indennizzo o rimborso spese.
16.6 Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Palermo, 8 Maggio 2019
Prot. n. 156
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Stefano Ingrassia)
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