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Prot n° __________                                      Acireale 15 Aprile 2021 
  

  
 
 
      
OGGETTO:  Determina a contrarre N° 08/2021 del 20/04/021 per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura attinenti alla: fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, 
certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche, 
relativo ai lavori di “Riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa di Santa 
Venera” sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) di proprietà della Parrocchia di Santa Venera – 
Approvazione lettera d’invito e relativi allegati. 

 
 

CUP    C34J21000000001         CIG: 86158643E5 

  
 
 
 

Premesso:  
 Che in data 26/12/2018 alle ore 3:19 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4,8 che ha interessato 

in modo considerevole i territori dei comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Milo, 
Trecastagni, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea;  

 Che tale evento sismico ha provocato danni rilevanti agli edifici pubblici e privati, nonché agli edifici di culto 
di proprietà di Enti ecclesiastici;  

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato 
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico 
che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci 
Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea; 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato 
prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza; 
  
Che tale stato di emergenza, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la 
legge 13 ottobre 2020, n.126, recante: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, è stato 
prorogato a tutto il 2021; 
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PROCEDURA NEGOZIATA 

(ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 
 
 
 
 

LETTERA D’ INVITO 
 

approvata con determinazione   n.               del                    
 

 

 

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 
RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, RELATIVO AI LAVORI DI 
“RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA 
IN PIAZZA ROMA A SANTA VENERINA (CT)  

ATTUAZIONE SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E 
RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE (ORDINANZA N° 11/2020 DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL  
26/12/2018).    

 

CUP: C34J 21000000001   CIG: 86158643E5 
  

 
 

Collaboratore al R.U.P.                      R.U.P. 
Ing. Maria Aurora Cristaudo                  Ing. Rosario Arcidiacono 
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PREMESSE 
 
La presente lettera d’invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 
negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto per l'affidamento dei Servizi di ingegnerie ed architettura e 
precisamente: progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche. 
La direzione lavori, misura e contabilità,  l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 
la redazione del  certificato di regolare esecuzione saranno  affidati al medesimo soggetto aggiudicatario 
della progettazione, successivamente  all’approvazione del progetto PER LA RIPARAZIONE DEL DANNO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA SANTA VENERA IN SANTA VENERINA, DANNEGGIATA DAGLI 
EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018, da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei 
territori dei comuni dell’area Etnea interessati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.  
 
La presente procedura è stata indetta dalla Diocesi di Acireale quale soggetto attuatore appositamente 
incaricato ai sensi dell’art 14 del D.L 32/2019, convertito con modificazioni in legge 55/2019;    
 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito 
sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile 
all’indirizzo  https://diocesiacireale.tuttogare.it/ (di seguito, “Portale”). 
Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo 
https://diocesiacireale.tuttogare.it/ , come indicato nel prosieguo del presente documento e nel 
“Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web. 
La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 63, 157, co. 2, e 145 e ss. Del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
  
Il Disciplinare tiene conto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del Codice dei Contratti, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera A.N.AC. n. 138 del 21 febbraio 2018, e altresì con delibera n. 417 del 15 
maggio 2019 (di seguito, “Linee Guida”). 

 
 

ARTICOLO 1 
PUBBLICITÀ 

 
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura 
saranno pubblicati sul profilo della Diocesi di Acireale (https://diocesiacireale.tuttogare.it/). 
 

Egualmente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo della Diocesi di Acireale 
(https://diocesiacireale.tuttogare.it/) .  
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ARTICOLO 2 
PRINCIPI GENERALI 

 
Ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la diocesi di Acireale si riserva di non aggiudicare 
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale 
offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti. 
Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, Diocesi di Acireale si riserva il diritto di non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia avvenuta 
l’aggiudicazione. 

 
 

ARTICOLO 3 
RIFERIMENTI DI DIOCESI DI ACIREALE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E  

CONTATTI, ACCESSO AGLI ATTI 
 

La presente procedura è indetta dalla Diocesi di Acireale quale soggetto attuatore ai sensi dell’art   14 del 
D.L 32/2019 convertito con legge 55/201, relativamente agli interventi di riparazione edifici di culto.   
Il Responsabile unico del procedimento (di seguito, “RUP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
Contratti, è l’Ing Rosario Arcidiacono, incaricato dalla Diocesi di Acireale con nota prot. 688/20/UBC del 10 
settembre 2020. I riferimenti PEC relativi al RUP sono rosario.arcidiacono@ingpec.eu .  
Per le opportune comunicazioni l’Operatore economico potrà utilizzare la piattaforma telematica 
accedendo all’area “richiesta chiarimenti” della stessa; potrà, in alternativa, utilizzare il contatto Telefax 
solo nei casi di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della PEC. 
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite pec ufficiobeniculturali@pec.it , nel 
rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 

 
 

ARTICOLO 4 
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 

 
Ai sensi dell’articolo 24 del Codice dei Contratti, l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di 
ingegnerie ed architettura e precisamente: progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva 
ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure 
e contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche. 

La direzione lavori, misura e contabilità,  l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 
la redazione del certificato di regolare esecuzione saranno affidati al medesimo soggetto aggiudicatario 
della progettazione, successivamente all’approvazione del progetto PER LA RIPARAZIONE DEL DANNO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA SANTA VENERA IN SANTA VENERINA, DANNEGGIATA DAGLI 
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EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018, da parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei 
territori dei comuni dell’area Etnea interessati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.  
Detto incarico viene conferito sulla base del documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, “DIP”) e 
dei relativi documenti allegati al presente lettera d’Invito / Disciplinare. 
Obiettivi principali dell’intervento, come più compiutamente definito nel DIP, sono la riparazione dai 
danni provocati dal sisma e la rimozione delle principali vulnerabilità direttamente connesse ai danni 
occorsi. Questi obiettivi dovranno essere raggiunti all’interno di un progetto di riparazione che mira 
inoltre a un miglioramento della risposta strutturale del complesso monumentale.  

Nello specifico, l’appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni di servizi: 
 Progetto fattibilità tecnica ed economica;  
 Progettazione definitiva; 
 Progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
 Relazione geologica e relative indagini;  

 

 Subordinata all’approvazione del progetto sono estesi i seguenti servizi: 
 Direzione operativa per le opere strutturali e impiantistiche;  
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 Misura e contabilità; 
 Certificato di regolare esecuzione;  

Come meglio esplicitato nel DIP e relativi allegati, l’affidatario dovrà, inoltre procedere alla redazione di 
uno specifico Piano delle Indagini quale attività propedeutica alla progettazione definitiva ed esecutiva. Le 
prove strumentali e indagini previste dal Piano delle Indagini saranno autorizzate dal RUP all’ operatore 
economico aggiudicatario del servizio, nei limiti della corrispondente somma stanziata dalla Stazione 
Appaltante. 
Indagini ulteriori rispetto a quelle individuate nel Piano delle Indagini che fossero ritenute dall’Appaltatore 
necessarie allo sviluppo della progettazione saranno a carico dello stesso, non potendo pretendere 
alcunché a tale titolo dalla Stazione Appaltante. 
 
L’importo dei lavori oggetto dei servizi di progettazione è pari a € 750.000,00. 
 
La progettazione, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, 
identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l’”Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicata nella tabella riportata nella 
pagina seguente. 
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Ai sensi dell’articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla categoria S.04 è 
qualificata come principale, mentre quelle relative alle categorie E.22, IA.03, sono qualificate come 
secondarie. 

Ai sensi dell’articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione 
della natura del monumento su cui si interviene, nonché della natura stessa del servizio di architettura e 
ingegneria da svolgere, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di 
interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale. 

Inoltre, è stato omesso il ricorso alla procedura del “concorso di progettazione o del concorso di idee” di cui 
agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 del Codice dei Contratti per le ragioni di cui alla determina di avvio. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente 
documento e quanto previsto nel DIP e nel Capitolato d’oneri, prevarrà quanto previsto nel presente 
documento. 
Il luogo di esecuzione dell’attività di progettazione sarà la sede dell’operatore economico. 

DESTINAZIONE FUNZIONALE CLASSE E 
CATEGORIA 

VALORE DELL'OPERA (€) 
PER CLASSE/CATEGORIA 

PERCENTUALE DI 
INCIDENZA SUL VALORE 
TOTALE DELL’OPERA (%)

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo - Verifiche 
strutturali relative - Consolidamento 
delle opere di fon-dazione di 
manufatti dissestati - Ponti, Paratie 
e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente - Verifiche strutturali 
relative. 

S.04 350.000,00 47,00% 0,90 

Interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004. 

E.22 330.000,00 44,00% 1.55 

Impianti elettrici in genere, impianti 
di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complesse - Cablaggi 
strutturati - Impianti in fibra ottica - 
Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo 
complesso. 

IA.03 70.000,00 9,00% 1.15 

TOTALE € 750.000,00 100,00%  
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ARTICOLO 5 
IMPORTO 

 

La natura del presente affidamento è tale da non consentire la suddivisione dello stesso in lotti 
funzionali/prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice. 
Il corrispettivo dell’incarico è stato determinato sulla base dell’art. 2, co 8 della Ordinanza n°11 del 
22.07.2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città 
metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26.12.208, come segue, e i compensi 
economici fra le varie attività professionali sono stati individuati sulla base del corrispettivo calcolato 
utilizzando il D.M. 17/06/201. 
L’importo dell’appalto è pari ad € 87.500,00 oltre oneri di legge se dovuti, ripartito come nella tabella che 
segue: 
 

   
OGGETTO PRESTAZIONE  

IMPORTO CALCOLATO 
SECONDO IL DECRETO  

ai sensi del DM 
17/06/2016 

IMPORTO RIPARAMETRATO 
SECONDO ORDINANZA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N 11 DEL 22 LUGLIO 2020 

IMPORTO 
RIBASSABILE / 

NON RIBASSABILE 

A 

1 

Progetto di fattibilità 
tecnica economica  
Progetto definitivo  
Progetto esecutivo € 122.555,05 €47.500,00 

€ 40.900,00 RIBASSABILE 

2 
Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione 

€ 6.500,00 RIBASSABILE 

3 Relazione geologica € 10.593,93 € 5.100,00 € 5.100,00 RIBASSABILE 

TOT A € 133.148,98 € 52.500,00 RIBASSABILE 

B 

4 

Direzione lavori, 
misurazione contabilità e 
certificato regolare 
esecuzione € 74.427,11 € 35.000,00 

€ 22.500,00 RIBASSABILE 

5 
Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 12.500,00 RIBASSABILE 

TOT B € 74.427,11 € 35.000,00 RIBASSABILE 

IMPORTO A BASE DASTA (A+B) € 207.576,09 € 87.500,00 RIBASSABILE 

C 
INDAGINI E PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE 
/ € 17.500,00  

 
A= OGGETTO DI AFFIDAMENTO       
B= AFFIDABILE DOPO APPROVAZIONE PROGETTO (opzionali) 
C= INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (opzionali)     
 
L’importo soggetto   a ribasso è, pertanto, pari ad € 87.500,00 (euro ottantasettemilacinquecento,00), oltre 
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IVA e oneri di legge se dovuti. 
L’importo massimo concedibile per le indagini e prestazioni specialistiche è, pertanto, pari a € 17.500,00 
(euro diciassettemilacinquecento,00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

(Il servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione sarà 
affidato al medesimo soggetto aggiudicatario della progettazione dopo l’approvazione del progetto da 
parte del Commissario Straordinario per la ricostruzione). I compensi, ovvero gli importi inferiori 
eventualmente offerti dall’operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili. 

 
 

ARTICOLO 6 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E   

MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice 
dei Contratti.   
Il contratto sarà stipulato a misura e concluso in modalità Elettronica.   

 
 

ARTICOLO 7 
TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
I termini per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono quantificati in complessivi 90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi, ed in particolare: 
  
 Lo studio di fattibilità tecnico ed economico e Progettazione definitiva, comprensiva del Piano di 

sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera come indicato nel D.Lgs. 81/08) e della relazione 
geologia ed indagini specialistiche: 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione da 
parte del RUP di avvio della prestazione 

 Progettazione esecutiva: 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto definitivo da parte della 
stazione appaltante.  

