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GARA N.  PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI 
Riqualificazione dei servizi igienico sanitari del primo e del 

secondo piano da eseguirsi presso il Conservatorio Alessandro 
Scarlatti di Palermo 

C.I.G.  9258105DEC 

C.U.P. J76J20001250001 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai 
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. 
 

Parte I 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ 

DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 

I. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Con Determina e a contrarre del Dirigente prot.11646  del 14.06.2022, alle ore 09:00 del 13.07.2022, in 
Palermo  e più precisamente in Via Squarcialupo n.45 avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura 
aperta, in prima seduta pubblica e nelle eventuali sedute che saranno successivamente comunicate mediante 
avviso pubblico sul sito istituzionale dell ‘Ente Appaltante. Le sedute di gara possono essere sospese od 
aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 
Nella prima seduta pubblica si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle 
offerte per l'ammissione alla gara e laddove possibile si procederà con la contestuale apertura delle offerte 
economiche. 
Al fine di dare attuazione alle misure in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 
all’accesso alla seduta sarà consentito ai soggetti legittimati, muniti di delega, previo applicazione dei 
protocolli ordinari di sicurezza (D.P.I, misurazione temperatura igienizzazione prima dell’ingresso). 
 

II. OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

L’appalto riguarda la Gara:  “Riqualificazione dei servizi igienico sanitari del primo e del secondo piano”.  
Il luogo di esecuzione dei lavori: gli interventi dovranno eseguirsi presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti 
di Palermo. 
I lavori non sono divisibili in lotti funzionali in quanto riguardano un unicum funzionale avente 
caratteristiche di omogeneità. 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Squarcialupo,+45,+90133+Palermo+PA/data=!4m2!3m1!1s0x1319e5f40f114bb5:0x8198c9f1164ddd9b?sa=X&ved=2ahUKEwiDwcnioJreAhUJ26QKHZYHDs0Q8gEwAHoECAAQAQ
mailto:info@pec.conservatoriobellini.it
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III. DURATA DELL’APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE 
Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto è di 45  gg (    quarantacinque giorni), naturali e 
consecutivi, come da CSA, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 

IV. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
L’importo complessivo dell’appalto comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo è 
di €  €  71.865,17 (settantunomilaottocentosessantacinque/17) , IVA esclusa, di cui: 
- Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza € 67.483,12 
(sessantasettemilaquattrocentoottantatre/12);  
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €  4.382,05 (euro quattromilatrecentoottantadue/05) 
La procedura di aggiudicazione è con il prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale 
nei casi previsti dalla legge. 
 
V. DOCUMENTI DI GARA 
I documenti a base dell’appalto sono: 
Bando, Disciplinare, modulistica allegata al bando, Capitolato Speciale di Appalto, oltre a tutti gli 
elaborati che compongono il progetto esecutivo. 

VI. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Le informazioni sulla procedura di gara potranno essere rivolte alla Stazione Appaltante esclusivamente a 
Mezzo pec al seguente indirizzo info@pec.conservatoriobellini.it  pertanto non avranno risposta i quesiti 
pervenuti in qualsiasi altra forma (e-mail o PEC del protocollo). 
Le richieste di informazioni di carattere tecnico saranno trasferite al RUP per il riscontro. 
Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato al quinto giorno antecedente alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile verranno fornite 
entro tre giorni successivi al predetto termine. 
 
VII. TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 
I plichi  contenenti le offerte e la relativa documentazione devono esclusivamente pervenire mediante posta 
e/o vettore autorizzato al seguente indirizzo Conservatorio di musica di Stato Alessandro Scarlatti – Palermo 
via Squarcialupo 45, Palermo entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9 del 13.07.2022. Farà fede a 
tal proposito data ed orario apposto dal personale del protocollo in occasione della ricezione. 
La busta non trasparente e chiusa con ceralacca in tutti i lembi di chiusura e siglata al suo esterno riporterà 
oltre alle indicazioni della Stazione appaltante la seguente dicitura: 
OFFERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI Riqualificazione dei servizi igienico sanitari del primo e 
del secondo piano da eseguirsi presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. NON APRIRE 
La mancata presentazione dei plichi nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
La procedura di acquisizione prevede l’apertura dei documenti in passaggi successivi e precisamente: 

Busta“A – Documenti Amministrativi”; 

Busta“B – Offerta economica”; 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie, ivi incluso il 

documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, costituito mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, relativamente al quale sarà comunicato solo lo svincolo. 
 

