
                  COMUNE  DI  ACICASTELLO
            CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

          ________________________________

         5a
 AREA 

         Programmazione e Gestione Opere Pubbliche 

AVVISO/DISCIPLINARE DI GARA

Fornitura di arredo  per Oratorio “San Giovanni Battista” in Acitrezza 
C.U.P.:  H24H15001790002                           C.I.G.: Z5B30221A7              

Stazione appaltante/Amministrazione 
aggiudicatrice

COMUNE DI ACI CASTELLO
VIA  DANTE 28- CF - P. I.V.A. 00162000871

Tipologia della procedura Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, come 
modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito 
con modificazioni nella legge n. 108 del 29 luglio 
2021

Oggetto dell’appalto Fornitura di arredo per Oratorio “San Giovanni 
Battista” in Acitrezza 

Codice CIG Z5B30221A7

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 20/09/2022 ore 14:00

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 19/09/2022 ore 9:00

Criterio di Aggiudicazione criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo 
posto a base di gara, 

Valore totale della procedura
Euro 22.427,00 oltre i.v.a. 22%

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Salvatore Passarello

Durata del contratto La prestazione  dovrà eseguirsi in: - entro 30 
giorni dalle comunicazioni dell'affidamento 
dell'incarico da parte del RUP

Luogo di esecuzione del contratto
Comune di Aci Castello – Oratorio Parrocchiale 
“San Giovanni Battista in Acitrezza



Informazioni generali

In  esecuzione  della  Determinazione  a  contrattare  n.  AREA 5 n°  30  del  06/09/2022 R.  G.  n°  1396 del
06/09/2022.

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Aci Castello AREA V -  Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - Via Firenze n. 118 –
Aci Castello Tel. 0957373717 – 719,  PEC: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Indirizzo della Stazione appaltante al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Comune
di  Aci  Castello  –  tramite  la  piattaforma  Me.Pa.  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  –
https://www.acquistinretepa.it, attraverso la quale verrà esperita la gara.

In particolare le disposizioni contenute nel presente documento attengono alle modalità di partecipazione alla
procedura, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa.

Il  presente  Disciplinare,  e  tutta  la  documentazione  di  gara,  integrano  le  prescrizioni  contenute  nella
documentazione M.e.P.A. di Consip, per l’abilitazione di operatori economici ai fini della partecipazione al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Finanziamento  dell’opera:  I  servizi  oggetto  dell’appalto  sono  finanziati  con  fondi  dell'  Assessorato
Regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità, Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ,  D.D.G. n. 68
del 28/01/2019.

Il Responsabile del procedimento  ai sensi dell’art. 31 del Codice, per le attività di che trattasi  è l’Arch.
Salvatore Passarello  - Responsabile Area V “Programmazione e Gestione Opere Pubbliche;

OGGETTO, AMMONTARE DELL’APPALTO.

“Fornitura di arredo per Oratorio “San Giovanni Battista” in Acitrezza”.

SERVIZIO Importo soggetto a
ribasso

i.v.a. Importo totale
compreso iva

1 Fornitura  Arredi  vari  (tavolo,librerie
ecc)

€. 22.427,00 €. 4.933,94 €. 27.360,94

Categoria: Servizio di Fornitura ;

Prestazioni che compongono il servizio:

L’operatore economico individuato dovrà eseguire la fornitura dell’arredo come indicato e individuato negli
elaborati: Foglio di patti e condizioni e elenco prezzi allegati al presente bando.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi  alla  gara  gli  operatori  economici  di  cui  all’art.  45  del  Codice  e  iscritti  alla  Camera  di
Commercio per l’attività richiesta e presenti sul M.E.P.A.;

Criterio di aggiudicazione:

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale
unico sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dall'art.  51 del DL 77/2021 convertito con
modificazioni nella legge n. 108 del 29 luglio 2021 Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Requisiti di partecipazione

Requisiti Generali

Non sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  D.Lgs.  50/2016 ,sono comunque  esclusi gli
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del

mailto:protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
https://www.acquistinretepa.it/


2001 n. 165 

Requisiti di idoneità:

Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura
(C.C.I.A.A.) per le attività oggetto della gara, ovvero, se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza ;

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

                             

Di aver un 

a) Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo almeno pari
all'importo delle relative forniture ; 

b) Fornitura analoga a quella oggetto del  presente appalto  eseguita in singolo affidamento nell’arco degli
ultimi tre esercizi finanziari per conto di pubbliche amministrazioni e/o aziende private per un importo un
importo complessivo non inferiore a €.10.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A., oppure 2 (due) forniture per un
importo complessivo non inferiore a €.15.000,00 (diecimila/00) oltre I.V.A, oppure 3 (tre) per un importo
complessivo non inferiore a €.25.000,00 (venticinquemila/00) oltre I.V.A.    

