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DISCIPLINARE DI GARA  

 

di procedura aperta per l’affidamento della concessione in gestione dell’impianto sportivo “Stadio F. 
Scoglio” 
 

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

 

Indirizzo stazione appaltante 

COMUNE DI MESSINA 
Piazza Unione Europea, 1, 98122 MESSINA 

Tipologia della procedura Procedura aperta 

Codice CPV principale 92610000-0 

Codice CIG _______________ 

Codice CUP _______________ 

Termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione 

_______________ 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti _______________ 

Importo totale a base di gara Euro 300.000,00 

Valore dei costi non soggetti a ribasso Euro 0,00 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Salvatore De Francesco 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La presente procedura aperta ha per oggetto l’affidamento dell’appalto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, 
di seguito denominato “Codice”, concernente la concessione per la conduzione, gestione e messa a norma 
dell’impianto sportivo “Stadio F. Scoglio” con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del 
concessionario, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli atti di gara. 
 
Il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica la presente procedura è il seguente: _________________. 
Il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la presente procedura è il seguente: _________________ 
 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti: 
a) Bando di Gara; 
b) Il presente Disciplinare di Gara; 
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c) Capitolato Speciale d’Oneri; 
d) Convenzione; 
e) I modelli fac-simile da utilizzarsi preferibilmente da parte dei concorrenti: 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive; 

 Allegato 2 – DGUE – Documento di gara unico europeo adattato alla normativa nazionale; 

 Allegato 3 – Offerta economica e temporale; 

 Allegato 4 - Dichiarazione da rendere ai sensi del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo 
Alberto Dalla Chiesa”  stipulato il 12 luglio 2005; 

 Allegato 5 - Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità; 

 Allegato 6 – Dichiarazione relativa al divieto di Pantouflage; 

 Allegato 7 – Dichiarazione regolarità contributiva. 
La procedura verrà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito 
“Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti. Ai sensi dell’art. 58 
del Codice 
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. 
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Oneri, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e 
scaricabili in formato elettronico  al seguente indirizzo: https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti. 
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:  

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e 
l’offerta;  

- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);  
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi 

alla stessa, raggiungibile all’indirizzo, https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti seguendo la 
procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata; 

- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione  “istruzioni e manuali”, 
reperibile all’indirizzo: www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti. 

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure” in corso possono navigare sulla procedura 
di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”. 
È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al 
venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite: 
modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”; 
. 
 

4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E CANONE DI GESTIONE 

4.1 Corrispettivo del servizio 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 165 del Codice, a fronte degli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Oneri, 
al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe e delle 
altre attività, compatibili con la natura dell’impianto e le altre fonti di reddito derivanti dallo sfruttamento e 
dalla gestione dell’impianto. 
 
4.2 Canone di gestione 
Il canone annuo di gestione, così come fissato nella procedura di gara, e cioè pari o superiore alla base d’asta di 
€ 10.000,00 oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta. 
 

http://www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
http://www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
http://www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
http://www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
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5. NATURA E DURATA DEL CONTRATTO 

Si precisa che la natura del contratto è costituita dal servizio di conduzione e gestione dell’impianto sportivo, 
avendo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo, carattere 
meramente accessorio, perché strettamente strumentali al servizio di gestione dell’impianto sportivo. Il 
Concessionario, pertanto, assume su di sé il rischio operativo connesso alla gestione del servizio. 
Il contratto di affidamento, pertanto, viene qualificato come concessione di servizi, ai sensi degli artt. 28 e 169 
del Codice. 
La durata della Concessione è pari a 30 anni, suscettibile di variazione in diminuzione o in aumento in 
dipendenza dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal Concessionario in fase di gara, 
secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Oneri e dal presente Disciplinare di gara. 
 

6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
dell’esperimento della gara. 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, commi 2 e 3, del Codice. 
La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e parametri riportati nella seguente tabella: 
 
 

Criteri di valutazione 
Punteggio massimo 

assegnabile 

Offerta tecnica 47 

Offerta economica 25 

Offerta temporale 28 

Punteggio Totale 100 

 
 

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti 
dai successivi paragrafi: 
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; 
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• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi 
firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice. 
In base all’art. 90 comma 25 della L. 289/2002, e alla L.R. 12 marzo 2007, n. 5 possono partecipare alla gara 
anche:  
• Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno un anno dalla data 
di pubblicazione del bando. Nel caso di mancata affiliazione al Coni le predette Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche dovranno produrre una dichiarazione di impegno all’affiliazione entro i 30 (trenta) 
giorni successivi all’atto di concessione; 

• Enti di Promozione Sportiva singoli o associati, alle Discipline Sportive Associate e alle Federazioni Sportive 
Nazionali anche in forma associata, riconosciuti dal Coni al momento della presentazione dell’offerta, i cui 
statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o 
registrata;  

 

9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
• le cause di esclusione di cui all’art, 80, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del Codice (D.G.U.E. parte III); 
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

(D.G.U.E. parte IILD.1); 
• le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. (D.G.U.E. parte 
III.D.8.)  

 
Non saranno altresì ammessi a partecipare alla gara: 
• I soggetti che hanno situazioni debitorie, derivanti da debito certo, liquido ed esigibile, nei confronti del 

Comune di Messina; 
• Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.1. 31 
maggio 2010, n. 78) (Modello — Allegato 1 Domanda e dichiarazioni punto 3). 

 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), ai sensi dell’art. 
47, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In 
caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. 
 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, dei requisiti di seguito indicati. L’effettivo possesso dei requisiti sarà verificato secondo quanto 
previsto nel presente Disciplinare. 
 