Con la presentazione dellofferta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato 

speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto e/o in ogni sua specifica. 
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VIII. CONTENUTI DELLA BUSTA “A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” 
All’interno di una busta non trasparente  con all’ esterno la indicazione Busta “A – DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI” anch’essa chiusa con ceralacca nei lembi di sigillatura e siglata occorre includere: 
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello 
allegato A1 (o riprodotto in modo conforme), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal 
titolare o dal procuratore del concorrente completata da valido documento di identità dei sottoscrittori. 
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante va prodotta 
copia della procura completata da valido documento di identità . 
Con essa il concorrente chiede di partecipare alla procedura in oggetto e dichiara tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni: 
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati indicati al comma 1 dell’art.80 del D.Lgs. 
n.50/2016; oppure indica tutte le condanne penali riportate nei propri confronti e nei confronti di un proprio 
subappaltatore , comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è 
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione; 
b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come 
individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; oppure dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti che 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica indicando tutte le 
condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente 
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo 
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 
c) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, D.Lgs. n.50/2016; 
d) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 
68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
oppure la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti 
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
e) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; oppure di 
non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti 
dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di essere a conoscenza della 
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di 
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
f) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la 
Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 
g) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e s.m.i.;oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo 
di presentazione dell’offerta; 
h) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016) le consorziate per 
le quali il consorzio concorre e la composizione societaria del consorzio (indicare denominazione, ragione 
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato/e percentuale di partecipazione - i Consorzi con 
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percentuale uguale o superiore al5%) (nel caso allegare dichiarazione resa dai rappresentanti delle imprese 
consorziate per le quali il consorzio concorre come da modello allegato); 
i) presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto e per 
quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, 
la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza dei soggetti di cui all’art. 
80, comma 3 del codice e nello specifico del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei 
direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in 
accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona 
fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio, se trattasi di società aggregate in imprese di rete i dati richiesti devono 
essere esibiti da ogni impresa aggregata; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui 
al presente “disciplinare di gara”(allegare certificato camerale o dichiarazione sostitutiva);ovvero, nel caso di 
operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016),indica i dati 
risultanti da apposito documento corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione 
in analogo Registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza; 
j) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e CASSA EDILE, di essere 
in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore (indicare sede e matricola); 
l) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori e che richieste di subappalto non saranno 
autorizzate dalla Stazione Appaltante; 
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti gli elaborati e gli atti regolanti 
l’appalto in parola; 
n) di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti lavori, di aver esaminato gli 
elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto (non è 
prevista certificazione del R.U.P. di presa visione dei luoghi); 
o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 
e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
p) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del lavoro, di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire su la determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del lavoro, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 
r) l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, la e-mail, il numero di telefono e la PEC ove potranno essere 
inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione 
appaltante ad utilizzare i dati comunicati oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri 
l’indirizzo di posta elettronica; 
s) (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE o di aggregazione di imprese di rete non ancora 
costituito) a quale impresa qualificata, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate e l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
riguardo a raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE o aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell’art. 
48, comma 8, del Codice. Attesta la propria quota di partecipazione al raggruppamento prendendo atto che 
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta e dichiara ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le 
categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 
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t) l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti,  

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

v) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (Requisiti 
per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro); 

w) di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per l’assolvimento dei requisiti economici, finanziari e 

tecnici di cui è carente (specificare i requisiti di cui si avvale e indicare nome dell’impresa ausiliaria e 
sede); 
x) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite) le parti del lavoro e categorie che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (specificare operatore economico e misura); 

y) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 286/1998: “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

z) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.lgs 198/2006 recante il Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della L. 246/2005; 

aa) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
(divieto di pantouflage); 
bb) di prendere atto del tipo di appalto (a corpo ); 
cc) di non avere (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla 
legge di conversione n. 122/2010), sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list", elencati nel 
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001; 
oppure di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ", ma 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 prevista dal citato art .37; 

oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.m. 14 dicembre 

2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
dd) l’impegno al rispetto di quanto previsto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, capo II, recante 
disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose negli appalti  

ee) l’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate e 

attestazione di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un numero di dipendenti e 

collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento dello stesso; 
ff) di essere a conoscenza che tutte le eventuali spese effettuate per la pubblicazione sui quotidiani e su GURI 

dell’estratto del bando di gara e degli esiti di gara sono a carico dell’aggiudicatario che è tenuto a 

rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni dall’aggiudicazione all’Amministrazione aggiudicatrice, ai 

sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, 
gg) di essere a conoscenza che tutte le spese necessarie per la materiale allegazione al contratto degli 

elaborati progettuali obbligatori sono a carico dell’aggiudicatario che è tenuto a versarle all’atto della 
stipula. 

