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 1. PREMESSE Con Delibera n. 1306 del 19.06.2020 il Gestore ha assentito l’avvio della procedura per l’affidamento del servizio di pulizia, giardinaggio e disinfestazione degli immobili della FCE. L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio del minor prez-zo mediante ribasso percentuale sul canone mensile posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).  Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Capo Unità Organizzativa Negoziale - Acquisti - Scorte Sig. Vincenzo Brunetto. 2. ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "piattaforma telematica") accessibile all'indirizzo https://circumetnea.acquistitelematici.it.  Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati, e non ancora iscritti, dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma Telematica - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale di FCE, dal pulsante “Imprese e Fornitori” - cliccando su Iscrizione Albo Fornitori Informatico. La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dalla FCE. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo in fase di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erroneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica. Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presen-tazione delle offerte. Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la cor-rettezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto in-serimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica. Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente il “REGOLA-MENTO PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E L’UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA” visionabile cliccando sul seguente link https://www.circumetnea.it/upload/Regolamento%20Albo%20Protocollato.pdf. 3. SUPPORTO TECNICO PIATTAFORMA TELEMATICA Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione al sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi a: 
– DigiltaPa Tel. 070/40979 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00 
– mail: areasoftware@digitalpa.it 
– oppure tramite la sezione della piattaforma “Supporto tecnico”. Si fa presente che: - in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei con-sorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara; - in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle for-me di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i sog-getti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”). 4. DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità te-
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lematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari quali-ficato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-SIGLIO del23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i. Si precisa infine che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m). Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati come carenti di sot-toscrizione qualora siano firmati con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID. Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sulla piattaforma telematica dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 10 Mb mentre l'intera busta telematica il limite è di 30 Mb). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute. 5. COMUNICAZIONI L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76. Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni (comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016) saranno effettuate agli operatori tramite la piattaforma telematica e saranno da questi visibili e reperibili nell’area riservata (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) della piattaforma stessa. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite la piattaforma telematica, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà trasmesso un allert di avviso tramite PEC, all’indirizzo indicato dall’operatore al momento della registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nella piattaforma telematica di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nella piattaforma telematica (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione “Profilo” - “I tuoi dati”) all’interno dei dati afferenti il proprio profilo, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d’ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione “Gare e Negoziazioni” - “Messaggi”) e, pertanto, si raccomanda all’operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l’avanzamento. 6. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso, l'istanza 
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di partecipazione, le Autocertificazioni (Allegato A e B) e l’offerta economica devono essere sottoscritte di-gitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale avente tutte ca-ratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare. NON NECESSITÀ DELLA PRODUZIONE DI COPIA DI UN DOCUMENTO IDENTITÀ Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmette o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanza e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto. 7. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 7.1  DOCUMENTI DI GARA La documentazione di gara comprende: 1) Bando di gara; 2) Disciplinare di gara; 3) Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati; 4) Istanza di partecipazione e autocertificazione Operatore Economico (Allegato A); 5) Autocertificazione Dichiarazioni Integrative (Allegato B); 6) DGUE (Allegato C); 7) Modello offerta economica (Allegato D); 8) D.U.V.R.I. (Allegato E); 10)Protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regio-ne siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), adottato con Delibera del Gesto-re n. 406 del 07/05/2014. La documentazione di gara potrà essere scaricata dal sito internet istituzionale della Circumetnea https://circumetnea.acquistitelematici.it nella sezione “Gare e Negoziazioni”. 7.2  CHIARIMENTI É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere esclusivamente attraverso la piattaforma telematica alla “sezione Quesiti”, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo https://circumetnea.acquistitelematici.it/ sezione “Faq”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 8. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  8.1  OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, giardinaggio e disinfestazione degli immobili della FCE come definito nel Capitolato Speciale di appalto e nei suoi allegati 8.2  IMPORTO. Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 il valore complessivo dell’appalto è così determinato: Descrizione del Servizio Importo IMPORTO ANNUALITA’ CONTRATTUALE € 252.000,00 ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO € 5.040,00 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO STIMATO (a) € 257.040,00 FACOLTA’ DI RINNOVO SEMESTRALE (Art. 4.3 Punto I del CSA) € 126.000,00 ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO (Art. 4.3 Punto I del CSA) € 2.520,00 PRESTAZIONI OCCASIONALI (Art. 4.3 Punto II del CSA) € 20.000,00 ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO (Art. 4.3 Punto II del CSA) € 400,00 IMPORTO COMPLESSIVO OPZIONALE STIMATO (b) € 148.920,00 VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (a + b) € 405.960,00 L’appalto è finanziato con fondi del bilancio di esercizio. 9. DURATA DELL’APPALTO La durata dell’appalto è di 12 mesi dalla stipula del contratto telematico salva la facoltà di utilizzo di quanto 
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previsto nelle opzioni. La FCE si riserva la facoltà, nel caso di attivazione della nuova Convenzione Consip FM4 e previa verifica della congruità dei prezzi, comunicare la cessazione delle prestazioni aggiudicate a seguito della presente procedura, dandone comunicazione scritta all’appaltatore con un anticipo di 60 giorni. In questo caso l’Appaltatore non avrà nulla a che pretendere per danno emergente o lucro cessante. 10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in for-ma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti pre-scritti 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 ordi-nario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di parteci-pare anche in forma individuale.  È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma in-dividuale. 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 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 dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispet-tano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particola-re: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridi-ca (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assu-merà 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 par-te di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggetti-vità 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 qualo-ra il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per de-terminate 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 sprov-vista 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 in-tegrale 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 giu-ridica), 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. 