 Per la Direzione dei Lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione se estesa al medesimo soggetto: i giorni decorreranno dalla 
data di comunicazione da parte del RUP dell’avvio delle prestazioni e si concluderanno con 
l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto previsto nel 
capitolato speciale d’appalto dei lavori. 

 
I termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento decorrono a partire dalla 
formale comunicazione di avvio da parte del Rup con l’emissione di apposito ordine di servizio e secondo 
le modalità indicate nel DIP e nel Capitolato d’oneri. 
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Tenuto conto delle scadenze di cui ai punti precedenti, la durata complessiva dei servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva oggetto del presente affidamento non dovrà superare i valori indicati, in giorni 
naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni 
ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti 
da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e 
delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione. 
 
L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista dal 
Capitolato d’Oneri, sub Allegato n. 2 alla presente lettera d’invito/disciplinare. 

 
 

ARTICOLO 8 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

 
Il presente appalto è finanziato con le risorse di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario per la 
ricostruzione nei territori Etnei colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 n. 11 del 22/07/2020 ex 
D.L.32/2019 convertito con legge L.55/ 2019. 

 
 

ARTICOLO 9 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei 
Contratti, nei termini che seguono: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T. 
fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di 
ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-
finanziaria ad esse connesse,   

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV 
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del 
titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di 
ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei 
lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o  
studi  di  impatto,  nonché  eventuali  attività  di  produzione di  beni  connesse allo svolgimento di detti 
servizi; 
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d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con il codice 
CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, 
abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza ad  uno  di  essi,  qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non 
ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
presente gara in più di un R.T. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. 
 

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, 
un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i 
consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria 
e le mandanti, specificando, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti del servizio e le 
relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. 
 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 
modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, del 
codice dei Contratti. 
In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. 
 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 del Codice dei Contratti e dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267: 
 l’impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 
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fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente 
procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal 
Tribunale; 

 l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per 
partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre 
autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 

 

In entrambi i casi l’impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice dei contratti, l’aggiudicatario del servizio di progettazione 
oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali 
subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. 
 

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o 
collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario 
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, 
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si 
applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli 
incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli 
altri operatori. 

 
 

ARTICOLO 10 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
L’operatore economico dovrà: 

i.   essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 
10.1; 

ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 10.2; 

iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale, di cui al successivo articolo 10.3; 

iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, di cui al successivo articolo 10.4. 
 

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la 
presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 del Codice dei 
Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello alla 
presente Lettera d’Invito/Disciplinare. 
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Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza può, altresì, chiedere 
agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura medesima. 
 

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante 
richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. 
 

La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli 
articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti. 
 

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il 
possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei 
Contratti. 
 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica 
del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass), 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, co. 3.2, della delibera 
ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato 
nel prosieguo del presente documento. 
 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, la stazione appaltante  ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o 
la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di 
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei 
Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis, del Codice dei Contratti, l’operatore economico 
che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso. 
 
 

10.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE 
 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

i.    insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 
direttamente all’operatore economico in quanto persona giuridica; 

ii.    insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 
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direttamente all’operatore economico in quanto persona fisica; 

iii.    insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, 
delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

iv.    non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

v.    insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165. 

 
 

10.2  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

10.2.1  Requisiti di idoneità professionale 
 
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sotto indicati requisiti: 

a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria di consorzi 
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità 
professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui 
risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara. 

 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del 
Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se 
professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà 
possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini: 

1. della progettazione delle opere edili, strutturali ed impiantistiche; 

2. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi dell’articolo 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008; 

3. Servizi geologici; 

4. del servizio di supporto alla direzione lavori quale direttore operativo ai sensi dell’art. 101 del Codice 
dei Contratti e del D.M. 49/2018. 
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10.2.2 Requisiti del gruppo di lavoro 
 

Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del 
concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali. 
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, poiché l’intervento riguarda immobili sottoposti a tutela ex legge 
42/20 e sono richieste  prestazioni geologiche,  si richiede la costituzione di un “Gruppo di lavoro” 
all’interno del quale ci sia anche un professionista laureato in architettura o con laurea equipollente che 
consenta l’iscrizione all’Albo degli architetti, ai sensi dell’art 52 del R.D 23 ottobre 125 n° 2537 ( cfr. 
Consiglio di Stato 21/2014 sez. VI e un professionista con la laurea in  geologia . 
Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, è pertanto richiesta una struttura operativa minima 
composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta: 
 

PRESTAZIONE SPECIALISTICHE 

Punto FIGURA RICHIESTA 

1 
n.1   Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

architettonico   ai sensi del D. Lgs. 50/2016 

2 

n.1   Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo strutturale ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle 
«Norme tecniche per le costruzioni» (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - 
Suppl. Ordinario n. 8) e della vigente normativa nazionale/regionale in materia. 

3 n.1   Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   

4 
n.1   Responsabile della redazione del progetto definitivo ed esecutivo degli impianti 

elettrici e speciali 
5 n 1   Responsabile della relazione geologica   

 
Nel caso di estensione dell’incarico alla direzione lavori, misura, contabilità e certificato di 
regolare esecuzione alle suddette prestazioni si aggiungono 
 

6 n.1    Direttore dei Lavori, degli interventi architettonici     

7 n.1    Direttore dei Lavori, degli interventi strutturali      

8 n.1    Direttore dei lavori relativo agli impianti elettrici  

9 n.1    Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.    

 
 



Curia Diocesana Acireale 
              Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

Lettera d’invito _ Riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di 

Santa Venera sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) 

14 

 

 
È possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in 
possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni così come è possibile indicare per la 
stessa prestazione più di un soggetto.  
Pertanto, le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico sono pari a 5 (cinque), con l’eventuale 
aggiunta del giovane professionista in caso di R.T.P. 
 

Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità stimate, in termini di 
figure professionali, per lo svolgimento dell’incarico e le prestazioni specialistiche, nell’ipotesi che il 
concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle 
precedenti tabelle. 
 

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni 
specialistiche. 
 

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare la 
persona fisica, con qualifica di Architetto o di ingegnere, incaricata dell'integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. 
I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall’operatore economico all’interno del 
DGUE, nella sezione “Parte IV: criteri di selezione - Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati 

LA FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA PER SINGOLA PRESTAZIONE 

Il professionista di cui al punto 1 e 6 (interventi architettonici) dovrà essere in possesso, 
alternativamente, di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che 
consenta l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sezione A (art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537). 

Il professionista di cui al punto 2 e 7 (interventi strutturali) dovrà essere in possesso, alternativamente, 
di uno dei seguenti titoli: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, 
Ingegneria Edile e, in possesso dell’iscrizione all’Albo Sezione A. 

Il professionista di cui ai punti 3 - 9 (coordinatore sicurezza) dovrà essere in possesso, 
alternativamente, del Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in 
Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo albo professionale, oppure del diploma di perito 
industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze ed 
abilitato ai sensi all’articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08, ed in regola con i crediti formativi. 

Il professionista di cui al punto 4 e 8 (impianti elettrici) dovrà essere in possesso, alternativamente, di 
Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Industriale, Architettura o 
equipollenti ed essere iscritti nei rispettivi Albi Professionali oppure del diploma di perito industriale, 
iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell’ambito delle specifiche competenze. 

Il professionista di cui al punto 5 (studi geologici) dovrà essere in possesso, di laurea in geologia ed 
essere iscritto all’Albo di appartenenza. 
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relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il 
nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
L’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tal soggetti. 
Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l’operatore economico dovrà caricare, a seguito 
della richiesta da parte della stazione appaltante, sulla Piattaforma Telematica 
https://diocesiacireale.tuttogare.it/ la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini 
Professionali/Registri pubblici). 
 
 

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE  
 

10.3.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
 

(Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art.83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del 
Codice dei contratti pubblici): 
Disporre di un fatturato globale, del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente lettera d’invito, per un importo pari 
all’importo a base di gara corrispondente ad € 87.500,00, CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato 
è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e 
con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale. 
Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, 
considerate la rilevanza e la strategicità dell’affidamento in questione, è posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti; 
 
La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell’art. 86, comma4 e all. XVII parte I, del Codice: 
 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
 per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA. 
 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, I requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art.86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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10.3.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
 
10.3.2.1: 
Aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera d’invito, 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare 
(servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quanto specificato 
nella tabella che segue: 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE VALORE DELLE OPERE 

STRUTTURE 
Strutture (B): Strutture, opere infrastrutturali 

puntuali, strutture o parti di strutture in muratura, 
legno metallo 

S.04 € 350.000,00 

EDILIZIA 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti 

di interesse storico artistico soggetti a tutela ai 
sensi del D Lgs 42/2004, oppure di particolare 

importanza 

 
E.22 

€ 330.000,00 

IMPIANTI 
Impianto (A): Impianti elettrici e speciali a servizio 

delle costruzioni 
IA.03 € 70.000,00 

 
N.B.: In caso di Raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e 
architettura di cui al presente punto deve essere posseduto:  

 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso dal raggruppamento; la 
mandataria in ogni caso possiede il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle 
mandanti;  

 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale la mandataria deve possedere il requisito relativo 
alla prestazione principale (S.04) mentre gli altri componenti devono possedere il requisito dell’elenco 
dei servizi in relazione alle prestazioni che intendono eseguire, fermo restando che il raggruppamento, 
deve soddisfare l’intero requisito. 

 
10.3.2.2: 
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei 
Contratti, l’operatore economico dovrà possedere il seguente requisito: 

i. l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera 
d’invito di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei 
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Contratti, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il 
servizio da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come 
riportato nella tabella che segue: 

 

ID. OPERA 
DM 17/06/2016 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ IMPORTO LAVORI (€) 

CORRISPONDENZA Tav. 
Z1 D.M. L.143/49 

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO (€) 

S.04 0,90 350.000,00 IX/b 144.000,00 

E.22 1,55 330.000,00 I/e 132.000,00 

IA.03 1,15 70.000,00 III/c 28.000,00 

 
Si precisa che: 
 l’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio; 
 in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 

purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID; 
 verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di invio della 

presente lettera d’invito ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo 
periodo di riferimento. 

 

Ai sensi dell’articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e 
professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di 
società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della 
società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 
 

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. f), 
del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera d’invito per 
l'affidamento del servizio, con riferimento all’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 
consorziati. 
 

La comprova del requisito relativo ai cd. “servizi di punta” dovrà avvenire come segue, ai sensi dell’Allegato 
XVII del Codice dei Contratti: 

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal 
committente pubblico attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento 
di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le 
categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all’ operatore economico 
in caso di eventuale svolgimento del servizio in R. T.  
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In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare: 
 la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l’espletamento dei servizi di progettazione, 

nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile 
all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; 

 la copia delle fatture relative ai suddetti contratti; 
 l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto 
 bancario o documentazione analoga); 

 

b)  nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l’operatore economico dovrà 
presentare: 
 copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera medesima; è possibile 

presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, 
attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di 
progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento; 

  copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi 
richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in 
R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico; 

  la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti 
(indicando l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la 
data di stipula del contratto stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 
dicembre 2012); 

  l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o 
documentazione analoga). 

L’operatore economico, a seguito della richiesta da parte della stazione appaltante, dovrà caricare tale 
documentazione sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema AVCPASS. 
Con riferimento alle categorie E.22 ed S.04 ai fini della qualificazione nell’ambito delle stesse categorie 
rispettivamente Edilizia e Strutture, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 
affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a 
quello dei servizi da affidare. 
Per le categorie IA.03, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da 
affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a 
quello dei servizi da affidare, nell’ambito della stessa destinazione funzionale.  
 