10.1 Requisiti di ordine soggettivo/professionale 
I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Gara. 

1. per le imprese iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro 
di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con quelle oggetto della concessione; 

2. per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell’apposito Albo 
Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del d.lgs. 02.08.2002, n° 220 e del D.M. Attività produttive 
23.6.2004; 

3. per le Società sportive professionistiche: affiliazione alla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio); 
4. per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche: iscrizione al registro del CONI ed affiliazione 

alla FIGC ((Federazione Italiana Giuoco Calcio); 
5. per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva: 

riconoscimento del CONI; 
6. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
7. assenza di partecipazione plurima ex artt. 46 e 48, comma 7, Codice; 

 
10.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Gara: 

a) fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 
all’avvio dell’attività del concorrente, non inferiore complessivamente a € 600.000,00 (seicentomila). Tanto, 
in considerazione della necessità di garantire che l’affidatario sia in possesso di una solidità finanziaria che 
gli consenta di assicurare la corretta esecuzione dei servizi e dei lavori accessori oggetto della concessione.; 

b) idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, in relazione 
all'importo complessivo della concessione oggetto di affidamento, come risultante dal piano economico 
finanziario prodotto dallo stesso concorrente in sede di gara, da comprovare mediante dichiarazione di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 385 dell’1.9.1993. 

 
10.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale 
I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Gara: 

 avvenuto espletamento negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di un servizio di 
gestione di impianti sportivi con un minimo di 10.000 posti; 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, di cui rispettivamente all’art. 45, lett. d), e), f) e g) del Codice, 
tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento e tutte le imprese consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del servizio devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.  
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Il requisito finanziario di cui al precedente punto 9.2 lett. a), deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere almeno il 60% del requisito in quanto si richiede 
che almeno un soggetto  sia dotato di elevata solidità finanziaria. 
Il requisito finanziario di cui al precedente punto 9.2 lett. b), deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere almeno una referenza bancaria. 
Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, i requisiti di capacità economico-
finanziaria devono essere posseduti ai sensi dell’art. 47 del medesimo Codice. 
Per i raggruppamenti temporanei, il requisito di cui al precedente punto 9.3, non è frazionabile con la 
conseguenza che il servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno solo dei membri del 
raggruppamento temporaneo di imprese. 
 
Ai sensi di quanto previsto all’art. 216, comma 13 del Codice e nella Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 
2012 come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'Ente concedente procederà alla verifica 
del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti agli Operatori attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC salvo che nei casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. 
 
 

11. AVVALIMENTO 

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete ai sensi dell’art. 45 del Codice può 
dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali 
avvalendosi della capacità di altri soggetti anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice nei 
limiti e alle condizioni di cui al medesimo articolo. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
 

12. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici concorrenti dovranno pervenire esclusivamente 
mediante la piattaforma telematica www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti entro le ore _____ del 
__________. 
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore _____ del 
___________, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in 
oggetto. 
È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che 
avranno valore di notifica. 
 
 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

http://www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
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a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere 
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 
più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni 
dovrà essere allegata copia della relativa procura; 

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno 
per quanto di propria competenza; 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
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. 
Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via 
telematica attraverso la “Piattaforma” di e-procurement, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale 
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. n.  82/2005. 
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi 
da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  
 

14. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il concorrente che intenda presentare offerta dovrà effettuare il sopralluogo presso gli impianti sportivi oggetto 
della presente concessione. 
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 
79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è 
causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al 
venerdì. 
Il sopralluogo può essere effettuato previo richiesta che dovrà pervenire esclusivamente mediante la 
piattaforma telematica www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti almeno 3 giorni prima la scadenza del 
termie fissato per il pervenimento delle offerte. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l’incarico da più concorrenti. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di 
rete di cui al punto S lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di 
cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 
rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di 
rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 

http://www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti


  

 

CITTÀ DI MESSINA 
Piazza Unione Europea, 1 – 98122 Messina – tel. 090.7722218 http://www.comune.messina.it 

 

8/30 
 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore. 
 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

15.1 Termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione alla presente procedura dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma” di e-procurement, in formato  elettronico, 
sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 
________ del giorno ______________. 
Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi 
da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.  
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  

- “A- Documentazione amministrativa”; 

- “B- Offerta tecnica”; 

- “C- Offerta economica”; 

- “D- Piano economico finanziario”. 

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.  
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica costituirà causa di esclusione. 
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).  
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla 
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio 
e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a 
sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal presente 
Disciplinare. 
 
15.2. Busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 
 
15.2.1. Indice completo del contenuto della busta; 
 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Indice Busta 
A> ed essere sottoscritto con firma digitale.  

 

15.2.2. Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell’Operatore 
economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell’Allegato 1 “Istanza 
di partecipazione”, attestante: 
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I. l’indicazione della gara per la quale il concorrente intende partecipare; 
II. l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel presente Disciplinare, nel 

Capitolato Speciale d’Oneri ed in tutti i loro allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati sulla 
piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura di acquisto; 

III. l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine 
fissato per la presentazione dell’offerta; 

IV. che l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli 
che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza 
ed efficacia del servizio di gestione; 

V. che l’operatore economico è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti 
del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei 
contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi; 

VI. che l’operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. n. 
196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la 
presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo Decreto; 

VII. in caso di partecipazione di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi 
inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 
1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, 
dichiarazione in merito al possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 
78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all’invio di apposita istanza per ottenere 
l’autorizzazione medesima. Il mancato possesso dell’autorizzazione in corso di validità sopra 
indicata o il mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione, alla 
data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l’esclusione dalla gara; 

VIII. in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, 
l’impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 
17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

IX. l’avvenuto esame da parte dell’operatore economico, con diligenza ed in modo adeguato, di 
tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e 
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei servizi e delle forniture tali da farle giudicare le attività realizzabili, gli 
elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta formulata; 

X. l’impegno dell’operatore economico ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel 
Capitolato Speciale d’Oneri, nello Schema di Contratto e, comunque, nel Bando di gara, nel 
Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati. 