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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 sem-pre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 11. REQUISITI GENERALI  Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al de-creto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ex art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 12. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in gara (ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC, trattandosi di settori speciali non si applica il sistema AVCpass). Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione ri-chiesta dal presente disciplinare. 12.1 REQUISITI DI IDONEITÀ (art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016) Per la partecipazione alla presente procedura occorre che il concorrente: 
• Sia in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza alla fascia di classificazio-ne “c) fino ad € 361.520,00” di cui all’art. 3 del citato decreto; 
• Non si trovi in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• Abbia assolto gli obblighi inerenti la sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa in materia; 
• Abbia assolto gli obblighi in materia di trattamento retributivo e contributivo dei dipendenti; 
• Sia in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma https://circumetnea.acquistitelematici.it; le stesse potranno essere ottenute tramite il sito istituzionale www.circumetnea.it, sezione “Imprese e For-nitori” – Iscrizione Albo Fornitori Informatico. 12.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016) Il concorrente dovrà dimostrare i requisiti del presente punto, attraverso il Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una “polizza assicurativa rischi professionali” a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile per danni verso terzi e cose, per fatti dolosi o colposi propri e dei propri dipendenti derivanti dalla esecuzione del contratto, con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00. La Polizza di cui sopra, dovrà essere allegata all’interno della Busta Telematica Amministrativa. 12.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE N.B.: 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.  La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle in-dicate come secondarie.  I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipa-zione nei termini di seguito indicati.  Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disci-plina 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 sub-associazione, 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 al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sen-



 

DISCIPLINARE DI GARA – Servizio di Pulizia, Giardinaggio e disinfestazione Immobili FCE Pag. 7 di 18  

si della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto 12.1 deve essere posseduto da: a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classifi-cazione di cui al punto 12.1. L’impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria. 12.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazio-ne nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto 12.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici della fornitura.  13. 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. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presenta-zione una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 19.2.1.  Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specifi-cazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 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. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avva-limento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi ob-bligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante im-pone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 5, al concorrente la sosti-tuzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento del-la richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appal-tante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documen-ti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabi-le in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 14. SUBAPPALTO Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019) dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il su-bappalto è vietato.  Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 il concorrente non è tenuto ad 
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indicare nell’offerta la terna di subappaltatori.  Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del Codice i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltan-te purché: a) L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) Il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 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 comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 15. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 8.119,20 (2% di € 405.960,00); la stessa deve essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assi-curativo 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. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle mi-croimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamen-te dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del con-tratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazio-ne antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  La garanzia provvisoria è 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. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re-quisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo sche-ma tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto ga-rante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_ abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di con-certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le as-sicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione re-
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datta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  5) prevedere espressamente:  a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità pre-viste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del docu-mento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concor-rente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del si-stema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la pre-detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano co-stituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai ter-zi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  Secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economi-co ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consi-