 

10.4 ULTERIORI DICHIARAZIONI 
L’operatore economico dovrà dichiarare: 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando 

di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

2) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente 
procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a 
disposizione dalla Stazione appaltante; 
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3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti 
effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della 
partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste 
rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate; 

4) di essere in grado di fornire, su richiesta della stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di 
cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

5) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva di 
non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha 
accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti; 

6) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto; 

7) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo 
https://diocesiacireale.tuttogare.it tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 
dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della 
conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura; 

8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli 
atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto 
previsto dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti; 

9) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice 
dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla 
Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato 
nel DGUE; 

10) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

11) il ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolto il servizio; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

12) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 
 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, 



Curia Diocesana Acireale 
              Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

Lettera d’invito _ Riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di 

Santa Venera sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) 

20 

 

co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice 
fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche 
l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei contratti; 

13) Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186 bis del medesimo Regio Decreto: 
 di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti; 

 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente; 

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

14) Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di 
apertura della procedura: 
 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il 
parere del commissario giudiziale ove già nominato; 

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione del DGUE. 
 

 
10.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI R.T., DEI CONSORZI ORDINARI, DEI CONSORZI STABILI, DEI CONSORZI FRA 

SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, DI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E DI G.E.I.E. 
 

10.5.1 Requisiti di ordine generale - Ulteriori dichiarazioni 
 
A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale di cui 
all’articolo 10.1 dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all’articolo 10.4 dovranno 
essere rese: 

i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i 
soggetti del R.T. e del consorzio; 
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ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 
imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.. 
 

10.5.2 Requisiti di idoneità professionale 
 
A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di 
seguito illustrato. 

A pena di esclusione, i requisiti di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all’articolo 10.2.1, lett. a) dovranno 
essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 

A pena di esclusione, il requisito di cui all’articolo 10.2.1, lett. b) relativo all’iscrizione nel registro delle 
imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da 
ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE. 

Altresì, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T. o del 
consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in 
particolare ciascun soggetto che, all’interno del R.T. o del consorzio, svolgerà la propria prestazione 
professionale, dovrà essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva 
legislazione nazionale riguardanti l’esecuzione di tale servizio. 
In caso di R.T. verticale, il requisito di idoneità professionale relativo alla categoria di progettazione 
principale deve essere posseduto dalla mandataria. 
Le R.T. dovranno prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, in possesso 
di laurea e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell'Unione europea di residenza, così come disposto dall’articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 
263, in attuazione dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, il quale, ferma restando l'iscrizione al 
relativo albo professionale, può essere: 

a) un libero professionista singolo o associato; 

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un 
amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei 
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un 
soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato 
membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista 
singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 
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10.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 
 
10.5.3.1   Indicazioni per i R.T.: 
A pena di esclusione, il requisito dei servizi di punta - relativo alla singola categoria e ID - di cui alla tabella 
dell’articolo 10.3.1 dovrà essere posseduto dal R.T. orizzontale nel suo complesso, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria e non è richiesto il possesso di una 
percentuale minima di requisito alle mandanti. 
Il requisito dei due servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. 

A pena di esclusione, in caso di R.T. verticale, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei 
due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria 
deve possedere il requisito relativo alla categoria principale (ID S.04). 
Rimane fermo che il requisito dei due servizi di punta non è frazionabile e che l’importo è da intendersi 
complessivamente e non riferito ad ogni servizio di punta. 

A pena di esclusione, in caso di sub-associazione orizzontale per una o più delle prestazioni in appalto, 
R.T. misto, dovrà comunque essere individuato un componente della sub-associazione quale mandatario 
della sub-associazione stessa, il quale dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. Non è richiesto il 
possesso di una percentuale minima di requisito alle mandanti. 
In caso di sub-associazione orizzontale sulla prestazione principale (ID S.04), la mandataria dell’intero 
raggruppamento deve coincidere con la mandataria della sub-associazione. 
 

10.5.3.2   Indicazioni per i consorzi stabili: 
A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. n. 263/2016 previsti all’articolo 
10.2 dovranno essere posseduti: 
 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’articolo 5 del citato decreto; 
 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’articolo 1 del citato Decreto. 

Altresì, il requisito di cui all’articolo 10.2.1 lett. b) relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto dal consorzio e 
dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
 

 

ARTICOLO 11 
AVVALIMENTO 

 
Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l’avvalimento non è 
ammissibile per i requisiti di idoneità professionale, in quanto requisiti di idoneità professionale propri 
dell’affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del 
professionista deputato all’esecuzione dell’incarico e quindi non sono surrogabili con l’avvalimento, il cui 
perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.  
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ARTICOLO 12 
POLIZZA PROFESSIONALE 

 
Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’affidatario dell’incarico dovrà essere munito della 
polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora 
l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 
agosto 2017 n. 124. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 
associati e dei consulenti. 
Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà 
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la 
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale 
non inferiore a: € 1.000.000,00. 
La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la 
sostituzione dell’affidatario. 
La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della 
Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal 
raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un’unica polizza da parte 
della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. 
La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. 

 
 

ARTICOLO 13 
GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA 

 
Ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere 
corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% (uno per cento) dell’importo dell’appalto, (art 1 comma 
4 della legge 120 del 2020) per la somma di seguito indicata: € 875,00.  
 
La garanzia sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’articolo 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’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all’”Allegato A – 
Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante 
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“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli 
articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto 
parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede tecniche”. 
 
Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50% 
(cinquantapercento) nei seguenti casi: 
a)  qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. 

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di 
possedere la suddetta certificazione. Si precisa che: 

i. in caso di partecipazione in R.T., consorzio ordinario o GE.I.E, l’operatore economico potrà 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T., il 
consorzio ordinario o il G.E.I.E. siano in possesso della predetta certificazione; 

ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del beneficio della 
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 
possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti. 
 
b)  nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai 
sensi e per l’effetto dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti. Tale riduzione del 50% non è 
cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l’operatore economico 
intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di rientrare nella definizione di 
microimpresa ovvero di piccola o media impresa. 

 
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti 
l’operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati 
dalla citata normativa. 
In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel 
proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni. 
 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria 
dovrà riportare i contenuti di cui allo schema tipo sopra richiamato e comunque dovrà: 

a)  essere intestata alla diocesi di Acireale nella qualità di soggetto attuatore; 
 
b)  avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Centrale di Committenza, nel 
caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 
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93, co. 5, del Codice dei Contratti.  In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e 
della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di 
altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data 
di presentazione dell’offerta; 

c)  in caso di R.T. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari, costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in 
favore di tutti i componenti del R.T. e/o consorzio ordinario; 

d)  in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra 
imprese artigiane, essere rilasciata in favore del consorzio; 

e)  prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
di cui all’articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell’articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti. 

 
Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. 
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto. 
Ai sensi dell’articolo 93, co.  8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la 
dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in 
favore della Stazione Appaltante: Diocesi di Acireale valida fino al certificato di verifica di conformità. 
 
Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di 
impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
 
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai 
sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia 
provvisoria anche: 

i. 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 di Diocesi di Acireale; il valore 
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deve essere al corso del giorno del deposito; 

ii. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, co. 1, del D.Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Diocesi di 
Acireale, specificando nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tale caso potrà rivolgersi 
a Diocesi di Acireale, ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. 
 
È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 
termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e 
l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole 
tecniche sulla validazione. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di 
una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

 
 

ARTICOLO 14 
GARANZIA DEFINITIVA 

 
In conformità a quanto previsto al punto II.4.1 delle linee guida n. 1, di attuazione del Codice dei contratti, 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ”, ed ai 
sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario 
dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, pari al 10 per cento dell'importo 
contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del 
Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante: Diocesi di Acireale, valida fino al certificato di 
verifica di conformità. 
 
Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 
dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
L’appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia 
definitiva. 
 
La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del 
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Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli 
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa 
scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale. 

 
 

ARTICOLO 15 
SOPRALLUOGO 

 
Ai fini della presentazione dell’offerta, è obbligatorio effettuare la visita dei luoghi. A tal fine l’operatore 
economico, dovrà inoltrare richiesta di Sopralluogo tramite la funzione “Richiedi Sopralluogo”. Inoltrata 
l’istanza, l’operatore economico riceverà una Pec attestante l’avvenuta consegna da parte della Stazione 
Appaltante e, successivamente, una Pec contenente la comunicazione da parte della Stazione Appaltante 
della data e dell’ora fissate per il suo espletamento. Alla fine della visita dei luoghi, la Stazione Appaltante, 
provvederà al rilascio di un apposito attestazione di sopralluogo che dovrà essere allegato alla 
presentazione dell’offerta come atto obbligatorio che attesti l’avvenuta visita. 

 
 

ARTICOLO 16 
SUBAPPALTO 

 
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel DIP ovvero Capitolato d’Oneri, ed in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice dei Contratti. 
In relazione all’incarico di progettazione oggetto della presente procedura, si precisa che, ai sensi 
dell’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti. 
 
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l’operatore economico deve indicare le 
prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di 
volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato. 
 
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in subappalto le 
prestazioni comprese nel contratto solo qualora: 

a) il subappaltatore sia qualificato per l’espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

b) all'atto dell'offerta abbia indicato il servizio, o parte di esso, che intende subappaltare. 
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ARTICOLO 17 
CONTRIBUTO ALL’ANAC 

 
A pena di esclusione ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l’operatore economico dovrà 
eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento, a titolo di 
contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consultabili sul sito 
www.anticorruzione.it nella sezione “Contributi in sede di gara”. A tal fine l’operatore economico potrà 
seguire le modalità indicate sul sito i nternet dell’ANAC 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi). 
 
La Stazione Appaltante (Diocesi di Acireale), ai fini della esclusione dalla gara, procederà al controllo 
dell’avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta, dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall’operatore 
economico e quello assegnato alla presente procedura. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta, l a  Stazione Appaltante ( Diocesi di Acireale) accerta il 
mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.  Qualora il pagamento non risulti 
registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83, 
co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta.  In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, Diocesi di 
Acireale esclude il concorrente dalla procedura di gara per la quale non è stato versato il contributo, ai 
sensi dell’articolo 1, co. 67, della l. 266/2005.  

 
 

ARTICOLO 18 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

 
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le 
azioni descritte nell’Allegato 5 “Guida alla presentazione dell’offerta”. 
L’offerta è composta da: 

a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 18.1; 

b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 18.2; 

c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 18.3. 

Ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l’operatore economico si avvarrà del DGUE messo a 
disposizione da questa Centrale di Committenza sub Allegato 4 al presente Disciplinare per avanzare la 
domanda di partecipazione e rendere tutte le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente 
procedura. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica 
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dall’operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà 
essere: 

i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui 
relativo certificato sia in corso di validità; 

ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua 
italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente 
documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata 
in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 
90 del Codice dei Contratti. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza 
della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di committenza potrà 
richiedere agli offerenti, ai sensi dell’articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di 
Committenza sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
 

18.1   DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
L’operatore economico dovrà presentare: 
 
A.      Domanda di partecipazione e dichiarazioni: 
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrativa la domanda di 
partecipazione e dichiarazione secondo il modello predisposto. Essa deve essere resa dal professionista 
ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del 
soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T. Inoltre essa dovrà essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di idoneo documento in corso di validità e firmata digitalmente.  
 
A1.   DGUE: 
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrativa il DGUE, il quale 
dovrà essere: 
i. compilato in lingua italiana; 
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ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, 

come meglio di seguito specificato; 
iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 
imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale 
rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale 
rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà: 
i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, 

nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 
ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; 
iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, 
co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato digitalmente dal 
suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente dal legale 
rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 
i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico 

che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti; 
ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei 

Contratti, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai 
singoli componenti; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
In caso di R.T., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma 
dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato 
digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato digitalmente 
dal legale rappresentante della mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 
i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che 

costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;  
ii. indicare il mandatario; 
iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il 

consorzio; 
iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato nella medesima domanda 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente 
Disciplinare. 



Curia Diocesana Acireale 
              Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

Lettera d’invito _ Riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di 

Santa Venera sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) 

31 

 

La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti potrà 
essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui 
procura sia stata allegata all’interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono 
le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia: 
i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi 
procuratori generali e institori); 

b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 
c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
d. direttore tecnico; 
e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli 
soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le 
dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei Contratti devono essere rese per entrambi i 
suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente); 

v.  soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e 
comunque fino alla presentazione dell’offerta; 

vi.  in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta 
nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione 
dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, 
incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla 
data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 
considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo 
spazio, anche la data dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti). 