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, l’Operatore 
economico, oltre all’elezione di domicilio e comunicazione dell’indirizzo PEC necessario alla 
partecipazione alla gara, indica, altresì, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni 
o dei dati necessari all’effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi 
alle singole cause di esclusione. 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Istanza 
di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
15.2.3. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nell’Allegato “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE), 
concernenti informazioni sull’Operatore economico, sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell’istituto 
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del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 9 “Condizioni di 
partecipazione” del presente Disciplinare, fatta salva l’osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e 
prescrizioni previste nel suddetto paragrafo. 
Si specifica che il modello DGUE, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante 
ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, 
nella parte II, lettera A – Informazioni sull’Operatore economico, quali facenti parte di eventuale 
R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), del Codice o dalla Rete d’Impresa di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.L. 
5/2009, oltre che dal Consorzio e dall’Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete. 
Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’Operatore economico, si specifica 
che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei 
seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla 
data di presentazione dell’offerta: 

I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di 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, del socio unico persona fisica ovvero del socio di 
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali 
siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i suddetti soci. 

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente 
la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di 
fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito 
la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando sulla GUUE. 
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati. 
Con riferimento alla parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori, secondo quanto prescritto al 
paragrafo 12 “Subappalto” del presente Disciplinare, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al 
subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare. 
Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si 
intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a 
tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data 
di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla 
GUUEche devono essere menzionati nella parte II, lettera B. 
 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> 
ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
Ai sensi dell’art. 80 del Codice, si precisa che: 

i. il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in conformità 
alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

ii. ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, del Codice, l’esclusione ed il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; il 
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Concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione; 

iii. ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, si intendono gravi le violazioni 
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 
scaduti ed esigibili; 

iv. in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, 
l’iscrizione nel casellario informatico può disporre l’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque 
efficacia. 

 
In riferimento alla dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1 del 
Codice, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche in riferimento ai soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (specificando esattamente di 
quale carica si tratti): 
- qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sussistano cause di esclusione 

ai sensi dell’art. 80, comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell’impresa deve dimostrare, con la 
propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 

- in caso di cessione di ramo di azienda, incorporazione, fusione o scissione societaria, sussiste in capo alla 
cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, ovvero dalla scissione, l’onere di 
presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/52016, anche con riferimento 
agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società ceduta, incorporata o le 
società fusesi o scisse nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica in detto periodo. 

 
Nel caso di Concorrenti raggruppati o da raggrupparsi, tutte le dichiarazioni sostitutive previste nel presente 
paragrafo devono essere rese e sottoscritte, dal legale rappresentante di ciascun  soggetto raggruppato o da 
raggrupparsi. Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese e sottoscritte anche da procuratori muniti di 
idonei poteri e, in tal caso, dovrà essere la relativa procura. Nel caso di consorzi, la dichiarazione sostitutiva 
deve essere resa e sottoscritta, anche dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di idonei poteri, 
allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuna delle consorziate indicate, per le quali il consorzio 
concorre. 
La Stazione Appaltante potrà effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto 
dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 
 
15.2.3.1 Nel caso di RTI costituiti 
Per i raggruppamenti temporanei di Concorrenti già costituiti è necessario allegare copia del mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le 
quote di partecipazione di ciascun soggetto; l’atto costitutivo dovrà obbligatoriamente contenere una clausola di 
adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
 
15.2.3.2. Avvalimento 

http://ss.mm/
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I Concorrenti che intendono fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovranno allegare la documentazione 
prevista degli artt. 89 del Codice e 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, nel rispetto delle modalità ivi indicate i 
seguenti documenti: 

1. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del 
Concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

2. dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria, firmata dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: 
- l’obbligo incondizionato ed irrevocabile verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente citato; 
- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell’art. 45 del 

Codice; 
3. dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice; 
4. copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata 
del Contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà 
contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà 
riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto 
dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai 
requisiti oggetto di avvalimento; 

ovvero 
in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione 
sostitutiva del Concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del Codice. 

 
Si precisa inoltre, che, ai sensi dell’art. 89 commi 6 e 7, del Codice:  
- non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l’esclusione di tutti i 

Concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di  

quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese. 
Nel caso di RTI la documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda 
fare ricorso all’avvalimento e dovrà essere firmata dalle imprese interessate. 
 

15.2.3.3 In ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente 
disciplinare, è fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice. 
 

 
15.2.4. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 11 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo 
al concorrente con indicazione delle eventuali imprese ausiliarie ovvero mandanti. 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE> 
ed essere sottoscritto con firma digitale. 
 
 

15.2.5. Documento attestante la CAUZIONE PROVVISORIA, a favore del Comune di Messina, come definita 
dall'art. 93 del Codice degli appalti, pari al 2 % dell’importo stimato della concessione per tutti gli 30 anni di 
gestione costituita, a scelta del concorrente: 
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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 dell'ente concedente; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito; 

b. in contanti mediante versamento presso la Tesoreria Comunale di Messina Banca _______________ filiale 
di Messina IBAN _______________________ specificando la causale di versamento; 

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell'albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 
dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del medesimo decreto in 
favore dell'Ente concedente. La presente disposizione non si applica alle microimprese e alle piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, o da 
piccole e medie imprese. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere conformi agli 
schemi tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31 e deve: 
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa 

menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Ente concedente, la garanzia nel 

caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi 

dell’art.93, col, penultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo; 
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 

GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti 
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE; 

- prevedere espressamente: 

 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; 

 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; 

 l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente; 

 la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui 
all’art.103 del Codice in favore dell’Ente concedente. La presente disposizione non si applica alle 
microimprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, e da piccole e medie imprese. 