hh) (se del caso qualora si verificano particolari condizioni di esecuzione) di accettare, ai sensi dell’art. 100, 

comma 2 del Codice i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti 
aggiudicataria; 

ll) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (In caso di diniego lo stesso dovrà 
essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice); 

mm) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di appartenenza nonché 
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dichiarano di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
2) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016) DICHIARAZIONE 
RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE 
secondo il modello allegato, compilato e sottoscritto allegando valido documento di identità. 
3) (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE già costituito o di aggregazione di imprese di 
rete) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, OVVERO L’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO, del consorzio o 
GEIE o di aggregazione di imprese di rete con indicazione del soggetto designato quale capofila acquisito 

digitalmente in formato PDF e sottoscritto con firma digitale. DICHIARAZIONE in cui si indica, ai sensi dell’
art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

4) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016 sottoscritta con ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni – da rendersi da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 anche 
in forma cumulativa - con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2018 ed in particolare: 
4.1) di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale; 
4.1.a.) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
4.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-
bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
4.1.b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
4.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
4.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
4.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 
4.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 
4.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
4.2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'esclusione di cui ai punti 4.1. e 4.2 va disposta se la sentenza 
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
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amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando 
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
4.3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni 
in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015. L’esclusione non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 
a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande; 
4.4) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 qualora: 
4.4.a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016; 

4.4.b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267; 
4.4.c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
4.4.c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 
4.4.c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 

4.4.c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
4.4.d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
4.4.e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 
4.4.f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 
4.4.f-bis) l'operatore economico che presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti dei 
subappalti, false dichiarazioni o falsa documentazione; 
4.4.f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei 
subappalti; 
4.4.g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
4.4.h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
4.4.i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
4.4.l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689; 
4.4.m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 4.1, limitatamente alle ipotesi in cui 
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4.3, è ammesso 
a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito 
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui sopra siano 
sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene 
data motivata comunicazione all'operatore economico. 
In ogni caso, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 
sentenza. 
Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o 
concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 
317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi 
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, 
salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente periodo, se la pena principale ha una durata inferiore, 
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della 
pena principale. Nei casi di cui al punto 4.4, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data 
di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla 
data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione 
appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto 
per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso. 
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Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159,ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento. 
Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive relative di tutti i soggetti diversi dai legali rappresentanti o titolari 
possono essere rese in conformità a quanto previsto nei modelli allegati. 
Per i concorrenti non residenti in Italia allegare dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza. 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, il documento dovrà essere 
reso con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 smi cfr all.4 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del DPR 445/2000 smi cfr all.4 ove l’operatore economico dichiari i 

Requisiti  di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 posseduti (fattispecie 
consentita per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro). Di seguito si precisano le lavorazioni 
e le relative qualificazioni che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla gara d’appalto: 
 

Lavorazioni Categ. Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) 

Importo € classe % 

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI 
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI 
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 

OG2 SI 71.865,17 I 100% 

 

5) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016: beneficiario il Conservatorio di Stato di 

Palermo, per un importo garantito pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori 

comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’
art. 93 del D.Lgs 50/2016. oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure 

fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 
del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’ albo previsto dall’art. 161 

del D.Lgs 58/1998 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’

offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà contenere tutte le 

clausole di cui all’articolo 93 del D.Lgs n. 50/2016. 

La cauzione dovrà riportare specificatamente l’oggetto dei lavori garantiti. 

La cauzione provvisoria, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 

fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 103, del D.Lgs n. 
50/2016. 
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli 
del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato 
come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere 
indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di 
fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con 
indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 
Si applicano altresì le disposizioni previste in materia di riduzione della cauzione. In caso di associazioni 
temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è 

necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n.50/2016; mentre, nell’
ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica 
limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate di certificazione comprese 
eventuali imprese associate o cooptate. 
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Per beneficiare della diminuzione della cauzione dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 
artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente 
certificatore accreditato. 
Qualora la cauzione sia stata rilasciata e sottoscritta in formato digitale indicare il documento informatico, 

non cartaceo, in conformità con le disposizioni dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 o il sito internet per la verifica 

dell’emissione dello stesso con apposito codice identificativo stampato sulla copia dell’avvenuto 
pagamento della cauzione. 