 
Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che 
l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo tutte le notizie, ivi incluse 
quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la 
sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona 
giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 
 
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore 
economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con 
riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i 
soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 
 
Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto 
persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, 
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condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere 
sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state 
adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della Documentazione amministrativa, tutti i 
documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Centrale di 
Committenza ogni opportuna valutazione. 

 
B.    Attestazione di pagamento della imposta di bollo per la domanda di partecipazione : 
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava la prova 
dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla domanda : a tal fine 
si precisa che l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato 
“Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il 
pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice 
ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il 
pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con 
l’indicazione del riferimento alla domanda ). 
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente 
link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23. 
 
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia 
della ricevuta di versamento. 
 
Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta economica. In caso di 
assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del 
suddetto D.P.R. n. 642/1972. 
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. 
In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T. 

 
C.    Mandato o atto costitutivo in caso di R.T., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti: 
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava in caso di R.T. 
costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di 
consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato 
alternativamente nel seguente modo: 
i.  in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun 

componente del R.T.  e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e 
qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD; 

ii.  ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co.  2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, 
ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata 
da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD; 
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D.   Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 
46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle 
Imprese: 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava le copie dell’atto 
costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi 
all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante 
del consorzio. 
 
E.    Procure: 
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale 
rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la 
procura attestante i poteri conferiti. 
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 
i.    in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato 

da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, 
co. 1, del CAD; 

ii.    ovvero ai sensi dell’articolo 22, co.  2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, 
ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da 
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD. 

 
F.    PASSOE: 
L’operatore economico dovrà allegare all’interno della Documentazione Amministrava la copia del 
documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”. 
Si precisa che: 
i.  i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese 

artigiane, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle 
prestazioni contrattuali; 

ii.  i R.T. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati 
tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario; 

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale. 
 
G.   Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa alternativamente: 
i.  i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico, in contanti, 

tramite assegni circolari o con versamento su conto corrente, che dovranno essere allegati in copia per 
immagine su supporto informatico, ossia una scansione di tali documenti, formati in origine su supporto 
cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale  rappresentante dell’operatore economico; in caso 
di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno  essere  sottoscritti digitalmente dal  
legale  rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali  
documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore 



Curia Diocesana Acireale 
              Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

Lettera d’invito _ Riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di 

Santa Venera sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) 

34 

 

economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 
ii.  la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì 

l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica 
alternativamente: 
a)    in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del garante; 
b)    ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata 

in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 
garante; 

c)    ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, 
ossia una scansione della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via 
analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di 
conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed 
asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. 

 
H.     Contributo all’ANAC:       Esente  
 
 
I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:   
 

ID 
DOCUMENTO/ 
DICHIARAZIONI 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ 

ALLEGARE SOLO IN CASO DI 

A 
Domanda di 

partecipazione e 
dichiarazioni 

Resa dal professionista/Legale Rappresentante se trattasi di Società 
o Consorzi /Legale Rappresentante del soggetto individuato quale 

capogruppo/mandataria nel caso di R.T.  
Corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento in 
corso di validità e firmata digitalmente. Firmata digitalmente dal 

richiedente istanza di partecipazione 

Allegare 

A1 DGUE 

Operatore economico singolo: DGUE dell’operatore economico, 
firmato digitalmente dal suo legale rappresentante 

Allegare 

Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
e consorzi tra imprese artigiane: 

DGUE del consorzio, firmato digitalmente dal suo legale 
rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, 

firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante 

R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario 
Sia costituito che costituendo: DGUE del mandatario, firmato 

digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna 
mandante, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante 
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B 

Attestazione di 
pagamento 

dell’imposta di bollo 
relativa alla domanda di 

partecipazione  

 
 

Allegare 

C 
 

Mandato o atto 
costitutivo 

 
Allegare solo in caso di 

R.T., G.E.I.E. e consorzio 
ordinario costituito 

D 

Atto costitutivo e 
statuto vigente, 

corredato dal verbale di 
assemblea 

 

Allegare solo in caso di 
consorzi di cui alla lett. F) 

dell’art. 46, co.1, del codice 
dei contratti e di soggetti non 

tenuti all’iscrizione nel 
registro delle imprese 

E Procura  Allegare se del caso 

F PASSOE 

Operatore economico singolo: PASSOE dell’operatore economico 

Allegare 

Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi tra imprese artigiane: unico PASSOE nel quale siano indicate le 

consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali 

R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: unico 
PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio 

ordinario 

G 

Scheda tecnica allegata 
alla garanzia provvisoria 

impegno a rilasciare 
garanzia definitiva 

Firmata digitalmente dal legale rappresentante del/dei garante/i Allegare 

H Contributo ANAC  Esente  

 
 
18.2 OFFERTA TECNICA 
L’operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata 
digitalmente, come di seguito indicato: 
i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 
ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario; 
iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario    nonché dal 

legale rappresentante di ciascun mandante; 
iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 

imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 
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Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche 
l’utilizzo da parte della Diocesi di Acireale di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle 
offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico 
partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. 
In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura. 
 
18.2.1  Documentazione relativa all’offerta tecnica:  
A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà contenere l’offerta tecnica, ossia i documenti, 
indicati nel successivo elenco, afferenti alla capacità tecnica dell’Operatore Economico concorrente, dalla 
quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub 
criteri di cui al successivo articolo 19. 
La documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà essere composta da un’unica relazione, suddivisa in 
capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, come di 
seguito specificato. 
 

RELAZIONE UNICA 

CAPITOLI 
N. MAX PAGINE 

escluso copertina ed 
indice (se presenti) 

 
LIMITI EDITORIALI 

A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA  
Documentazione atta ad illustrare un numero massimo di 3 servizi svolti, 
concernenti interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini 
a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016. 

Per ciascun servizio è necessario specificare caratteristiche, committente, categorie 
e importi e soggetto che ha svolto i servizi 

6 
(2 per ciascun servizio) 

 Formato: A4 
 Font: arial 
 Font size: 11 
 Interlinea: 1,5 

6 Schede grafiche 
(2 per ciascun servizio) 

 Formato A3 

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 
Relazione tecnica illustrativa sulle caratteristiche metodologiche dell’offerta di cui al 
criterio B e ai relativi sub criteri di cui al successivo articolo 19 del presente 
documento. La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi che dovranno 
corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione sopra menzionati (B.1, B.2, 
B.3, B.4, B.5, B.6) 

10 

 Formato: A4 
 Font: arial 
 Font size: 11 
 Interlinea: 1,5 

4Schede grafiche  Formato: A3 

 
Tutti gli elaborati di cui alla precedente Tabella dovranno: 
 essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed 

univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della cartella ed il numero totale di pagine (ad 
esempio, Pag. 3 di 20); 

 recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell’intervento, e la denominazione dell’operatore che 
presenta l’offerta; 

 essere firmati digitalmente come sopra indicato. 

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non 
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sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 
 
Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene 
coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. 
 
A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI 
ALL’OFFERTA ECONOMICA. 
 
La documentazione da produrre all’interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue: 
 

n. DOCUMENTO MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI 

1 RELAZIONE UNICA 
CAPITOLO A FIRMATA 

DIGITALMENTE 
ALLEGARE 

CAPITOLO B 

 
18.3 OFFERTA ECONOMICA 
 
A pena di esclusione, la documentazione economica dovrà contenere l’offerta economica, da presentare 
secondo quanto stabilito di seguito: 
 
A. OFFERTA ECONOMICA 
L’operatore economico dovrà, accedendo alla parte economica, compilare direttamente a video la propria 
offerta; in particolare l’operatore economico dovrà: 

i.   a pena di esclusione, inserire nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il 
ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali e dovrà 
essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il 
punto; su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio, con un massimo di 10 punti, calcolati 
come descritto al successivo articolo 19; 

ii.   rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare: 
a) di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono 

interessare l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione 
del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella 
determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

c) che   la   propria   offerta   sarà   irrevocabile   e   resterà   immutata   sino   al   180° 
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle offerte; 

d) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e la Centrale di 
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committenza. 
 

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L’OFFERTA ECONOMICA 
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della risposta economica, la prova dell’avvenuto 
pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta 
economica: a tal fine si precisa che l’operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, il pagamento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; 
causale: RP; codice ufficio: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà 
eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di 
gara con l’indicazione del riferimento all’offerta economica). 
A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente 
link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare- f23. 
La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia 
della ricevuta di versamento. 

 
In caso di assenza di versamento, la Centrale di Committenza sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 
19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972. 
 
In caso di R.T., l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T. 
 
L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale. I 
documenti che compongono l’offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue: 
 

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI 
MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE 
ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI 

Offerta economica Firmata digitalmente 
Compilare a video e allegare il pdf generato dalla 

piattaforma 

Attestazione di pagamento della imposta 
Di bollo per l’offerta economica 

 Allegare 

 
 

ARTICOLO 19 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli 
elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.  
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Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il 
punteggio conseguito per l’offerta economica. 
Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 OFFERTA TECNICA 90 

2 OFFERTA ECONOMICA 10 

TOTALE 100 

 
Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l’offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub- 
criteri indicati nella seguente tabella. 
 

 
ID. 

 
CRITERI 

SUB 
PUNTEGGI 

(MAX) 
PUNTEGGI 

(MAX) 
OFFERTA TECNICA 

A 

 

A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

35 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione atta ad illustrare un numero massimo di 3 servizi svolti, 
relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini, per importo, tipologia e complessità, a quelli oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all’allegato al Decreto ministeriale 
17 giugno 2016. 
 
A.1 Servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi di consolidamento di beni 

monumentali (max 2 servizi) 
 

25 

Il concorrente dovrà produrre, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, la documentazione utile ad 
illustrare due interventi significativi svolti, attinenti alle opere oggetto di affidamento per importo, tipologia e 
complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara. 
Saranno maggiormente valorizzate le offerte in cui si dimostri come le metodologie di indagine e di intervento 
adottate abbiano conseguito gli obiettivi di sicurezza strutturale nel rispetto dei caratteri storico-artistici del 
bene, in analogia con i criteri e i requisiti strutturali contenuti nel DIP posto a base di gara. 

A.2 Servizi svolti riguardanti la progettazione di interventi di finiture sui beni monumentali 10 

Il concorrente dovrà produrre, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, la documentazione utile ad 
illustrare un intervento significativo svolto, attinente alle opere oggetto di affidamento per importo, tipologia e 
complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara. 
Saranno maggiormente valorizzate le offerte in cui si dimostri come l’approccio per il ripristino delle finiture 
abbiano soddisfatto esigenze simili a quelle espresse nel DIP posto a base di gara, con particolare riferimento alla 
durabilità degli interventi progettati. 
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B 

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

 
55 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta inerente allo svolgimento dei servizi 
oggetto del presente appalto, anche con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al 
fine di assolvere al meglio l’incarico, nel rispetto del dettato normativo, delle indicazioni declinate nel DIP, e 
nell’ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività da svolgere. 

B.1 
Precisione, esaustività ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio con riferimento 
alla qualità della prestazione fornita, all’articolazione temporale delle varie fasi e prestazioni 
e al controllo dell’intervento – Fase di progettazione e di esecuzione 

12 

 
Relativamente alla fase di progettazione, il concorrente dovrà illustrare la metodologia di approccio e le 
modalità di esecuzione dell’incarico, finalizzati a gestire l’insieme delle attività e dei servizi oggetto del contratto 
garantendo la qualità degli output e l’ottimizzazione delle tempistiche, con particolare riferimento: 
• alle attività preliminari che consentono di definire le caratteristiche strutturale e materiche del complesso 

monumentale al fine di acquisire le conoscenze necessarie per procedere alla fase progettuale con maggiore 
oculatezza (Piano delle Indagini); 

• alla puntuale definizione e pianificazione delle varie fasi ed attività; 
• alle modalità di interazione/integrazione con la committenza. 
 