Ai sensi dell'art, 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei 
confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del 
Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione. 
Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice degli appalti. 
Si precisa che: 
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a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 
del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o 
l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso delle predette certificazioni; 

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 
di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio 
o dalla aggregazione di imprese di rete. 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia 

Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale. In caso di presentazione di fideiussione rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante dell’istituto 

bancario o assicurativo. 

 
15.2.6. Ricevuta di pagamento contributo ANAC. Il versamento di  € 35,00 dovrà essere effettuato con le 
modalità indicate sul portale dell’ANAC, riportando causale e CIG. In caso di partecipazione in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese, il versamento viene effettuato dal soggetto Mandatario. Il pagamento del contributo 
costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto 
versamento di tale/i somma/e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara. 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_CIG> ed 
essere sottoscritto con firma digitale. 

 
15.2.7. (per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane) Atto costitutivo e statuto del 
consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso 
alla banca dati della Camera di Commercio. 
 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ atto 

costitutivo_statuto del consorziostabile > ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

15.2.8 (per i raggruppamenti temporanei già costituiti) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria, prima della data di presentazione dell'offerta, per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 
 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ 
mandato_collettivo > ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 
15.2.9 (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, qualora gli 
stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio. 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ atto 

costitutivo_statuto del consorzio ordinario > ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

15.2.10 Referenze bancarie come previste al precedente punto 10, lett.b). 
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I documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ Referenze 
bancarie > ed essere sottoscritti, ognuno, con firma digitale dal legale rappresentante dell’Istituto di Credito e dal 

legale rappresentante del concorrente. 

 

15.2.11 Dichiarazione “Protocollo di Legalità”, come da Allegato ai sensi della Circolare n. 593 del 30/01/2006 
dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
che contenga le attestazioni riportate nel modello allegato. 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ atto 
costitutivo_statuto del consorzio ordinario > ed essere sottoscritto con firma digitale, 

 

15.2.12 Dichiarazione “Patto di Integrità”, come da Allegato. 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ atto 

costitutivo_statuto del consorzio ordinario > ed essere sottoscritto con firma digitale 
 

15.2.13 Dichiarazione relativa al divieto di “Pantouflage”, come da Allegato. 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ atto 

costitutivo_statuto del consorzio ordinario > ed essere sottoscritto con firma digitale 

 
15.2.14 Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato in data non anteriore a 120 giorni dalla data del 
bando fi gara, o dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che 
contenga le attestazioni riportate nel modello allegato, con cui l’operatore economico dimostri la regolarità 
contributiva nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali 
 

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_ atto 
costitutivo_statuto del consorzio ordinario > ed essere sottoscritto con firma digitale 

 

Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti, devono essere firmati digitalmente dal 
medesimo soggetto (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il successivo paragrafo 
PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE), 
fatto salvo quanto ulteriormente prescritto circa la presentazione del DGUE da parte dei soggetti ivi indicati. 
Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per 
immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente 
della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo 
soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del 
documento di identità. 
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione 
(diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel 

casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare; 
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 
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15.3. Busta “B – OFFERTA TECNICA” 
 
La busta telematica relativa all’offerta tecnica dovrà contenere: 
 
15.3.1. Progetto tecnico esaustivo e dettagliato, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo; 
a) agli interventi obbligatori di adeguamento e messa a norma dell’impianto con descrizione dettagliata degli 

gli interventi che si intende effettuare sull’impianto dal punto di vista tecnico, funzionale, sicurezza, 
adeguamento normativo e tecnologico.  Tali interventi devono includere gli interventi di manutenzione 
straordinaria previsti da Capitolato Speciale d’Oneri. 

b) agli interventi finalizzati ad apportare migliorie all’impianto e alle strutture esterne date in concessione. 
Il progetto dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati obbligatori: 

 Relazione Tecnica illustrativa; 

 Relazioni specialistiche e di dettaglio; 

 Relazione sulle migliorie che si intendono apportare; 

 Elaborati Grafici; 

 Computo Metrico non estimativo; 

 Capitolato prestazionale degli elementi tecnici, con schede tecniche dei materiali che si intendono 
utilizzare; 

 Cronoprogramma dei tempi di completamento degli interventi sino all’effettiva apertura 
all’esercizio pubblico, che dovranno essere conclusi entro 1 (uno) anno dal verbale di consegna 
dell’Impianto. Eventuali migliorie proposte dal concorrente, in aggiunta ai lavori straordinari e di 
adeguamento normativo, dovranno iniziare al 2° anno ed essere conclusi entro il 6° anno della 
Convenzione.  

 
Il progetto tecnico dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Progetto Tecnico> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e 
dal tecnico abilitato che ha redatto il progetto. 

 
15.3.2. Progetto organizzativo di gestione e conduzione dell’impianto sportivo. 
Il progetto deve essere suddiviso in paragrafi, uno per ciascun criterio di valutazione di cui al successivo 
paragrafo 18. 
 
Il Progetto organizzativo dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Progetto Organizzativo> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del 
concorrente. 
 
Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 
 
 
15.4. Busta “C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE” 
 
15.4.1 Offerta economica. Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di 
Offerta Economica” generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati, con il quale 
il concorrente esprime, in cifre e lettere l’aumento percentuale offerto sul canone annuo posto a base di gara di € 
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10.000,00 (diecimila euro) da corrispondere al Comune di Messina e l’importo complessivo delle migliorie che 
intende apportare. 
L’offerta sopraindicata prodotta dal sistema, sottoposta ad imposta di bollo, deve essere successivamente firmata 
digitalmente dal legale rappresentante e, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata 
prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si 
veda il successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti 
d’impresa e GEIE” del presente Disciplinare). Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf ed essere sottoscritto con firma digitale. 
In merito al pagamento dell’imposta di bollo dell’offerta economica, da assolvere virtualmente mediante F23, si 
forniscono i seguenti codici: 
UFFICIO: TXX 
CODICE CONTRIBUTO: 456T 
DESCRIZIONE DA INSERIRE. Imposta Bollo Virtuale gara CIG __________________ 
IMPORTO: € 16,00 
La mancanza della ricevuta, completa degli estremi del versamento, comporterà la trasmissione del documento 
all’Agenzia dell’Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo.  
 