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glio dell’ Autorità con delibera n. 289 del  1 aprile u.s. -  l’esonero  temporaneo del pagamento dei contribu-ti dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Per partecipare alla gara il concorrente dovrà accedere alla piattaforma telematica https://circumetnea.acquistitelematici.it, registrarsi e, dopo aver ottenuto le opportune credenziali, compi-lare entro e non oltre le ore 12:00 del 31.07.2020 i campi richiesti. Nello specifico, il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione: A) Istanza di partecipazione, La domanda di partecipazione è redatta “preferibilmente secondo il modello allegato “A” al presente disciplinare B) Modulo di Dichiarazioni Integrative ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, fornito in fac-simile in allegato “B” al presente Disciplinare di Gara; C) Procura in Originale nel caso in cui la dichiarazione e l’offerta vengano sottoscritte (mediante apposizione della firma digitale) da un procuratore e non dal legale rappresentante del concorrente; D) Copia del Capitolato Speciale di Appalto, firmato digitalmente per presa visione ed accettazione;  E) Modello “offerta economica” formulata utilizzando l’apposito modulo disponibile in piattaforma; lo stesso dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dall’eventuale procuratore; F) Cauzione Provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice; G) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); H) Polizza Assicurativa Rischi Professionali RCT; I) Dichiarazione Protocollo di Legalità; J) Copia del D.U.V.R.I., firmato digitalmente per presa visione ed accettazione. L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente tramite la modalità telematica en-tro e non oltre le ore 12:00 del 31.07.2020. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitu-tive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso l’istanza di partecipazione, l’Autocertificazione (Allegato A e B) e l’offerta economica devono essere digitalmente sot-toscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la va-lidità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 18. SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 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 cor-rezione 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 istrutto-
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rio 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 della domanda, ivi compreso il difet-to di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere og-getto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fi-deiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a con-ferire 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 fa-se esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la sta-zione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invita-re, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e di-chiarazioni presentati. 19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Al primo step del percorso “Invia Offerta”, nell’apposito campo “Requisiti Amministrativi”, presente sulla piattaforma https://circumetnea.acquistitelematici.it, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nei seguenti documenti digitalmente firmati: 19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandata-ria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto pro-prio. La domanda è digitalmente sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandata-ria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  In particolare: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridi-ca, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipa-zione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo co-mune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di parte-cipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
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da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprov-vista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richie-sti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipa-zione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contrat-to di rete che partecipa alla gara.  Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega: a) copia conforme all’originale della procura. 19.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 19.2.1 Dichiarazioni integrative (Allegato A e B) Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni digitalmente firmate dal legale rappresentante o da eventuale procuratore, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di re-sidenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso at-to e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove de-vono essere svolti i servizi/fornitura; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-mentazione gara;  5. accetta il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), adottato con Delibera del Gestore n. 406 del 07/05/2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del con-tratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 7.  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione in-viata al Ministero; Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 8.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, so-lo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini del-le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 10.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione ap-paltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione sopra citata. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 11.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giu-
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gno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 12.  indica, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare __________ rilasciati dal Tribunale di _________ nonché di-chiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di impre-se e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 11 e, ove pertinente 12, allegando le proprie dichiarazioni integrative (digitalmente firmate dal proprio Legale Rap-presentante o procuratore). 19.2.2 Documentazione a corredo Il concorrente allega: 13.  documento attestante la garanzia provvisoria corredata da una dichiarazione di impegno di un fi-deiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice 14.  copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzio-ne dell’importo della cauzione. 19.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.12. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto de-signato quale capofila;  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai rag-gruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati  Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura priva-ta autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;  
- dichiarazione che indichi la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ov-vero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
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dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rap-presentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
- dichiarazione che indichi la parte della fornitura che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrit-tura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con al-legate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-tanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di rag-gruppamenti temporanei; c. la parte della fornitura, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 19.2.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 19.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO  In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:  a) dichiarazione sostitutiva, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di ca-rattere economico – finanziario per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:  1) attesta il possesso in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e del-le risorse oggetto di avvalimento;  2) si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la dura-ta dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;  c) originale sottoscritto digitalmente o copia del contratto di avvalimento con dichiarazione di conformità della stessa all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvali-mento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discen-dono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.  20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA Al secondo step del percorso “Invia Offerta”, nell’apposito campo “Offerta Economica”, presente sulla piat-taforma https://circumetnea.acquistitelematici.it, il concorrente, dovrà allegare “l’Offerta economica”, digi-