Relativamente alla fase di esecuzione (Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Direzione 
operativa), il concorrente dovrà illustrare la metodologia di approccio e le modalità di esecuzione dell’incarico, 
finalizzati a gestire l’insieme delle attività e dei servizi oggetto del contratto, garantendo la qualità degli output e 
il controllo dell’andamento dei lavori, con particolare riferimento: 
• alle modalità di esecuzione del servizio con riguardo all’organizzazione delle attività di controllo e sicurezza in 

cantiere; 
• alle modalità di interazione/integrazione con il Direttore dei Lavori e con la committenza. 
 

Saranno ritenute meritevoli di migliore valutazione le offerte in cui il concorrente dia evidenza delle azioni e 
soluzioni che intende sviluppare in funzione delle caratteristiche specifiche del contesto e dei luoghi su cui si 
interviene. 

B.2 Concezione progettuale relativa agli interventi strutturali 14 

La documentazione dovrà illustrare le metodologie operative, l’approccio ed i criteri che il concorrente intenderà 
adottare per la progettazione degli interventi finalizzati alla riparazione dai danni da sisma e al miglioramento 
della risposta strutturale della fabbrica, nel rispetto dei principi di compatibilità materica e formale. 
Saranno valutate le strategie progettuali volte al miglior perseguimento degli obiettivi espressi dal DIP, con 
riferimento alle soluzioni che si intendono proporre in relazione alle seguenti tematiche: 
• interventi relativi alla volta; 
• interventi relativi alle strutture verticali in muratura; 
• interventi sul campanile. 
Saranno maggiormente valorizzate le soluzioni che garantiscano maggiore durabilità degli interventi e delle 
prestazioni, riducendo gli oneri manutentivi. 
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 B.3 Concezione progettuale relativa agli interventi di finitura 9 
 

 La documentazione dovrà illustrare le metodologie operative, l’approccio ed i criteri che il concorrente 
intenderà adottare per la progettazione degli interventi di restauro architettonico e delle superfici, volti alla 
valorizzazione dei materiali del complesso monumentale. 
Saranno valutate positivamente le strategie progettuali volte al miglior perseguimento degli obiettivi espressi 
dal DIP, con riferimento alle soluzioni che si intendono proporre in relazione alle seguenti tematiche: 
• ripristino degli intonaci; 
• ripristino degli stucchi decorativi; 
• ripristino delle pitture marmoree; 
• ripristino delle superfici interessate da fenomeni di degrado dovuti all’umidità 
• ripristino della pavimentazione marmorea danneggiata. 

 

 B.4 Concezione progettuale relativa agli aspetti impiantistici 10 
 

Il concorrente dovrà illustrare le metodologie operative e le strategie che intenderà adottare per il progetto di 
rifacimento degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, efficienza 
e sostenibilità energetica, tenuto conto delle caratteristiche storiche del complesso monumentale. 
In particolare, saranno valutate positivamente le offerte che evidenzino come le soluzioni che si intendono 
proporre siano compatibili e coerenti con il contesto architettonico, l’assetto spaziale e costruttivo del 
complesso monumentale, contribuendo alla sua valorizzazione. 

 

B.5 Minimizzazione degli oneri di manutenzione e gestione, nel rispetto dei CAM 5 
 

Il concorrente dovrà descrivere i criteri che adotterà nella scelta delle soluzioni architettoniche, dei materiali, 
delle tecniche e tecnologie che conducano alla ottimizzazione del progetto nel rispetto dei CAM (criteri 
ambientali minimi) come requisito trasversale, in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere 
e al fine vita delle stesse. 
Saranno maggiormente valorizzate le offerte che prevedano l’utilizzo di sistemi integrati di monitoraggio 
delle prestazioni delle opere, controllo dei consumi e di gestione delle operazioni di manutenzione. 

 

 B.6 Possesso dei certificati di Conformità 5  

 Il concorrente dovrà essere in possesso di almeno uno tra i seguenti certificati di conformità nel settore EA 34 in 
corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un ente nazionale 
unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del 
regolamento (CE), n. 765/2008. (indicare il possesso ed allegare il documento): 
• sistema di gestione della qualità norma UNI EN ISO 9001:2015; 
• sistema di gestione della sicurezza e la salute dei lavoratori norma UNI EN ISO 45001:2018; 
• sistema di gestione ambientale garantito dalla norma UNI EN ISO 14001:2015. 

 

OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B) 90 

OFFERTA ECONOMICA 

C Ribasso percentuale unico 10 

OFFERTA TOTALE 100 
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MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente 
formula:                                 

 = ∑  [   ] 
dove: 

  =  Punteggio totale attribuito all’offerta (a) 
∑  =  Sommatoria 

   =  Numero totale degli elementi di valutazione (i) 
   =  Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i) 

  =  Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento         
di valutazione (i)  

Si precisa che per determinare i coefficienti  occorre distinguere tra: 
 
1. coefficienti  di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B4, 

B5, B6);     
2. coefficienti  di natura quantitativa (offerta economica: elemento di valutazione C). 
 
1)  I coefficienti  di natura qualitativa (offerte tecniche) saranno determinati effettuando la media dei 
Coefficienti di valutazione (compresa tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.    
In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun 
commissario, il quale attribuisce il punteggio, espresso con due cifre decimali, secondo il seguente schema 
di valutazione: 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO VOTO 

NON APPREZZABILE Trattazione non inerente all’argomento richiesto. 0 

INSUFFICIENTE Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto 
previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici. 

 
0.1 

SCARSO 
Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al 
parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano 
dimostrazione analitica in quanto proposto. 

 
0.2 

SUFFICIENTE 
Trattazione   appena    esauriente   rispetto    alle   aspettative    espresse   nel 
Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili. 

 
0.3 

PIÙ CHE SUFFICIENTE 
Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o 
benefici sono apprezzabili. 

 
0.4 

DISCRETO 

Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, 
essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi 
dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza 
chiari, ma privi di innovatività. 

 
 

0.5 

PIÙ CHE DISCRETO 
Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. 
I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si 
ravvisano primi elementi di innovatività. 

 
0.6 
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BUONO 

Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e 
efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono 
affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e 
chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell’offerta. 

 
 

0.7 

PIÙ 
CHE BUONO 

Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e 
efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni 
approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi 
appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta. 

0.8 

OTTIMO 

Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli 
aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel 
Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla 
realizzabilità della proposta stessa. 

 
0.9 

ECCELLENTE 

Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e 
particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre 
alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle 
possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. 
L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente. 

1 

 
Per il presente sub-criterio B.6 sarà valutato il possesso di uno o più certificati tra i seguenti: 
• Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015; 
• Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della sicurezza e la salute dei lavoratori 

alla norma ISO 45001:2018; 
• Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma ISO 14001. 
 

I punteggi sono attribuiti secondo la seguente scala di valori: 
 

CERTIFICAZIONI VOTO 

ISO 9001 + ISO 45001+ ISO 14001 1,0 

ISO 9001 + ISO 45001 0,8 

ISO 9001 0,4 

 
Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub 
criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata troncando prima della 
terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti. 
Il valore così ottenuto  sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub criteri 
A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6.  
La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata troncando prima della terza cifra decimale, 
senza eseguire arrotondamenti. 
 

2)  I coefficienti  di natura quantitativa (offerte economiche) saranno determinati mediante 
l’applicazione della seguente formula, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile (ossia a 
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quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all’offerta economica più conveniente 
(ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale): 

 
 =  /  

dove: 
 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1  
 = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a) 

 = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell’offerta più conveniente 
 
Per quanto concerne l’offerta economica il coefficiente  indica il ribasso percentuale unico indicato 
dell’offerta economica presentata dal concorrente (a). 
Il valore così ottenuto  sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio C.  
Tale   operazione   sarà   effettuata   troncando   prima   della   terza   cifra   decimale, senza   eseguire   
arrotondamenti. 
Per i criteri A e B sarà effettuata la riparametrazione, quindi attribuendo valore 1 al coefficiente più elevato 
e riparametrando in proporzione tutti gli altri coefficienti. 

 
ARTICOLO 20 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
 
Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere 
eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine 
indicato nel Bando, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “richiesta 
chiarimenti”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la 
scadenza del termine suddetto. 
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 74, co. 4, del 
Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “richiesta 
chiarimenti”. 
 

Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 
operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area 
“richiesta chiarimenti”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in 
caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo 
mail PEC indicato nel Bando. 
 

In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma 
Telematica: 
i.  contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 
ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di 
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sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della 
Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della 
registrazione, come indicato nell’Allegato 5 “Guida alla presentazione dell’offerta”. 
 

 

ARTICOLO 21 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, co. 9 del Codice dei Contratti. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 
dell’offerta. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Ai fini della sanatoria la Diocesi di Acireale assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 
coerenti con la richiesta, la Diocesi di Acireale può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Diocesi di Acireale procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti è facoltà della diocesi di 
Acireale invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, La 
Diocesi di Acireale ne richiede comunque la regolarizzazione. 

 
 

ARTICOLO 22 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la 
data e l’ora                                              . 
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito 
https://diocesiacireale.tuttogare.it 
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ARTICOLO 23 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte indicato nel Bando, le stesse sono 
acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, 
saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 
Stante l’utilizzo da parte della Diocesi di Acireale di una Piattaforma Telematica che garantisce 
l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute 
si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori. 
Sarà data comunicazione agli operatori economici, tramite la Piattaforma Telematica, degli esiti della 
seduta pubblica. 
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale si 
costituisce in seduta pubblica, in modalità telematica attraverso la piattaforma, nel giorno indicato nel 
Bando. 
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite 
Piattaforma Telematica. 
 
23.1 Commissione giudicatrice 
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà 
nominata ai sensi dell’art. 8 della L.R 12/2011 per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed 
economico. 
La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di 
qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto, 
come sarà indicato nella determina di nomina. 
La Diocesi di Acireale pubblica sul proprio sito istituzionale la determina della composizione della 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 29, co. 1, del Codice dei Contratti. 
La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al 
numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, 
co.  2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza 
delle comunicazioni. 
In ogni caso, i lavori della Commissione saranno improntati ai principi di celerità ed efficienza. 
 
L’integrità dei plichi è assicurata dalla Piattaforma Telematica. 
 
Il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà 
allo svolgimento delle seguenti attività: 

i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

ii. in seduta pubblica, all’apertura delle offerte e all’apertura della Documentazione amministrativa; 
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iii. in seduta pubblica, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione 
amministrativa. 

Successivamente, all’esito della verifica della Documentazione amministrativa effettuata dal Seggio 
monocratico, la Commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo 
svolgimento delle seguenti attività: 

i. in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della 
presenza dei documenti prodotti; 

ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi; 

iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

iv. in seduta pubblica, all’apertura della Documentazione economica ed all’attribuzione dei relativi 
punteggi, nonché all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi 
adempimenti. 

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e 
documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato 
della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il 
punteggio tecnico più alto. 
In caso di offerte identiche, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un 
uguale punteggio economico, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche. 
 
23.2 Sub procedimento di anomalia 
Ai sensi dell’articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. 
Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle offerte risultate anomale. 
I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire 
arrotondamenti. 
La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice. 
In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a 
quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente 
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
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Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in 
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
successivi adempimenti. 
All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma consentirà la visualizzazione della classificazione delle 
offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria 
provvisoria. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal 
RUP al termine del relativo procedimento. 
 
23.3 Condizioni di ammissibilità delle offerte 
In ogni caso saranno dichiarate irregolari, inammissibili o irregolari e quindi escluse dalla presente 
procedura: 

i. ai sensi dell’articolo 59, co. 3, del Codice dei Contratti, le offerte: 
a) che non rispettano i documenti di gara; 
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si 

indice la gara; 
c) che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 

ii. ai sensi dell’articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte: 
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa 

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
c) il cui prezzo supera l'importo posto dalla Diocesi di Acireale a base di gara; 

iii. le offerte che siano sottoposte a condizione; 
iv. le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato; 
v. le offerte incomplete e/o parziali. 

 
Ai sensi dell’articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
23.4 Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto  
A decorrere dall’aggiudicazione, la Diocesi di Acireale procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di 
cui all’articolo 76, comma 5 lett. a) e b) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo 
svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del Codice dei contratti, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Diocesi di Acireale 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della 
garanzia provvisoria. 
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Diocesi di Acireale procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la Diocesi di Acireale 
procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora si proceda ai sensi degli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante recederà dal 
contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del 
citato decreto. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice dei contratti, non può essere stipulato prima di 35 giorni 
(cd. stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi 
dell’art. 76, comma 5 lett. a) e b) del Codice dei Contratti. La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 
del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento 
espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 A 
gosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’articolo 110, co. 1 del Codice dei contratti Diocesi di Acireale interpella progressivamente 
i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta. 