L’offerta economia dovrà essere inviata in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta 
Economica> ed essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. 
 
 
Si precisa inoltre: 

 ai fini dell’espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all’articolo 95, commi 2 e seguenti del Codice; 

 in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere; 

 ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice l’operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i 
costi per la sicurezza aziendale; 

L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Disciplinare e dagli atti di 
gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. 
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto, in caso contrario l’Amministrazione si riserva espressamente di non procedere 
all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 
Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. 
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (duecentosettanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al momento 
dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge. 
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la Stazione 
Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritta il Contratto. 
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la 
preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in 
autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula della relativa 
Convenzione. 
L’Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si rifiutasse di 
stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, del Codice. 
L’Amministrazione si riserva di non  
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15.4.2 Offerta Temporale. Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l’esclusione, il “Modulo di 
Offerta Temporale”  generato in formato .pdf dalla piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati, con il quale 
il concorrente esprime la riduzione offerta sul tempo di concessione posto a base di gara o gli anni proposti in 
aggiunta per rl rientro degli investimenti delle migliorie proposte. 
 
L’offerta temporale dovrà essere inviata in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Offerta Temporale> ed essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente 
 
 

15.5. Busta “D – PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” 
 
La busta telematica relativa al "Piano economico finanziario" dovrà contenere: 
il Piano economico finanziario dettagliato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore, da cui risulti l'equilibrio economico finanziario della gestione per tutta la durata della concessione 
in base alle prestazioni richieste e suoi allegati e in base al progetto e all’offerta economica e temporale presentati. 
Il piano economico-finanziario dovrà essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 
del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23/11/1939, n. 1966. 
L’importo contrattuale per la commisurazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice sarà riferito 
all’importo dell’investimento previsto nel piano economico e finanziario. 
 
Tutta la documentazione contenuta nella Busta D deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale 
rappresentante dell’Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia 
stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o 
GEIE si veda il successivo paragrafo PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), 
CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE del presente Disciplinare). 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il piano economico finanziario deve essere sottoscritto da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
 

16. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI 

D’IMPRESA E GEIE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di Concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e 
Rete d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice ovvero, per le Imprese 
stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.  
Fatto salvo quanto già prescritto nel paragrafo 10 “Requisiti di partecipazione” e ad integrazione di quanto indicato 
nel paragrafo 14 “Modalità di presentazione dell’offerta” del presente Disciplinare, gli Operatori economici che 
intendano presentare un’offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti 
specifiche condizioni:  

 Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura 
è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; 

 Con riferimento al contenuto della Documentazione Amministrativa: 
o Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un 

Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena 
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l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l’Impresa partecipa. In 
caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, 
gli Operatori economici devono specificare in sede di offerta per quale/i consorziato/i concorrono e 
solo a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione 
del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. In caso di Rete d’Impresa dotata di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4- quater, del Codice, e di un organo comune che 
sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il 
contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in 
relazione ai Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice. Nelle ulteriori ipotesi di 
configurazione giuridica della Rete d’Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed 
ai Consorzi Ordinari.  

o In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE, devono essere 
specificate, anche in misura percentuale, le parti della fornitura o dei servizi ad essa connessi che 
saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, del Codice), fermo restando che la 
mandataria dovrà eseguire almeno al 60% dell’importo complessivo dell’Appalto.  

o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per immagine 
(es: scansione) del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o GEIE. 

o In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate singole 
dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal Legale Rappresentante o dal 
procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e: 
l’indicazione dell’Impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero dell’Impresa che, in caso di 
aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio o GEIE; l’impegno ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, del Codice. 

o In caso di Rete d’Impresa dotata o priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-
quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza che sia in possesso 
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, deve essere allegata copia 
per immagine (es: scansione) del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; la 
mancata sussistenza, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, di un contratto redatto in 
una delle suddette forme, compreso il caso di redazione con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, comporta la necessità di conferire nuovo mandato nella forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, 
e l’applicazione quanto previsto al punto successivo, lettera b). 

o Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, 
Laddove sussista un contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, deve essere allegata, 
unitamente a copia per immagine (es: scansione) del contratto medesimo, copia per immagine (es: 
scansione) del mandato conferito alla ditta mandataria, anche nella mera forma della scrittura privata 
non autenticata, sottoscritta dagli operatori economici aderenti alla rete.  
In caso contrario, deve essere prodotta copia per immagine (es: scansione) del mandato redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 
25 del D.Lgs. 82/2005; 
In alternativa a quanto previsto nei precedenti punti, analogamente a quanto previsto per i R.T.I. 
costituendi, possono essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a 
digitalmente dal Legale Rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa aderente 
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alla Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, contenenti/e sia l’indicazione dell’Impresa a 
cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato in una delle forme sopra indicate, sia l’impegno 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, del Codice. 

 Con riferimento al contenuto della Offerta tecnica, della Offerta economica e dell’Offerta Temporale, tutta la 
documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante: 

o di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

o dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente 
costituiti prima della presentazione dell’offerta;  

o del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice; 
o dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete d’Impresa 

dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove lo stesso 
sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto 
di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
igitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 

o da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, laddove l’organo comune sia in possesso 
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia 
stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 

o e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale Rappresentante: 
dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al contratto di Rete, a 
cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso 
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; di ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto, in assenza di mandato 
conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le medesime dichiarazioni e i 
medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con poteri di firma, con 
allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore. 