Avvalimento

Ai  sensi  dell'art.  89  del  codice  dei  contratti  l'operatore  economico,  singolo  o  in  raggruppamento,  può
soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del codice appalti, avvalendosi delle capacità di
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi.

Subappalto

Non previsto

Richiesta di informazioni e chiarimenti

É possibile  ottenere  chiarimenti sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  da
inoltrare  per  mezzo della  funzionalità  “Comunicazioni”,  presente  sulla  piattaforma MEPA,  prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta  e  la  documentazione  ad  essa  relativa  devono  essere  redatte  in  lingua  italiana  e  trasmesse
esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma MEPA  entro e non oltre il “termine ultimo
per la presentazione delle offerte”, come indicato a pag.  1,  pena l'irricevibilità dell’offerta e comunque la
non ammissione alla procedura.

L’operatore economico registrato a MEPA deve predisporre:

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;

• una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Domanda di partecipazione 

L'istanza  di  ammissione  dovrà  essere  redatta  secondo  il  modello  predisposto  dalla  stazione  appaltante,
ALLEGATO 1. 

Si precisa che la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, nel caso di
società o consorzi stabili; nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo , consorzio  non ancora
costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento,
consorzio.

Nel caso dei raggruppamenti temporanei costituiti la Mandataria oltre a produrre l'istanza di partecipazione
alla gara deve inoltre produrre il mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito dai
mandanti  alla  mandataria,  con  le  relative  percentuali  di  attività  affidate,  risultante  da  scrittura  privata
autenticata e la relativa procura al legale rappresentante della mandataria.

L'istanza di ammissione alla gara, deve essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente.

Autodichiarazione requisiti generali e speciali (DGUE) ALLEGATO 2 

L’operatore  economico deve  allegare  a  pena  di  esclusione  la  dichiarazione  sostitutiva  del  possesso  dei



requisiti generali e speciali resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al DGUE allegato 2 .

Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni: 

a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 

b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; 

c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91. Nel caso di raggruppamento
temporaneo,  costituiti  o  costituendi,  i  requisiti  speciali  di  qualificazione  devono  essere  posseduti
cumulativamente  dal  raggruppamento.  L'operatore  economico  mandatario  o  indicato  come  tale  deve
comunque  possedere  i  requisiti  in  misura  maggioritaria  rispetto  a  ciascuno  dei  mandanti  che,
cumulativamente devono possedere i restanti requisiti, e nel complesso dovranno essere posseduti il 100%
dei requisiti richiesti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio.

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti generali e speciali (ALLEGATO 2- DGUE)  deve
essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente.  

Nelle more dell’aggiornamento del DGUE alla normativa vigente, dichiara di non incorrere nelle cause
di esclusione di cui all’ art. 80, comma 1, lett. b-bis; comma 5, lettera b) (come sostituita dall’art.  1,
comma 1, lett. n), n.5, del Decreto Legge n. 32/2019); comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater; comma
5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). N.B.: Alla Parte III, lett. c) del DGUE, le indicazioni
richieste relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) non vanno rese, in
sostituzione va resa la dichiarazione integrativa (Mod. 3). 

Protocollo di legalità

L'operatore  economico,produrrà  apposita  dichiarazione resa  ai  sensi  del  protocollo di  legalità  “Accordo
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il  12 luglio 2005  e della circolare n° 593 del  31/01/2006
dell’assessore regionale LL.PP. Come  da modello,  ALLEGATO 4.

Offerta economica  

Busta B – Offerta Economica"

A pena di esclusione, l'offerta economica, dovrà contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico;

OFFERTA ECONOMICA: espressa in ribasso percentuale rispetto all’importo lavori posto a base di gara
(Unità di misura dell'offerta – Percentuale al rialzo secondo la terminologia del MEPA) predisposta con le
modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePA.

Criterio di aggiudicazione

La presente procedura è aggiudicata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dall'art.  51 del DL 77/2021 convertito con
modificazioni nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, favore dell’offerta di minor prezzo. 

Ulteriori regole e vincoli

Sono  considerati  elementi  essenziali  e,  pertanto,  saranno  esclusi  dalla  procedura  i  concorrenti  che
presentino:

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel
disciplinare d'incarico (schema di contratto);

• offerte che siano sottoposte a condizione;

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;

• offerte incomplete e/o parziali;

• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di
conformità) stabiliti nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero offerte con modalità di
prestazione e/o livelli  di  attività che presentino modalità difformi,  in senso peggiorativo,  rispetto a
quanto stabilito nel disciplinare d'incarico (schema di contratto);

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;

• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti,  che non si siano attenuti alle modalità ed alle



formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

• di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;

• di  non  stipulare,  motivatamente,  il  contratto  anche  qualora  sia  intervenuta  in  precedenza
l’aggiudicazione.

•

Modalità di svolgimento della procedura di gara

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (vedi precedente pag 1), le stesse non
saranno più sostituibili.

Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica.

L'apertura delle offerte in seduta pubblica si terrà presso la sede sita in Via Firenze 118 – Cannizzaro, Aci
Castello il giorno 20/09/2022

Eventuali modifiche saranno comunicate almeno  due giorni prima della data di svolgimento della
seduta di gara mediante la Piattaforma MEPA, Sezione “Comunicazioni”. 

Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Nei  casi  previsti  dall’art.  83 del  D.Lgs.  50/2016,  non compromettenti  la  par  condicio fra  gli  operatori
economici offerenti e nell’interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a
mezzo di opportuna comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a completare o
fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentati. Ai sensi dell'art. 83 C. 9 - Le carenze di
qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio di  cui  al  presente comma. In particolare,  in caso di  mancanza,  incompletezza e di  ogni  altra
irregolarità  essenziale  degli  elementi  e del  documento di  gara unico europeo di  cui  all'articolo 85,  con
esclusione di quelle afferenti  all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni  necessarie,  indicandone il  contenuto e i  soggetti  che le devono rendere.  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.

Aggiudicazione

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato dal competente organo dell'Amministrazione aggiudicatrice
entro il termine previsto dall'ordinamento della medesima Amministrazione o, in mancanza, entro il termine
di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione, salvo sua interruzione
dalla data di eventuale richiesta di chiarimenti o documenti e suo nuovo decorso dalla data di ricevimento
dei chiarimenti o documenti stessi. Decorsi tali termini in assenza di provvedimento espresso, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

Conformemente all’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e
21-nonies della legge n. 241/1990), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro
il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale d'appalto, salvo differimento espressamente
concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicatario. Ai fini della stipulazione l'aggiudicatario
deve presentare la documentazione di cui al successivo punto “ Stipula del contratto”.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato
all'Amministrazione aggiudicatrice e comunicato per conoscenza alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto
al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle



per opere provvisionali (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dal Settore proponente all’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata inserito nell’ Allegato 1, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a),
d.lgs. 50/2016.

   

Documenti per la stipula del contratto

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore economico aggiudicatario
dovrà  far  pervenire  all’Amministrazione  aggiudicatrice,  ai  fini  della  stipula  del  contratto  e  pena
l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione in essa indicata.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiesta di chiarimenti e/o completamenti della
documentazione prodotta.

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente
indicata,  entro  i  termini  assegnati,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  lo  dichiarerà  decaduto
dall’aggiudicazione,  dandone comunicazione allo  stesso.  In tal  caso l’Amministrazione aggiudicatrice  si
riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito
favorevole  dei  prescritti  controlli)  che  sarà  quindi  tenuto  a  presentare  entro  i  termini  comunicati  nella
relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato
decaduto, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia
dell’offerta, che sarà perciò incamerata.

Stipula del contratto

Il  contratto  ,  ai  sensi  dell'art.  32  comma  14,  stante  l'importo  inferiore  a  €.  40,000,  sarà  formalizzato
mediante  corrispondenza  tramite  l'uso  di  lettere  anche  firmate  digitalmente,  da  parte  del  legale
reappresentante dell'operatore economico aggiudicatario

Garanzia fidejussoria definitiva e coperture assicurative

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103,
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale.

L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai
sensi dell’art. 93, c.7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L'importo potrà essere oggetto delle ulteriori
riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 , secondo periodo e successivi, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli operatori economici che lo
costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza
dell’affidamento .

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si
riferisce il presente bando di gara. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti sono destinati alla scelta del
contraente  ed il  loro conferimento ha natura  facoltativa,  fermo restando che l’operatore  economico che
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione
richiesta  dalla  vigente  normativa  e  dal  presente  bando.  La  mancata  produzione  dei  predetti  documenti
comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.

I  diritti  dell’interessato sono quelli  stabiliti  dall’art.  10,  D.Lgs.  196/2003.  I dati  raccolti  possono essere
trattati  dal  personale  della  Stazione  appaltante  che  cura  il  procedimento  di  gara,  dai  componenti  delle
Commissioni di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa
vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aci Castello

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MEPA il responsabile del trattamento dei dati è il
gestore del MEPA stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo
dei sistemi informatici.

Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte, secondo quanto previsto dall’art. 53
del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.



L’accesso è sempre consentito al  concorrente che lo chieda “in vista della difesa in giudizio dei  propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la
richiesta di accesso.” (art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016).

Procedura di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento.

IL  PRESENTE  ALLEGATO  E’  PARTE  INTEGRANTE  DELLA  PROCEDURA  DI  RDO  TALI
CONDIZIONI  SI  INTENDONO  ACCETTATE  DALLA DITTA CON  LA PRESENTAZIONE  DELLA
PROPRIA OFFERTA

Il R.U.P. e Responsabile Area V

    Arch. Salvatore Passarello
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