 
 

ARTICOLO 24 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. 
territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi 
dell’articolo 209 del Codice dei Contratti. 
Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro    
La presente Lettera di invito-Disciplinare, per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura, è 
pari a 30 giorni decorrenti dalla data di accettazione della pec con la quale è stata inviata la stessa. 

 
 

ARTICOLO 25 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 



Curia Diocesana Acireale 
              Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

Lettera d’invito _ Riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di 

Santa Venera sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) 

50 

 

direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare. 
Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in 
conformità al GDPR e a quanto indicato nell’informativa generale e nell’informativa specifica di cui 
all’articolo 8 del “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibili, rispettivamente, alla voce 
“Privacy Policy” e “Regolamento” della sezione “Documenti Utili” posizionata in alto a destra della 
Piattaforma  Telematica,  ,  nonché  nell’informativa disponibile  alla  voce  “Informativa  Privacy”  della 
medesima sezione “Documenti Utili”. Le suddette informative sono rese ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
GDPR. 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web   https://diocesiacireale.tuttogare.it  

ALLEGATO 1.  Documento di Indirizzo e alla Progettazione e relativi allegati;  

ALLEGATO 2.  Capitolato d’Oneri; 

ALLEGATO 3.  Schema di contratto; 

ALLEGATO 4.  DGUE; 

ALLEGATO 5.  Norme Tecniche TuttoGare 

ALLEGATO 6.  Domanda di partecipazione e dichiarazione 

 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Rosario Arcidiacono 

 
 
Documento sottoscritto con firma digitale da Rosario Arcidiacono, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii 
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Riparazione del danno e miglioramento sismico della 
Chiesa di Santa Venera  

sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT)  
 

Fondi elargiti con Ordinanza S.C.R.A.E. n. 11 del 22 luglio 2020  
“Approvazione del piano degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici 

civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018”. 
 

 

 
SERVIZI DI INGEGNERIE ED ARCHITETTURA  

a procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa 
(progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, 
indagini e prestazioni specialistiche) 

 
 
 

 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

art. 23 c.5, art. 152 e art. 154 c.4 
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 

 
 
 
 

Collaboratore al R.U.P.        R.U.P. 
Ing. Maria Aurora Cristaudo        Ing. Rosario Arcidiacono 
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PREMESSA 
 

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania 
colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazione dalla legge 
14 giugno 2019 n. 55, al fine di procedere alla sistemazione degli edifici ecclesiastici fra cui la Chiesa di Santa 
Venera, dispone l’Ordinanza n. 11 del 22 luglio 2020 con titolo “Approvazione del piano degli interventi per il 
ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati 
inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018”. 
In virtù di tale Ordinanza, la dotazione finanziaria destinata all’intervento della Chiesa di Santa Venera del 
comune di Santa Venerina (CT), è pari complessivamente a € 1.185.000,00, di cui € 750.000,00 per lavori e € 
435.000,00 per somme a disposizione. 
Secondo quanto programmato, la procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 63, 
157, co. 2, e 145 e ss. del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 
Alla conclusione della procedura di gara, la Curia Diocesana di Acireale, aggiudicherà l'appalto all'offerente che 
ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, specificando sotto forma di 
un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) le esigenze di elevata complessità dell’oggetto del concorso 
per facilitare la comprensione degli aspetti che dovranno essere centrati dalle proposte di progetto.  
Si precisa che la direzione lavori, misurazione contabilità e certificato regolare esecuzione, coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, saranno affidati al vincitore della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto a 
seguito di approvazione del progetto da parte della Struttura Commissariale. 
 

DATI GENERALI 
 

Affidamento di servizi di ingegneria e architettura: «Riparazione del danno e miglioramento sismico della 
Chiesa di Santa Venera»  
 

Luogo: Santa Venerina (CT) 
 

Parrocchia: Santa Venera 
 

Indirizzo: Piazza Roma – 95010 Santa Venerina (CT) 
 

Coordinate: 37°41'20.1"N –15°08'33.5"E 
 

Stazione Appaltante: Curia Diocesana di Acireale 
 

Ente finanziatore: Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città 
Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 
 

Finanziamento: Ordinanza S.C.R.A.E. n. 11 del 22 luglio 2020 
 

R.U.P.: Ing. Rosario Arcidiacono 
 

Collaboratore al R.U.P.: Ing. Maria Aurora Cristaudo 

CAPITOLO 1 
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OBIETTIVI GENERALI 
 

La procedura prevede l’affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 
misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica e indagini e prestazioni 
specialistiche al fine di acquisire il progetto di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di 
Santa Venera. 
La riparazione è intesa come salvaguardia della costruzione danneggiata dal sisma, mediante il rispetto 
dell’autenticità della materia, mediante operazioni di consolidamento delle strutture e il ripristino delle 
superfici decorate e non.  
L’intervento ha l’obiettivo di restituire alla collettività il luogo d’incontro religioso e celebrativo venuto meno 
a causa del danno subito, corredando il restauro con tutto ciò che possa garantirne una consapevole fruizione. 
 
1.1 COMPONENTI OGGETTO DI INTERVENTO 
 

L’oggetto della procedura, dunque, è il progetto di riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa 
di Santa Venera, danneggiata dal sisma nel dicembre del 2018. Il danno da ricomporre riguarda in particolar 
modo la volta a botte della navata principale e il consolidamento delle strutture verticali in muratura. 
 

 
CAPITOLO 2 

ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI 
 
2.1 STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI 
 

 
Stralcio del PRG  

 

La chiesa madre "Santa Venera" è uno dei luoghi di culto di Santa Venerina, nella città metropolitana di Catania 
ed è dedicata a santa Venera. Essa sorge all’interno del centro abitato, ed è distinta al N.C.E.U. al foglio 23 
Particella 971 Subalterno 1. 
Essa confina a Nord con ampia piazza di pertinenza, a Sud con la Casa Canonica, a Ovest con via Archimede e a 
Est con Via Scuole.  
L’area su cui sorge la Chiesa ricade nella zona territoriale omogenea “zona F2”, del P.R.G. del Comune di Santa 
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Venerina ovvero ricadenti nelle attrezzature collettive esistenti: religiose, culturali, sociali, assistenziali sanitarie, 
amministrative per pubblici servizi, biblioteche, caserme, etc. 
 
2.2 INQUADRAMENTO STORICO 
 

La nascita della chiesa di S. Venera si lega strettamente alla costituzione del nucleo originario del comune di S. 
Venerina. Il territorio della contrada acese di Bonciardo, infatti, ai margini dell’antico bosco di Aci, quasi sul confine 
del comune di Acireale, sulla “Strada Reale” che da Messina portava a Catania, era stato individuato dalla 
Deputazione della Cappella di S. Venera come il più favorevole per aprire una bottega franca per soddisfare i propri 
bisogni economici.  
Sin dal momento nella concessione del 1735 la scelta si rivelò fortunata, determinando un afflusso di popolazione 
e acquisto di ulteriori terreni. Così, attorno al 1740 i Deputati della Cappella ritennero opportuno costruire, in 
prossimità della bottega, una chiesetta per ovviare all’incomodo degli abitanti della contrada di dover percorrere 
chilometri per poter raggiungere la chiesa più vicina per la partecipazione alle funzioni religiose. La chiesa, eretta 
lungo il torrente che anticamente segnava il confine tra le Diocesi di Catania e Messina e, successivamente tra i 
comuni di Acireale e Giarre, venne iniziata a spese del Municipio e a cura della Deputazione della Reale Cappella. 
Naturale che, con il loro trasferimento, i cittadini di Acireale portassero con sé anche il culto antico della Santa loro 
patrona.  
Nel 1749 il Vescovo di Catania mons. Galletti concesse il diritto di patronato laicale e di nomina del cappellano ad 
opera del Municipio e della Deputazione. Sebbene ancora non ultimata, nello stesso anno la chiesa fu aperta al 
culto, mentre i lavori proseguirono negli anni successivi: al 1754 risale l’asta per l’adeguamento dell’edificio, ed i 
nomi di artisti e mastri dono di tutto rispetto. Ultimati i lavori, la chiesa si presentava nella forma dell’attuale navata 
centrale, ridotta però in lunghezza di 18 palmi siciliani (circa 4,60 m).  
Intanto, era stata istituita la celebrazione della festa di S. Venera la prima domenica di giugno di ogni anno, con tre 
giorni di pubblico mercato franco di tasse municipali. Più tardi, nel 1761, viene costituita la Confraternita di S. 
Venera, che sarà in seguito ripristinata nel 1850 e riconosciuta dal Vescovo Mons. Cento nel 1926.  
In conseguenza del progressivo rapido accrescimento della popolazione, dovuto al successo delle fiere annuali, su 
richiesta del Municipio e col consenso del Capitolo Curato del Duomo, nel 1772, la chiesa fu elevata a Sacramentale, 
cioè luogo di culto dove poter celebrare i sacramenti per gli abitanti della zona.  
Nel secolo successivo proseguono le vicende costruttive. Nel 1831 si ha l’allungamento della pianta di 18 palmi 
siciliani e vengono costruiti la facciata, il campanile e la cantoria dove anche allora era posto l’organo; mentre nel 
1833, a spese del popolo, con il contributo del Municipio di Acireale e con la cooperazione del cappellano Sac. 
Giovanni Calì, viene completata la facciata. Sempre a spese del popolo, nel 1845 fu fatta la campana grande, del 
peso di 9 quintali. Dei lavori di restauro vennero realizzati sia nel 1853 (abbellimento della volta, pavimentazione 
del coro), sia nel 1879, quando il terremoto provocò la caduta delle volte della cantoria e della sacrestia. Nel 1883 
il Vescovo di Acireale, che pochi anni prima era diventata Diocesi, mons. Genuardi elegge la Chiesa di S. Venera 
sede del vicariato suburbano, con alle sue dipendenze come filiali le chiese di Linera, Cosentini, Guardia, Mangano 
e, dopo l’apertura nel 1887, del S. Cuore. Allargamenti dei locali si ebbero nel 1890 con la costruzione della sacrestia 
nuova, attaccata a quella vecchia, e nel 1894, con la realizzazione della navata di ponente, con a seguire la Cappella 
di S. Sebastiano e l’altare del Crocifisso, nel 1895. Negli anni a cavallo dei due secoli, si avviarono e conclusero la 
realizzazione della navata di levante e i rifacimenti della sacrestia. Il pulpito venne realizzato nel 1908.  
Dal 22 dicembre 1921 la Chiesa divenne parrocchia autonoma, e vedeva accrescere le manifestazioni di fede, che 
si declinavano nella forma dell’associazionismo cattolico e negli allestimenti dell’edificio: nel 1924, la decorazione 
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della volta, nel 1925 il primo impianto elettrico, nel 1927 la grotta della Madonna di Lourdes realizzata dallo 
scultore locale Mariano Vasta, il quale ebbe in commissione anche la statua di S. Venera presente sulla facciata.  
In occasione dell’erezione del Comune di S. Venerina, il Vescovo Salvatore Russo, il 13 agosto 1936, emanava il 
decreto con cui eleggeva la Chiesa di S. Venera ad Arcipretura e Matrice del comune. Le motivazioni della scelta 
risiedono nell’anteriorità dell’edificazione, dell’elevazione a chiesa sacramentale e curiazia e dell’erezione a sede 
del Vicariato suburbano. Intanto, in seguito alla demolizione di quello vecchio, dichiarato pericolante, diventavano 
rilevanti le vicende relative al campanile. L’apposito comitato costituito nel 1937, l’anno seguente ottenuti i nulla 
osta necessari, dà il via libera alla costruzione del nuovo campanile, i cui lavori riguardano anche il rafforzamento 
dei due pilastri interni sottostanti la cantoria. L’inaugurazione della nuova struttura è un’occasione celebrata in 
pompa magna, ripresa dalla stampa regione, partecipa da Mons. Russo e benedetta da Papa Pio XI attraverso un 
telegramma. Nel 1939 si costituì il comitato per la pavimentazione, i cui lavori iniziarono nel 1948 e prevedono 
l’abbassamento del pavimento di 47cm all’ingresso della Porta Maggiore e di 92cm vicino al coro. Durante gli scavi, 
vengono ritrovate due grandi tombe contenenti casse di legno e scheletri, che non vengono rimosse. Al termine 
dei lavori l’edificio si presentava in maniera abbastanza differente: vennero smontati gli altari di marmo, ribassato 
il pergamo, spostati i quadri, restaurato l’altare maggiore in legno, sostituite le porte laterali della facciata.  
Il terremoto del 19 marzo 1952 danneggiò la Chiesa, in particolare il campanile, che, dichiarato pericolante, venne 
demolito nel 1962. Nel 1975 iniziò la costruzione della torre campanaria, rimasta incompiuta. Il terremoto del 
gennaio 1986 arreca lievi danni alla volta, e la chiesa rimane chiusa per breve tempo. I danni del terremoto 
dell’ottobre 2002, che vide il suo epicentro nel quartiere di Bongiardo, nuovamente danneggiò la chiesa, i cui lavori 
furono gestiti dalla Protezione Civile.  
 

