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CATEGOR
IA 

DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

IMPOR
TO 

Strutture(A) Strutture, opere 
infrastrutturali puntuali S.03 0.95 400.000,00 

Edilizia Sanità, istruzione, 
ricerca E.08 0,95 150.000,00 

 
 
1.2 Il tempo di esecuzione del servizio di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione è 

di 15  giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla consegna anticipata e quanto alla 
direzione dei lavori secondo il crono programma dei lavori;  

1.3 L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari a € 89.538,85 diconsi (euro 
ottantanovemilacinquecentotrentotto/85), IVA esclusa. 

1.4 L’appalto verrà finanziato mediante il fondo di rotazione presso la Cassa Depositi e Prestiti. Non si 
darà luogo alla procedura di gara qualora non si giunga al perfezionamento della procedura di 
adesione al fondo di rotazione presso la Cassa Depositi e Prestiti. 

1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
1.6 La documentazione di gara comprende: 

 
a) Calcolo della spesa a base di gara 
b) Avviso per indagine di mercato 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, 
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f). Tali soggetti devono 
possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 5, del Codice, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3. 

Tali soggetti, inoltre, devono essere iscritti all’Albo Unico Regionale di cui alla L.R. n.12/2011.  
Se vi è un solo soggetto che manifesta l'interesse risultato idoneo la procedura negoziata si svolge con 

tale unico operatore economico. 
Saranno invitati almeno cinque operatori economici tra tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e 

che siano in possesso dei requisiti. 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista 
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione;  
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b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di 
ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti. 

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, comprende: 
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone 
fisiche indicate e il candidato stesso, come segue: 
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 

segue: 
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 

vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i 
professionisti associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti 
negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o 
raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati 
professionisti; 

a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), 
del Codice): 
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  
a.4.2. il direttore tecnico di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263; 
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti  
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio 

di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si 

intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 
b.1. professionisti dipendenti; 
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti 

del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle 
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto 
a.4.3), nonché dell’isc all’Albo Regionale di cui alla L.R. n.12/2011; 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione 
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi 
dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e 
della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 
 tutti i soci in caso di società di persone; 
 tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di 

società cooperative o di consorzio; 
 il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 

2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare: 
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione 
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da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione. 

3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di partecipazione 
plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di interesse, 
contemporaneamente e a qualunque titolo: 
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli 
articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, 
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non 
ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che 
alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 
attività di supporto. 

3.2. Requisiti di professionalità 
Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente 

punto 3.1: 
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le 

indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o 
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (da adattare alle singole 
fattispecie): 
a.1) un architetto o un ingegnere; 
a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008); 
b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali 

tra quelle di cui alla precedente lettera a): 
b.1) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto a.2), con 

uno dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.1 purché in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

3.3. Requisiti speciali 
Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti speciali: 
l requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito, negli ultimi dieci anni,  di servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, rientranti nelle categorie di cui alla 
tabella del precedente punto 1) e precisamente: 

Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo, si precisa e stabilisce 
che: 
a) il capogruppo mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 

ciascuno dei mandanti; 
b) i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, devono 

prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 
Europea di residenza. 
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3.4. Cause di esclusione 
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico o della posta certificata, i candidati la cui 

manifestazione: 
 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso informale, indipendentemente 

dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio 
del mittente; 

 non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del candidato; in caso di 
raggruppamento temporaneo vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali 
dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi; 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico o della posta certificata, fatta salva l’applicazione 
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i candidati: 
 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  
 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza 
di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del 
documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 
in caso di raggruppamento temporaneo: 

 che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera f), punto f.1) se già costituito; 
 che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera f), punto f.2) se da costituire; 
 che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure 

non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun 
operatore economico raggruppato; 

in caso di consorzio stabile: 
 che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione 

consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida; 
Sono comunque esclusi i candidati: 

 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 
 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte 

dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 
 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme 

di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
 
l requisiti minimi di natura professionale sono:  la presenza di un architetto o un ingegnere,  un 
coordinatore per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008, iscritti ai rispettivi Ordini o Albi 
professionali, 

In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni 
specialistiche. 

l requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici, di servizi 
di architettura e ingegneria  di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, rientranti nelle categorie di cui alla 
tabella del precedente punto 1) per un importo complessivo di tali lavori non inferiore all'importo stimato 
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dei lavori oggetto dell'incarico. 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

4.1. Modalità di presentazione della documentazione e della richiesta di invito 
Il plico contenente la manifestazione d’interesse, la richiesta d’invito e le documentazioni indicate, 

deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 07.11.2017, 
esclusivamente all’indirizzo indicato nel presente avviso. 