 In caso di aggiudicazione, ad un R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa, dovrà essere presentata la seguente 
documentazione: 

o copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete d’Impresa/GEIE non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, con mandato collettivo speciale 
irrevocabile di rappresentanza alla Impresa mandataria; 

o originale della cauzione definitiva, sottoscritta da parte dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, a 
seguito del formale conferimento del mandato di rappresentanza/costituzione del Consorzio o GEIE; 

o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, 
dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e 
per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese 
raggruppate/consorziate/aderenti alla rete, conformemente a quanto già dichiarato in sede di offerta 
nell’Allegato 1 “Istanza di partecipazione” al presente Disciplinare. 

 

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

17.1. Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D.Lgs.50/2016. 
La Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative 
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alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante. 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Comune di Messina Piazza Unione Europea Palazzo 
Zanca, nella data indicata nel bando e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici 
interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicazione sulla  piattaforma 
telematica www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti almeno un giorno prima della data fissata. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà in seduta pubblica: 

- alla verifica dell’effettuazione da parte dei concorrenti del prescritto sopralluogo in base alla 
documentazione agli atti di ufficio; 

- all’apertura delle offerte acquisite sulla piattaforma telematica e alla verifica della completezza e 
correttezza della documentazione amministrativa presentata; 

- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del 
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario 
di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

- a verificare che le imprese ausiliarie non partecipino alla gara in altra forma o per più di un concorrente 
e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 
Codice, dagli atti di gara e dalle altre disposizioni vigenti; 

- ad attivare eventualmente il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. 
La Commissione, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. 
In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con 
l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità di seguito descritte. 
Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione 
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche e temporali, dando lettura delle stesse. Procederà poi alla valutazione delle 
offerte economiche e temporali secondo i criteri e le modalità descritti al successivo paragrafo 18 e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi. 
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria 
di gara. 
Prima dell'adozione della proposta di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, qualora dall'esame del 
piano economico finanziario risultino elementi non coerenti o insufficienti, tali da non fornire le necessarie 
garanzie sul raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione e sui costi della manodopera, 
procederà a richiedere ogni necessario chiarimento e/o integrazione all’aggiudicatario provvisorio e, qualora 
all’esito di tale richiesta dette carenze permangano, il concorrente verrà motivatamente escluso. 

17.2. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione: 

Sono esclusi i concorrenti: 
 la cui domanda di partecipazione non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa; 
 in raggruppamento temporaneo, che hanno presentato domanda di partecipazione in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai 
sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice; 

 consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di 
concorrere, che hanno presentato domanda in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia 
per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo 
periodo, del Codice; 

 che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, 

http://www.appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti
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previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno 
esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi. 

17.3 Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In tal caso, la Stazione Appaltante assegna un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Si ritengono irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, le irregolarità che 
attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti i requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 3, del Codice. 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. 

17.4 Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi i concorrenti: 

a) che, a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante, di sanare irregolarità, abbiano lasciato 
inutilmente decorrere il termine di cui al precedente punto 17.3; 

b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate 
o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della 
Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio: 

 risultano falsi o mendaci; 

 sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni 
di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine 
pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente 
Disciplinare. 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, la 
cui data e ora saranno tempestivamente comunicate ai Concorrenti, ammessi procederà a rendere noti gli 
esiti delle verifiche espletate dalla Commissione di gara sulla documentazione amministrativa presentata dai 
Concorrenti. 
 

18. MODALITA’ AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del   Codice e verrà aggiudicato 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice, con i seguenti criteri: 

Criteri di valutazione 
Punteggio massimo 

assegnabile 

Offerta tecnica 47 

Offerta economica 25 
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Offerta temporale 28 

Punteggio Totale 100 

 
I punteggi relativi ad tutti i parametri verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con 
arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). 

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la 
documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente 
invito e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento 
e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione 
della valutazione. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio 
ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica e temporale. Nel caso di più offerte 
che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà 
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 
 
 
Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo 
aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1 che è dato dalla seguente 
formula: 
 
Pi= Cai x Pa + Cbl x Pb +..... Cnl x Pn 

dove: 

- Pi = punteggio concorrente; 
- Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
- Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
- ………………………………………………………………. 
- Cnl = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
- Pa = peso criterio di valutazione a; 
- Pb = peso criterio di valutazione b; 
- ………………………………………………………………. 
- Pn = peso criterio di valutazione n. 
 
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, 
ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. 

I coefficienti C(i) sono determinati come di seguito. 

OFFERTA TECNICA (MAX 47 PUNTI)  

La valutazione degli aspetti tecnici avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 
77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente. 

Il concorrente potrà presentare quanto di seguito indicato e relativo ai criteri di valutazione. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, 
direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta “Offerta 
economica” pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti importi. 

L’offerta tecnica: 
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- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 
carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 
base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a 

base di gara nonché lo Schema di Disciplinare di incarico. 

Tutta la documentazione da inserire nella “Offerta Tecnica”, dovrà essere debitamente sottoscritta dal 
concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti dell’Associazione Temporanea se non ancora 
formalmente costituita, allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso 
di validità. 