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. 
La mancata presentazione in sede di gara della cauzione provvisoria non costituirà immediata causa di 
esclusione, ma verrà assoggetta a soccorso istruttorio, purché essa risulti già costituita alla data di 

presentazione dell’offerta, con validità minima di almeno 180 giorni dalla medesima data nel rispetto dell

’art. 95, comma 5 del D.lgs. n.50/2016. La polizza fidejussoria dovrà essere acquisita in originale 
 
6) Laddove del caso documentazione finalizzata a formalizzare l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art.89 
del Dlgs 50/2016 e dell’art.88 del Dpr 207/2010 smi. 
 
7)PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS 
 
A.) Tutte le dichiarazioni richieste: 
a) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante 
con firma in originale (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il concorrente stesso); 
b) devono essere corredate da un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
c) devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica 
certificata (PEC) del concorrente dove potranno essere inviate richieste e comunicazioni; 
d) devono essere sottoscritte in originale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 
e) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza; 
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in 
copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R n. 445 del 2000; 
g) le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti 
e/o integrazioni con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs n.50/2016. 
B.) Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 
a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o 
più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui 
possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore 
economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 
b) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza 
di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, 
anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 
C.) Le comunicazioni agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare e dal D.Lgs n.50/2016, si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi 
offerenti, la Stazione Appaltante, comunica e richiede documenti ed informazioni esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC). 
D.) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone 
comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse e/o in autotutela senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. 
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La mancata produzione dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione di cui ai punti precedenti 

nei termini e nei modi previsti, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, fatto salvo il ricorso al 
c.d. soccorso istruttorio. 
Sarà motivo di esclusione (nelle ipotesi previste) la mancata presentazione della documentazione utile a 
dimostrare che la situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell

’offerta. 
Sarà motivo di esclusione la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della 
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
 
IX. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/16, la mancata produzione dell’istanza e delle dichiarazioni 

richieste, di cui ai punti precedenti, nei termini e nei modi previsti, comporterà l’esclusione del concorrente 
dalla gara, fatto salvo il ricorso al c.d. soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della 

comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che 
vi ha dato causa alla regolarizzazione. 
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è 
escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

N.B. Ai sensi dell’art. 95, comma 15. del D.Lgs n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 

 

X. CONTENUTI DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” 
All’interno di una busta non trasparente  con all’ esterno la indicazione Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” 
anch’essa chiusa con ceralacca nei lembi di sigillatura e siglata occorre includere il modello offerto 
predisposto dalla S.A. 

L’importo complessivo dell’appalto comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo 

è di €  71.865,17 (settantunomilaottocentosessantacinque/17) IVA esclusa, di cui: 
- Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza € 67.483,12 
(sessantasettemilaquattrocentoottantatre/12);  
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €  4.382,05 (euro quattromilatrecentoottantadue/05) 
Nella offerta l’operatore economico dovrà indicare gli oneri per la sicurezza aziendali che hanno concorso a 
formare l'offerta nonché i costi della manodopera, pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 
10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e comunque per 
l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 
non è assoggettato a ribasso. 
Il ribasso potrà essere espresso massimo fino alla terza cifra decimale. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 
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Nella offerta economica, predisposta secondo il modello, dovrà essere applicata marca da bollo da 16,00 
euro. L’offerta economica, a cui allegare valido documento di identità del sottoscrittore, deve essere firmata 
in originale dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente; nel caso di costituenda A.T.I., 
la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente 
raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso;  
 
 

XI. DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA 
I lavori della commissione di gara inizieranno il giorno 13.07.2022   ore 09:30 presso la sede del Conservatorio 
e potranno essere seguite esclusivamente dai soggetti muniti di apposita delega. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 
e negli orari che saranno comunicati mediante avviso pubblico sul sito istituzionale di questa stazione 
appaltante. 
Al fine di dare attuazione alle misure in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 i 
partecipanti alla gara, muniti di apposita delega, dovranno indossare mascherina. Si precisa che non sarà 
consentito l’accesso ai locali agli utenti privi di mascherina. All’ingresso, verrà effettuata, da personale 
autorizzato, la misurazione della temperatura corporea con apposito termo scanner. Qualora la stessa 
risulterà superiore a 37,5  gradi,  non sarà consentito l'accesso. All’ingresso dei locali la S.V. troverà apposito 
dispenser igienizzante. 
La procedura è la seguente: 

1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte ricevute e successivamente all

’apertura della Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”. 
2. Verificata la documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle 
successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo 
completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei 
requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare. 