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talmente firmata dal legale rappresentante che contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predi-sposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi: a) Percentuale di ribasso offerta (da applicare al canone mensile posto a base di gara pari ad € 21.000,00 IVA esclusa); Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.  Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispet-to all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. d) Lo schema sintetico giustificativo del canone mensile offerto comprendente tutte le voci che con-tribuiscono a formarlo (costo del personale, materiali, attrezzature, spese generali, utile d’impresa ecc.); e) Lo schema sintetico giustificativo dell’importo orario offerto comprendente tutte le voci che con-tribuiscono a formarlo (costo del personale, materiali, attrezzature, spese generali, utile d’impresa ecc.). L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere digitalmente firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base. 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sul canone mensile posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere superiore a 5, ai sensi dell’art. 97 comma 2 e comma 2-bis del Codice la congruità delle offerte verrà valutata sulle offerte che presentano un prezzo complessivo pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; pertanto verranno automaticamente escluse le offerte che presentano un ribasso inferiore alla soglia di anomalia determinata. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali si procederà mediante sorteggio pubblico. La presente non impegna in alcun modo l’Ente che si riserva altresì la facoltà di non affidare e/o di non sti-pulare il contratto senza per questo incorrere in alcuna forma di responsabilità, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e con-veniente.  Ogni concorrente dovrà indicare nell’offerta economica la percentuale di ribasso offerto. La percentuale offerta in sede di gara, sarà considerata fissa ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Il prezzo di affidamento alla ditta aggiudicataria, è inteso al netto dell’IVA, e deve essere comprensivo di tutti gli oneri correlati (come indicato del Capitolato Speciale d’Appalto). 22. COMMISSIONE GIUDICATRICE La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del Regolamento di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 adottato con Delibera del Gestore n. 1000 del 12/10/2018. 23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi. Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente: 
– agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti, 
– di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offe-renti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara. Al fine di assicurare, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono sedute pubbliche a par-tecipazione telematica.  Nello specifico, la Commissione giudicatrice, prima di avviare le varie fasi di gara (sia amministrative che 
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economiche), procederà con “l’attivazione della seduta pubblica telematica” attraverso la quale, ogni singo-lo concorrente potrà, previo accesso alla piattaforma, seguire le varie fasi della procedura. Pertanto, si svolgeranno in seduta pubblica telematica: la prima seduta del Seggio di gara di “apertura” (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A con-tenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di “apertura” delle buste contenenti le offerte economiche.  La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05.08.2020, alle ore 10:00.  Durante la seduta pubblica telematica, la Commissione giudicatrice procederà a:  a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente di-sciplinare; b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 18; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli of-ferenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  Secondo quanto riportato nel punto 5 tutte le comunicazioni di gara verranno notificate attraverso la piat-taforma telematica.  24. APERTURA BUSTA B – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA La Commissione giudicatrice, dopo aver verificato che la documentazione sia conforme a quanto richiesto dal presente disciplinare, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta economica e a valutarne il contenuto. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice attraverso la piattaforma telematica, re-dige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tem-pestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta amministrativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; 
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento ri-spetto all’importo a base di gara. 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere superiore a 5, ai sensi dell’art. 97 comma 2 e comma 2-bis del Codice la congruità delle offerte verrà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; pertanto verranno automaticamente escluse le offerte che presentano un ribasso inferiore alla soglia di anomalia determinata. Si procede a verificare la prima migliore offerta non anomala.  Qualora il RUP lo ritenga opportuno, richiede attraverso la piattaforma telematica al primo concorrente non anomalo, la trasmissione digitale, di eventuali spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifi-che che intende analizzare. A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulte-riori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26. 26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO TELEMATICO La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 
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presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e tra-smette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 25, la proposta di aggiudica-zione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti ne-cessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della ga-ranzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della veri-fica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Trattandosi di procedure gestita interamente per via telematica (definizione di cui all’art. 3 lettera bbbb del Codice e ss.mm.ii.), non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’Art. 32 comma 9 del Codice e ss.mm.ii., giusto quanto previsto dal comma 10 lettera b) dello stesso articolo; La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmen-te, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 ago-sto 2010, n. 136. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costitui-sce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte della FCE, nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i.. I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi 
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cartacei ed informatizzati). L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.  Titolare del trattamento dei dati: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Ai concorrenti saranno, comunque, riconosciuti i diritti relativamente ai dati medesimi previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento” del Regolamento UE 2016/679. I concorrenti e l’aggiudicatario avranno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nel corso della gara e dell’esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed all’esecuzione del contratto. Le imprese saranno altresì responsabili per l’esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi. 29. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma re-stando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipen-denze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’elenco personale allegato al pre-sente Disciplinare di Gara.  