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va 
trasmessa la relativa procura. 
 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ASSEGNABILE 
A QUALITÀ' DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI (riferiti a migliorie nelle strutture e negli 

impianti): la qualità verrà giudicata dalla Commissione sulla base delle finalità 
enunciate in apertura del presente bando 

22 

A1 Interventi finalizzati ad apportare migliorie all’impianto e alle strutture con 
particolare riguardo a: 
a) realizzazione copertura tribune; 
b) interventi di efficientamento energetico: 

- acqua calda sanitaria; 
- illuminazione a led per interni, esterni e torri faro; 
- impianto di climatizzazione con suddivisione dello stesso in almeno tre zone 

(foresteria, spogliatoi e uffici); 
c) sostituzione di tutte le sedute esterne dell’impianto; 
d) trasformazione terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione; 
e) interventi volti a soluzioni architettoniche-funzionali per una migliore fruizione 

del bene (punti di accoglienza, ristoro, centri commerciali); 
f) ripristino della funzionalità dei locali della foresteria e arredamento stanze; 
ripristino funzionalità e ammodernamento della zona ristorazione, compresa la 
fornitura di nuovo mobilio e quant’altro necessiti per la sua funzionalità. 

20 

A2 Piano di manutenzione programmata del complesso sportivo.  
Il concorrente, tenuto conto delle prescrizioni del presente disciplinare e dei suoi 
allegati, dovrà indicare in maniera analitica le modalità di esecuzione degli interventi 
di manutenzione programmata.  
Saranno considerati i dettagli tecnico-operativi, la completezza e la sostenibilità del 
piano, al fine di assicurare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto dei documenti progettuali approvati dall’Amministrazione concedente, in 
conformità alle prescrizioni del Piano di Manutenzione Programmata e secondo i 
tempi stabiliti dal Cronoprogramma. 

2 

B PROGETTO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO: 
I concorrenti dovranno presentare una proposta di gestione, come sotto specificato: 
il progetto dovrà prevedere le modalità di espletamento dei vari servizi e 
funzionamento degli impianti, le iniziative proposte, il sistema organizzativo di 
fornitura del servizio, le metodologie tecnico-operative, la sicurezza, le agevolazione 
rivolte alle associazioni sportive e non con sede nel Comune di Messina, nonché 
quanto sotto meglio specificato, coerentemente con le finalità enunciate in apertura 
del presente bando. 

18 
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Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di cui alla 
precedente tabella ogni componente della Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente 
discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Il 
punteggio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di 
punteggio attribuibile. 
 

Giudizio Coefficiente Elementi per il grado di giudizio 

ottimo 1 

La valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle 
proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle 
proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli 
impegni assunti; massima concretezza e Innovazione di soluzioni; notevole 
grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli 
standard richiesti 

B1 Piano di utilizzo del complesso sportivo. Il concorrente, tenuto conto delle 
prescrizioni del presente disciplinare e dei suoi allegati, dovrà indicare in maniera 
dettagliata tutte le attività che intende promuovere all’interno del complesso 
sportivo.  
Sarà considerata la tipologia delle attività sportive (corsi di avviamento, attività 
agonistica e pre-agonistica, attività rivolte ai diversamente abili ecc.) e delle 
eventuali attività non sportive (sociali, didattiche, ricreative, culturali e del tempo 
libero) e il calendario di sviluppo annuale delle stesse, con la specifica del numero di 
giorni e delle ore. 

10 

B2 Piano delle risorse umane.  
Il concorrente, tenuto conto delle prescrizioni del presente disciplinare e dei suoi 
allegati, dovrà indicare in maniera analitica il personale che intende impiegare per la 
gestione dei servizi oggetto della concessione.  
Saranno considerati il numero, le qualifiche professionali, le mansioni e le fasce 
orarie di presenza del personale indicato, nonché gli eventuali programmi di 
formazione e/o aggiornamento da realizzare. 
Dovrà essere allegato curriculum vitae comprensivo di studi e di esperienza 
professionale e lavorativa del soggetto individuato dall'impresa quale 
referente/responsabile.                   

5 

B4 Coinvolgimento del tessuto sociale con riferimento al disagio sociale e alla disabilità. 1 
B5 Giorni di utilizzo da parte del Comune, offerti senza rimborso spese  2 

C ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI 7 

C1 Gestione di un impianto sportivo della capacità ricettiva: 
- tra 10.000 e 20.000 posti ………………… punti  2 
- tra 20.000 e 30.000 posti ………………… punti  3 
- oltre 30.000 posti …………………….……… punti  4 
L’Operatore economico dovrà produrre licenza di esercizio rilasciata dalla Questura 
attestante la capacità ricettiva dell’impianto sportivo. 

4 

C2 Esperienze pregresse di attività sportiva svolta, nel corso dell’ultimo decennio, con 
l’indicazione: 
- dei campionati federali nazionali ed internazionali organizzati dalla FIGC, dalla 

UEFA e dalla FIFA disputati presso gli impianti sportivi gestiti e/o usati; 
- delle squadre di calcio che hanno militato nei suddetti campionati; 
- delle ulteriori attività sportive svolte presso gli impianti sportivi gestiti e/o usati. 

3 
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buono 0.80 

La valutazione sarà Buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte 
alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni 
prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza 
delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione 
completamente in linea con gli standard richiesti 

sufficiente 0.60 

La valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle 
proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle 
proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli 
impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di 
personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard 
richiesti. 

insufficiente 0.40 

La valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle 
proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle 
proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle 
soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In 
conclusione, poco inferiore agli standard richiesti 

gravemente 
insufficiente 

0.20 

La valutazione sarà Gravemente Insufficiente nel caso in cui vi sia esigua 
rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; gravissima 
carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima 
carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del 
servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti 

inesistente 0 La valutazione sarà inesistente nel caso In cui l'elemento sia stato 
solamente accennato, senza essere trattato 

 

Nel caso in cui il punteggio dell’offerta tecnica presentata dal concorrente non raggiunga un punteggio di 
almeno 25/47, la stessa offerta tecnica sarà da ritenersi inadeguata e non accettabile; non si procederà 
pertanto all’apertura dell’offerta economica dell’operatore economico. 