       
          Prospetto 1930               Prospetto 1940 
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                                Prospetto 1975             Altare 1960 
 
 
2.3 DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 
 

Dal punto di vista architettonico, la Chiesa presenta una pianta a tre navate.  
Entrando dal maestoso portone d’ingresso, posto sul prospetto principale, prima di immetterci nella navata 
principale ci troviamo nel nartece sulla quale è posto un ampio coro. La navata principale è sormontata da un’ampia 
volta a botte lunettata con archi a tutto sesto, realizzata in pomice e gesso. Le lunette, 4 in ogni lato, ospitano 
ampie vetrate che permettono l’ingresso della luce nella navata principale. Essa finisce con il presbiterio costituito 
da un’abside sovrastato da una semi cupola, nella quale troviamo l’altare principale. L’intersezione fra i due 
elementi architettonici avviene mediante un importante arco a tutto sesto. Nel presbiterio troviamo le tele della 
Sacra Famiglia e la tela dell’Immacolata Concezione. 
Le navate laterali invece, hanno un’altezza inferiore a quella centrale e sono sormontate da sei volte a crociera per 
lato che ospitano differenti altari e cappelle. Esse sono realizzate in canna e gesso. 
 

 
Pianta della Chiesa 

Nella navata laterale di sinistra, procedendo dall’ingresso verso l’interno troviamo: 
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- Fonte battesimale 
- Edicola di S. Giuseppe 
- Cappella di S. Venera 
- Uscita laterale su via Scuole 
- Grotta della Madonna di Lourdes 
- Edicola del Cristo alla Colonna 
 
Nella navata laterale di destra, procedendo dall’ingresso verso l’interno troviamo: 
- Tela S. Antonio Abate 
- Edicola di S. Antonio di Padova 
- Cappella di S. Sebastiano 
- Uscita laterale su via Archimede 
- Altare sovrastato da una tela raffigurante la Madonna del Rosario 
- Edicola di S. Rita 
 
All’inizio delle due navate laterali (prospicenti il prospetto principale), troviamo gli ingressi secondari della chiesa, 
mentre in fondo alle stesse troviamo due Altari, sormontate da archi a tutto sesto. Essi sono: 
- A sinistra l’Altare del SS. Sacramento 
- A destra l’Altare del Crocifisso 
 
La facciata principale, rivestita di pietra bianca e di pietra lavica, è costituita centralmente dal portone principale e 
da quattro lesene decorative che sorreggono un architrave sormontata da un maestoso timpano decorato con 
fregi. Sopra il portone principale d’ingresso alla Chiesa si trova in una nicchia la Statua di S. Venera a cui la Chiesa è 
dedicata. 
Le navate laterali, speculari fra loro in prospetto, presentano sul portone d’ingresso una finestra ovale, delle lesene 
decorative, di minore importanza rispetto a quelli centrali che sorreggono un importante architrave sul quale si 
trova una maestosa balaustra in pietra e due statue. 
 
Il tetto è realizzato con capriate lignee, di cui quelle poste sulla navata principale sono visionabili tramite la scala a 
chiocciola in pietra lavica che porta alla zona del coro. 
Nel 1990, previo smantellamento del tetto, è stato realizzato un cordolo in cemento armato posto lungo la 
muratura della chiesa. Si riportano di seguito alcune foto di repertorio risalenti al suddetto intervento. 
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2.4 STATO DI FATTO POST SISMA 
 

A seguito dell’evento sismico del 26 Dicembre 2018, in data 11/01/2019, presso la Chiesa di Santa Venera, è stato 
effettuato il sopralluogo congiunto da parte dei componenti del GTS (Gruppo Tecnico Scientifico): VV.F., 
Soprintendenza dei BB.CC.AA, Dipartimento di protezione Civile, Ufficio Tecnico Comunale e Genio Civile, al fine di 
verificarne i danni e di stilare un apposito verbale. 
 

Come parte integrante del D.I.P. sì allegano: 

- Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese 

- Scheda valutazione GTS – messa in sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi 
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Dalla lettura della “scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese” si evincono i seguenti livelli di danno: 

- Danno molto grave: 

o Volte nella navata centrale; 

o Archi trionfali; 

o Volte del presbiterio o dell’abside. 
 
- Danno grave: 

o Risposta trasversale dell’aula; 

o Volte delle navate laterali; 

o Meccanismi di taglio nel presbiterio o nell’abside; 

o Volte delle cappelle; 

o Torre campanaria; 

o Cella campanaria; 
 

- Danno lieve: 

o Ribaltamento della facciata; 

o Meccanismi negli elementi di copertura-pareti laterali dell’aula; 

o Meccanismi di taglio nelle pareti delle cappelle. 
 

Inoltre si riscontrano pure: 

- lesioni lungo tutto lo sviluppo della scala a chiocciola che permette di raggiungere la zona del coro (posta a 
un’altezza di 7m) e il sottotetto della navata principale, tramite cui un tempo si accedeva al vecchio campanile; 

- distacchi di quasi tutte le volte delle navate secondarie dalle vicine pareti (esterne ed interne sugli archi della 
navata); 

- Tagli sull’abside, visibili dalla parte esterna dello stesso ovvero dalle stanze della canonica ad esso adiacente. Si 
precisa che al momento del suddetto sopralluogo, non è stato possibile verificare la presenza delle lesioni nel 
lato interno dell’abside prospicente la navata centrale in quanto l’altare era occupato dall’imponente presepe. 

 

Dalla lettura del verbale allegato alla “scheda valutazione GTS – messa in sicurezza temporanea post-sisma dei 
manufatti edilizi” si evince che: 

- La struttura presenta lesioni visibili nell’intradosso della volta a botte della navata principale, con particolare 
attenzione alla parte iniziale (lato facciata principale) e alla parte finale (lato abside); 

- Sussiste la presenza di lesioni orizzontali lungo la direttrice della volta a botte, in corrispondenza della zona reni; 

- Sono presenti distacchi del copriferro della struttura del campanile realizzata totalmente in cemento armato.  
 

In data 18/03/2021, è stato effettuato un sopralluogo da parte del RUP, al fine di prendere visione dei luoghi e di 
effettuare un attento rilievo fotografico che evidenziasse i danni. 

Durante tale sopralluogo, oltre a confermare quanto descritto nelle schede su citate si è potuto rilevare quanto 
segue: 

- la lesione visibile nella parte esterna dell’abside, non si riscontra nella parte interna; 
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- si riscontrano lesioni nella pavimentazione della navata principale con particolare attenzione alla parte iniziale 
(lato facciata principale); 

- si riscontrano microlesioni diffuse ma superficiali nelle 30% delle strutture verticali; 

- si riscontrano lesioni diffuse nel prospetto laterale della chiesa posto via Archimede; 

- si riscontrano lesioni in corrispondenza del cordolo delle navate laterali visibili sui prospetti laterali posti su via 
Archimede e su via Scuole. 

 
2.5 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 
 

Gli interventi di messa in sicurezza, effettuati a seguito degli eventi sismici del 2018, riguardano solamente il 
campanile in cemento armato. Nello specifico i VV.F., al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 
dopo aver provveduto alla rimozione dei distacchi di copriferro pericolanti, hanno posizionato un telo parasassi a 
protezione della pubblica via.  

All’interno della chiesa, il verbale allegato alla scheda GTS valutava la possibilità di realizzare una struttura 
parasassi, per eventuali distacchi di intonaco e gessi a protezione del pulpito ligneo ottocentesco. Di fatto tale 
struttura parasassi non è stata realizzata. 
 

 
2.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RECENTE 
 

È allegata al bando qualche immagine precedente al sisma e la documentazione fotografica delle campagne 
di rilievo post-sisma. 
 

Per la comprensione dell’organismo, inoltre, si rimanda agli elaborati allegati al presente D.I.P. 
 
 

CAPITOLO 3 
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE 

 
Come già descritto nei paragrafi precedenti, il terremoto ha provocato sulla Chiesa danni di diversa entità ed 
estensione. Pertanto, fermo restando che i mezzi, le tecniche e idee progettuali da proporre restano ad 
esclusivo giudizio dei progettisti, le linee guida per la progettazione dovranno essere indirizzate a: 
 
- Interventi strutturali di riparazione e consolidamento delle parti maggiormente compromesse. Si chiede 

pertanto di proporre degli interventi atti a salvaguardare il bene storico nella sua integrità e forma 
architettonica, seppur garantendo il necessario livello di sicurezza statica complessiva.  
È necessario porre particolare attenzione alla volta a botte della navata principale, al vano della scala a 
chiocciola e alle strutture verticali in muratura; 
 

- Interventi sulle finiture per il ripristino degli intonaci, degli stucchi e delle pitture marmoree. Si chiede 
pertanto di proporre degli interventi atti a ripristinale quanto crollato o danneggiato e a consolidare tutte 
le parti che si presentano parzialmente distaccate dalla superficie. Sarà importante specificare la tecnica 
adottata, evidenziando quelli che sono i pro e i contro rispetto ad altre possibili soluzioni, al fine di 
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salvaguardare il bene storico nella sua integrità e forma architettonica;   
 

- Interventi nel campanile al fine di ripristinare la superficie in cemento armato che presenta innumerevole 
lacune creatosi a seguito della messa in sicurezza da parte dei VV.F. Sarà possibile prevedere anche una 
soluzione che protegga il cemento armato del campanile dagli agenti atmosferici; 
 

- Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni causati dal sisma nell’adiacente Casa 
Canonica. Si sottolinea che la Casa Canonica è adiacente alla Chiesa e che le principali lesioni si sono 
verificate nelle porzioni murarie ad essa confinante. Pertanto, si chiede di fornire una soluzione progettuale 
che, accertate le cause responsabili delle loro formazioni, ripristini il danno delle stesse ponendo 
attenzione al fenomeno di causa effetto; 
 

- Interventi impiantistici. Si chiede di proporre degli interventi per il rifacimento degli impianti che, 
garantendo il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, efficienza e sostenibilità energetica, 
tengano in considerazione le caratteristiche storiche del complesso monumentale.  
In particolar modo si chiede di intervenire sull’impianto elettrico, sull’impianto di illuminazione e 
sull’impianto audio, mediante appositi studi (illuminotecnico e acustico) che tengano conto del luogo di 
culto e delle sue caratteristiche intrinseche. Sarà inoltre possibile spaziare su proposte progettuali che 
tengano conto della sicurezza antincendio e antintrusione. 

 
A supporto delle scelte progettuali i partecipanti dovranno stilare un Piano delle Indagini da allegare 
obbligatoriamente all’offerta.  
Esso dovrà comprendere le indagini diagnostiche, conoscitive e specialistiche che si intendono effettuare 
prima della redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo.  
Fermo restando la piena libertà dei progettisti nell’individuazione delle indagini e delle tecniche più appropriate 
si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle possibili indagini da effettuare:  
- Indagini geologiche e geotecniche 
- Indagini sismiche e sulle strutture 
- Indagini conoscitive: studio delle murature e delle stratificazioni superficiali 
Si sottolinea che le indagini e le prove strumentali inserite nel Piano delle Indagini saranno autorizzate dal RUP 
nel limite massimo di € 17.500,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti. Ulteriori indagini, ritenute indispensabili 
dal progettista, saranno a totale carico dello stesso, non potendo pretendere alcunché dalla Stazione Appaltante. 