È altresì facoltà dei candidati la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso il Comune di Giardinello via Vittorio Emanuele n.55. In caso di 
consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora 
di ricevimento del plico. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 

economico candidato (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative 
all’oggetto della manifestazione d’interesse. 

Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 
sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata purché esclusivamente 
all'indirizzo comunegiardinello@pec.it; in tal caso per plico si intende il messaggio di posta 
elettronica, per l'oggetto e il mittente, l'oggetto e il mittente del messaggio. 

4.2. Chiarimenti 
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse e la 

domanda di partecipazione alla successiva gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, 
all’indirizzo email utc@comune.giardinello.pa.it entro e non oltre il giorno 30.10.2017, ore 12:00 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
www comunegiadinello.pa.it. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
l termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi 

scopi saranno indicate nella lettera di invito. 
Il soggetto aggiudicatario non potrà più essere selezionato1, per incarichi analoghi, per i successivi 24 

(ventiquattro) mesi, salvo che al momento dell'avvio della nuova procedura analoga non vi siano 
manifestazioni di interesse inferiori al numero minimo di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del 
Codice. 
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L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice. Fermo restando che la 
definizione degli elementi e dei sub-elementi, nonché dei relativi pesi e sub-pesi e dei relativi criteri 
motivazionali2, sarà determinata nella lettera di invito, la valutazione avverrà, separatamente, in relazione: 
a) all'offerta tecnica; 
b) all'offerta economica (espressa dal ribasso percentuale unico sull'importo totale del corrispettivo 

posto a base di gara), come stimato nell'avviso informale per la ricerca delle manifestazioni di 
interesse. 

c) all'offerta di tempo (espressa dalla riduzione sul termine previsto per la progettazione posto a base 
di gara), come stimato nell'avviso informale per la ricerca delle manifestazioni di interesse. 

 

6. CONTENUTO DEL PLICO O DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - 
DOCUMENTAZIONE 

Nel plico o nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere contenuta la seguente 
documentazione: 
a) Domanda di partecipazione e manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante del 

candidato; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di 
esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 

La domanda dovrà indicare: 

a.1) della modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o 
mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara: 
b.1) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine 

generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente punto 3.1; 
b.3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 3.2; 
b.2) il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 3.3; 

c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei 
limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei 
predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

d) il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione; 

e) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al 
candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 
5 del Codice; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 
8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice: 
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f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione 
e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già 
stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della 
quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice; 

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: 
 dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale 

e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei 
requisiti di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun 
operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

f.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale ed all’Albo Unico 
Regionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la 
presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante 
del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia 
fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice: 
g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali 

requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società 
consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo 
punto g.2); 

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente 
a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da 
quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1); 

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione 
consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, 
devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il 
consorzio intende manifestare l'interesse; 

g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate 
indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e 
il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1, 3.2 e 3.3; 

h) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è 
causa di esclusione: 
h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 
h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli stati 

membri dell’Unione Europea. 

i) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse 
professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la 
cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e 
«B» oppure, in alternativa, indicazione: 
i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
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i.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione 
assicurativa; 

i.3) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza. 

7. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE 

Un’apposita commissione  (ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice), sulla base della 
documentazione prodotta dai candidati procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione 
presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi 
compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 
 che gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici 
ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

 che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in 
qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente 
esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, 
comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

Per l’applicazione dell’articolo 89, comma 9 del Codice si farà riferimento anche alla determinazione 
dell’A.N.AC. n. 1 dell’8 gennaio 2015 e successivo comunicato del Presidente del 25 marzo 2015. 

Si provvederà ad invitare n.10 operatori economici. Qualora le istanze di manifestazione di interesse 
siano superiori a 10, si provvederà, tramite sorteggio, ad individuare i soggetti da invitare. La data, l’ora 
ed il luogo del sorteggio saranno preventivamente resi noti a tutti i concorrenti. 

In presenza di un solo soggetto che manifesta l'interesse, risultato idoneo, la procedura negoziata si 
svolge con tale unico operatore economico. 

Il verbale e l'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli 
operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali 
atti è differito a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'avviso. 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di  Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
Giardinello, 19.10.2017 

                                                        
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO ASSOCIATO 
                                                     MONTELEPRE-GIARDINELLO 

                                                       F.to Ing. Dorotea Martino 