 
OFFERTA ECONOMICA (MAX 25 PUNTI) 

L'offerta economica deve essere espressa: 

1) in percentuale di aumento rispetto all’importo del canone annuo di gestione posto a base di gara; 
 

2) in importo complessivo delle migliorie che il concorrente intende apportare come risultante 
dall’offerta tecnica e dal piano economico-finanziario. 

Per i suddetti elementi verrà attribuito il seguente punteggio: 

 

N. Elementi dell’offerta Punteggio massimo assegnabile 

1 Rialzo sul canone annuo di gestione dell’impianto 5 

2 
Importo complessivo delle migliorie che 
l’operatore economico intende apportare 

20 
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La determinazione dei coefficienti avverrà applicando il metodo della proporzionalità inversa, utilizzando la 
seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente “a” 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente alla quale verrà attribuito il punteggio massimo 

 

OFFERTA TEMPORALE (MAX 28 PUNTI) 

L'offerta temporale deve essere espressa: 

1) in riduzione sul tempo di concessione di 30 anni posto a base di gara; 
 

2) in riduzione sul tempo di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento 
normativo rispetto al termine di 365 giorni posto a base di gara; 

 
3) nel minor tempo di concessione aggiuntivo richiesto dall’operatore economico per rientrare dagli 

ulteriori investimenti che intende sostenere per le migliorie proposte, oltre gli interventi obbligatori di 
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, come risultante dall’offerta tecnica e dal 
piano economico-finanziario. 

 
4) nella riduzione del tempo di realizzazione delle migliorie di 5 anni posto a base di gara.   

 

Per i suddetti elementi verrà attribuito il seguente punteggio: 

 

N. Elementi dell’offerta 
Punteggio massimo 

assegnabile 

1 Riduzione sul tempo di concessione di 30 anni 5 

2 
Riduzione del tempo per la realizzazione degli interventi 
di manutenzione straordinari e adeguamento normativo 

1 

3 
Minor tempo aggiuntivo della concessione richiesto per 
le migliorie proposte 

20 

4 
Riduzione del tempo per la realizzazione degli interventi 
di miglioria proposti dal concorrente 

2 

 

 La determinazione dei coefficiente dell’elemento 1 e dell’elemento 3 avverrà applicando il metodo della 
proporzionalità inversa, utilizzando la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 
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dove: 

o Ra = valore offerto dal concorrente “a” 
o Rmax = valore dell’offerta più conveniente alla quale verrà attribuito il 

punteggio massimo 

 

 La determinazione del coefficiente dell’elemento 2 avverrà per interpolazione lineare assegnando il 
valore 1 al massimo ribasso temporale consentito di 120 giorni e il valore 0 per nessun ribasso 
temporale formulato rispetto ai 365 giorni posti a base di gara. 
 

 La determinazione del coefficiente dell’elemento 4 avverrà per interpolazione lineare assegnando il 
valore 2 al massimo ribasso temporale consentito di 3 anni e il valore 0 per nessun ribasso temporale 
formulato rispetto ai 5 anni posti a base di gara. 

 

19. VERBALIZZAZIONE 

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare: 
a) le operazioni effettuate in seduta pubblica; 
b) le operazioni effettuate in una o più sedute riservate; 
c) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute; 
d) le motivazioni relative ai provvedimenti di esclusione dei concorrenti; 
e) l’indicazione dei soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle domande di partecipazione, purché 

muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale. 
 

20. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 

20.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa 
 
20.1.1 Dichiarazioni 
Tutte le dichiarazioni richieste: 

 sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del 
dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico); 

 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il 
dichiarante abbia diretta conoscenza; 

 devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o 
coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, 
ognuno per quanto di propria competenza; 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, le dichiarazioni si intendono mancanti, gravemente erronee, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge. 
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20.2 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione  
20.2.1 Comunicazioni agli operatori economici: 
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o 
dal presente Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate: 
a) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di 

reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e 
automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di 
imprese; 

b) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso 
all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e 
automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari; 

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi in cui sia garantita la 
possibilità agli stessi operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 1 (un) giorno 
di anticipo. 
 

21. DISPOSIZIONI FINALI 

21.1 Controversie 
 
21.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del d.lgs. 104/2010 e dell’articolo 
29, comma 1, del Codice, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania. 

21.1.2 Controversie in materia contrattuale 
Tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
 
21.2 Altre disposizioni e informazioni  
21.2.1 Computo dei termini 
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità 
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 
 
21.2.2 Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 196/2003. Esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
21.2.3 Accesso agli atti 
L’accesso agli atti è consentito nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 53 del Codice. 
 
21.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara  
Fanno parte integrante del presente Disciplinare e del successivo contratto: 
a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
b) il Bando di Gara; 
c) la Convenzione; 
d) il Capitolato Speciale d’Oneri 
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I concorrenti sono, altresì, tenuti al rispetto dei principi contenuti nei seguenti documenti: 

 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 31/01/2006); 

 il Patto di Integrità del Comune di Messina; 

 Clausola di Pantouflage. 
 

21.3 Ulteriori informazioni 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o indennità di alcun 
genere ai concorrenti: 
a) di differire, annullare o revocare il presente procedimento di gara; di non aggiudicare e di non stipulare il 

contratto senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né 
extracontrattuale, e senza che i soggetti invitati possano avanzare pretese, richieste, eccezioni di alcun 
genere e tipo. 

b) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

c) Il Comune di Messina si riserva di chiedere ai soggetti invitati chiarimenti in ordine alla documentazione 
presentata. 

d) Le spese per la pubblicazione del bando sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’Aggiudicatario 
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione. 

e) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.  
 

Il Dirigente 
                                                                                                                                   ing. Antonio Amato 
 