3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all’apertura della Busta “B 

– Offerta economica ”. 

4. Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci o più offerte si procederà, a norma dell’art. 97, c. 8 del D.Lgs 

n. 50/2016 alla determinazione della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo indicato nell’art. 
97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs n. 50/2016; ciò fatto si calcolerà la soglia di anomalia, procedendo quindi con 
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che 

avrà formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia. Comunque l’esclusione 
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, 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. 
 
XII. GARANZIA DEFINITIVA 
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a 

presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo 

del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 comma 1, del D.Lgs 50/2016, e avente 
validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione 

appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. 

L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso 

in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della 
stessa. 
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XIII. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento 
di aggiudicazione definitiva. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Sono ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 

del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l

’immodificabilità dello stesso, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto),nonché specificare 
le parti del lavoro che verranno eseguite da ciascuna associata. 
L’operatore economico deve allegare l’attestato PASSOE rilasciato dal sistema dopo avere eseguito la 
registrazione al servizio AVCPASS ed indicato al sistema il CIG della presente procedura. 
 La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce 
motivo di soccorso istruttorio. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ fatto divieto di subappaltare le opere oggetto di appalto. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede 
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

• È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

• Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016 ed a rendere la dichiarazione come da modello allegato al presente disciplinare. 

Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino 

puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e non presentino la documentazione e 

le dichiarazioni previste dall’articolo succitato. 

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di 
gara medesima. 
La stazione appaltante escluderà gli operatori economici  in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte. 
Non saranno ammesse: 
- offerte in aumento; 
- offerte parziali e/o incomplete; 
- offerte condizionate o a termine; 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le eventuali spese per la stipula del contratto ivi comprese quelle per la 
materiale allegazione di tutti gli atti ed elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente in materia. 
La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori 
offerte, non oltre la quinta. 

 L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata 

agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 

stazione appaltante. In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Dati di contatto del titolare del trattamento: 
Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo via Squarcialupo 45, Palermo Tel : 091 58 09 21 – Fax : 091 58 
67 42 C.F. 97169270820  info@pec.conservatoriopalermo.it https://conservatoriopalermo.it/ 
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: 
Prof. Mario  Barbagallo presidente p.t.  domiciliato per la sua funzione in via Squarcialupo 45, Palermo; 
Finalità e base giuridica del trattamento: 

L’Ente in qualità di Pubblica Amministrazione effettua il trattamento dei dati secondo i principi di cui all’
art. 5 del Reg.UE 679/2016 al fine di dare seguito ai servizi pubblici di propria competenza rivolti alle persone 
fisiche, giuridiche e Pubbliche Amministrazioni. I dati sono trattati nell'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico e connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in conformità all’art. 6 comma 1 lettera 
b), c), d), e) ed f) del Reg.UE 679/2016 : esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture; contratti di lavoro; 

adempimenti di obblighi legali dell’Ente; salvaguardia delle persone; salvaguardia del pubblico interesse; 
Destinatari dei dati: 

I dati sono trattati dal personale dell’Ente in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento dei dati. I 
dati raccolti possono essere destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni che intervengono nei procedimenti 

amministrativi di competenza dell’Ente e a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di servizi, 

forniture e lavori per conto dell’Ente; 
Categoria di dati: 

Il trattamento dei dati effettuato dall’Ente riguarda dati personali e/o dati relativi alla salute; 
Trasferimento di dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: 

I dati trattati dall’Ente non vengono trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale; 
Periodo di conservazione dei dati: 

I dati trattati dall’Ente vengono conservati rispettando i tempi previsti dalla normativa in materia e nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg.UE 679/2016; durante la conservazione vengono messe in atto 
tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati; 
Diritto dell'interessato: 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento sopra identificato, l'accesso ai propri dati 

personali, la rettifica dei propri dati, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l’
opposizione al trattamento e la portabilità dei propri dati; 
Processi decisionali automatizzati e/o di profilazione: 

I dati dell’interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati; 
 
Diritto di reclamo: 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali effettuato dall’Ente avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Reg. Ue 679/16 hanno, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento. 

 