 

 

CAPITOLO 4 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

 
4.1 CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
 

I criteri ambientali minimi (C.A.M.) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo produttivo 
e di funzionamento, volti a individuare la miglior soluzione progettuale sotto il profilo del Piano per la sostenibilità 
ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, ai sensi del Decreto del Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 
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259 del 6 novembre 2017. 
Il progetto dovrà prevedere la menzione dei C.A.M. nella documentazione destinata alla procedura d’appalto, 
per garantire la razionalizzazione dei consumi, riducendo ove possibile la spesa pubblica, in linea con i criteri 
previsti per la ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici applicabili al contesto del concorso. 
 
4.2 CERTIFICATI DI CONFORMITÀ 
 

La qualità del prodotto finale non dipende solo da una buona “idea”, ma anche dal modo in cui essa viene 
tradotta in atti progettuali e nelle successive attività di verifica e controllo dell'esecuzione. Pertanto, chi ha 
buone idee progettuali e vuole vederle ben realizzate deve, necessariamente, prestare attenzione ai molteplici 
processi che trasformeranno tali idee in opere concrete, organizzandoli in modo sistematico. 
A tal fine è utile possedere dei Certificati di Conformità che, attestino i requisiti e le capacità organizzative 
possedute. In particolar modo, bisogna garantire un buon sistema integrato di Qualità-Sicurezza-Ambiente, che 
dovrà tenere conto di: 
- un sistema di gestione della qualità garantito dalla norma UNI EN ISO 9001:2015; 
- un sistema di gestione che permette di garantire un adeguato controllo riguardo la sicurezza e la salute dei 

lavoratori garantito dalla norma UNI EN ISO 45001:2018; 
- un sistema di gestione che permette di garantire un adeguato controllo ambientale garantito dalla norma 

UNI EN ISO 14001:20015. 
 
4.3 VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI È PREVISTO L’INTERVENTO 
 

La proposta progettuale dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative tecniche inerenti 
edifici monumentali aperti al pubblico. 
Vincolo storico-artistico-archeologici: sulla chiesa di Santa Venera persistono vincoli di carattere storico-
artistico-archeologico. Pertanto si rimanda al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42. 
Vincolo sismico ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. 380 del 2001 (ex L 64/74) 

 
 

CAPITOLO 5 
LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

5.1 LIVELLI DI PROGETTAZIONE 
 

L’attività di progettazione dev’essere sviluppata secondo tre livelli di progettazione. Ai fini della riparazione 
della Chiesa di Santa Venera, la presente procedura è interessata dal solo primo livello, che sarà portato a 
maggior sviluppo successivamente, fino al raggiungimento del livello necessario per l’esecuzione dei lavori. 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

Il primo livello previsto dalla legge – e quello da raggiungere con il presente concorso – è il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica che, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici), consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori 
di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. A titolo indicativo e non 
esaustivo, salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto di 
fattibilità: 
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A) la relazione generale; 
B) le prove diagnostiche e specialistiche effettuate (preventivamente autorizzati dal RUP); 
C) la planimetria generale ed elaborati grafici; 
D) il quadro economico di progetto; 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
Il progetto definitivo, che sarà redatto successivamente, sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica approvato dal RUP. Esso studia il bene con riferimento all'intero complesso, supportato 
dalle Indagini diagnostiche e specialistiche effettuate. A titolo indicativo e non esaustivo, salva diversa indicazione 
del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto definitivo: 
A) la relazione generale; 
B) relazione geologica; 
C) le relazioni tecniche e specialistiche; 
D) i rilievi e la documentazione fotografica; 
E) gli elaborati grafici; 
F) i calcoli esecutivi delle strutture; 
G) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
H) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
I) i piani di sicurezza e di coordinamento; 
J) il cronoprogramma; 
L) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
M) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
N) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le 
esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le 
singole parti del complesso, le modalità tecnico-esecutive degli interventi. A titolo indicativo e non esaustivo, 
salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Procedimento sono documenti del progetto esecutivo: 
A) la relazione generale; 
B) le relazioni specialistiche; 
C) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 
D) il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
E) il piano di sicurezza e di coordinamento; 
F) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
G) il cronoprogramma; 
H) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
L) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto. 
 
5.2 ELABORATI PROGETTUALI PREVISTI NELLA LETTERA D’INVITO 
 

Al fine di individuare la miglior soluzione per risolvere le problematiche presenti nella Chiesa, si prevede uno 
sviluppo della progettazione mirato all’elaborazione di un progetto comprensivo della quantificazione 
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dettagliata delle spese per garantire l’attuabilità dell’opera con le risorse economiche a disposizione. 

Pertanto la documentazione, relativa all’offerta tecnica, dovrà essere composta da un’unica relazione tecnica, 
redatta secondo le prescrizioni della lettera d’invito al paragrafo 18.2.1. Essa, avente un max di 15 pagine 
(escluso copertina e indice), dovrà essere suddivisa in capitoli (A e B) e paragrafi (corrispondere a ciascuno dei 
criteri e sub criteri di valutazione). Essa inoltre dovrà contenere 6 schede grafiche in formato A3 per il Capitolo 
A (2 per ogni servizio) e 4 schede grafiche in formato A3 per il Capitolo B. Il suddetto Capitolo B dovrà essere 
suddiviso in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, 
B.6). 

Mentre la documentazione relativa all’offerta economica, dovrà essere formulata in termini di ribasso 
percentuale secondo le prescrizioni della lettera d’invito al paragrafo 18.3. 

Nelle schede grafiche, si potranno illustrare le idee mediante schemi planimetrici ed eventuali schemi in 
elevato, con rappresentazioni tridimensionali dell’interno e dell’esterno realizzate in qualsiasi tecnica (a schizzo, 
foto-simulazioni, immagini di modello plastico di studio ecc.). 
La relazione metterà in evidenza i concetti espressi nelle tavole, con particolare riferimento alla motivazione 
delle scelte progettuali, alle principali criticità individuate e alle possibilità di sviluppare quanto previsto nei 
criteri di valutazione riportati nella lettera d’invito.  
Lo sviluppo dei tre livelli di progettazione, saranno affidati al vincitore della gara in oggetto.  
La direzione lavori, misurazione contabilità e certificato regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione saranno affidati a seguito di approvazione del progetto da parte della Struttura Commissariale.  

 
 

CAPITOLO 6 
TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
I termini per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono quantificati in complessivi 90 (novanta) 
giorni naturali e consecutivi, ed in particolare: 
  
 Lo studio di fattibilità tecnico ed economico e Progettazione definitiva, comprensiva del Piano di sicurezza 

e coordinamento e del fascicolo dell’opera come indicato nel D.Lgs. 81/08), della relazione geologia ed 
indagini specialistiche dovrà essere consegnata alla stazione appaltante entro e non oltre 60 (sessanta) 
giorni decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP di avvio della prestazione. 

 La Progettazione esecutiva dovrà essere consegnata alla stazione appaltante entro e non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla data di comunicazione da parte del RUP di avvio della prestazione. Essa si avvierà 
successivamente all’approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante.  

 Per la Direzione dei Lavori, assistenza, misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione se estesa al medesimo soggetto: i giorni decorreranno dalla data di 
comunicazione da parte del RUP dell’avvio delle prestazioni e si concluderanno con l’approvazione del 
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certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto 
dei lavori. 

I termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento decorrono a partire dalla formale 
comunicazione di avvio da parte del Rup con l’emissione di apposito ordine di servizio e secondo le modalità 
indicate nel DIP e nel Capitolato d’oneri. 

Tenuto conto delle scadenze di cui ai punti precedenti, la durata complessiva dei servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva oggetto del presente affidamento non dovrà superare i valori indicati, in giorni naturali 
e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni ed 
autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da 
inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle 
tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione. 

 

CAPITOLO 7 
LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE 

 
6.1 STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO 
Il costo totale dell’intervento, comprendente anche spese tecniche e tutte le voci tipiche del quadro economico 
è stimato in € 1.185.000,00 (unmilionecentoottantacinquemila/00) di cui € 750.000,00 per lavori e € 435.000,00 per 
somme a disposizione. 
Tale importo di spesa è coperto dai fondi elargiti con Ordinanza S.C.R.A.E. n. 11 del 22 luglio 2020 “Approvazione 
del piano degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018”. 
 

DESCRIZIONE 
CATEGORIA  

DM 17/06/2013 
IMPORTO LAVORI PER 

CATEGORIA 

Strutture S.04 350.000,00 € 

Edilizia (restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a tutela), comprese superfici decorate 

E.22 330.000,00 € 

Impianti elettrici e speciali IA.03 70.000,00 € 

TOT 750.000,00 € 
 

6.2 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE 
 

Il corrispettivo dell’incarico è stato determinato sulla base dell’art. 2, co 8 della Ordinanza n°11 del 22/07/2020 
del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania 
colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2008. Esso ammonta ad un totale di € 87.500,00 oltre IVA e oneri di legge 
se dovuti. 
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OGGETTO PRESTAZIONE  

IMPORTO CALCOLATO 
SECONDO IL DECRETO  

ai sensi del DM 
17/06/2016 

IMPORTO RIPARAMETRATO 
SECONDO ORDINANZA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N 11 DEL 22 LUGLIO 2020 

IMPORTO 
RIBASSABILE / 

NON RIBASSABILE 

A 

1 

Progetto di fattibilità 
tecnica economica  
Progetto definitivo  
Progetto esecutivo € 122.555,05 €47.500,00 

€ 40.900,00 RIBASSABILE 

2 
Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione 

€ 6.500,00 RIBASSABILE 

3 Relazione geologica € 10.593,93 € 5.100,00 € 5.100,00 RIBASSABILE 

TOT A € 133.148,98 € 52.500,00 RIBASSABILE 

B 

4 

Direzione lavori, 
misurazione contabilità e 
certificato regolare 
esecuzione € 74.427,11 € 35.000,00 

€ 22.500,00 RIBASSABILE 

5 
Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 12.500,00 RIBASSABILE 

TOT B € 74.427,11 € 35.000,00 RIBASSABILE 

IMPORTO A BASE DASTA (A+B) € 207.576,09 € 87.500,00 RIBASSABILE 

C INDAGINI E PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE / € 17.500,00  

 
 
 

CAPITOLO 8 
ALLEGATI 

 

Per completezza, si allegano al presente Documento di indirizzo i documenti tecnici di seguito indicati. 
 

Quadro economico  
 

Calcolo dei corrispettivi  
 

Documentazione fotografica post-sisma 
 
 

Elaborati grafici: 
 Inquadramento territoriale e individuazione dell’area di intervento; 
 Mappa catastale; 
 Pianta piano terra (1:100); 
 Pianta piano primo (1:100); 
 Pianta delle coperture (1:100); 
 Prospetto nord su piazza (1:100); 
 Prospetto ovest su via Archimede (1:100). 
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Altra documentazione allegata: 

 Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese; 
 Scheda valutazione GTS – messa in sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi. 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Rosario Arcidiacono 

 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale da Rosario Arcidiacono, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii 
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Riparazione del danno e miglioramento sismico 
della Chiesa di Santa Venera  

sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT)  
 

Fondi elargiti con Ordinanza S.C.R.A.E. n. 11 del 22 luglio 2020  
“Approvazione del piano degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018”. 

 

 

 

Allegato al D.I.P. 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

 
 
 
 
             Collaboratore al R.U.P.          R.U.P. 

Ing. Maria Aurora Cristaudo        Ing. Rosario Arcidiacono 
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Quadro economico Chiesa Santa Venera – Santa Venerina 

A
-L

A
VO

R
I A1 Importo dei lavori  750.000,00 € 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 € 

A3 Importo totale dei LAVORI 750.000,00 € 

B
 - 

SO
M

M
E 

A
 D

IS
PO

SI
ZI

O
N

E 

B1 Rilievi, diagnosi… 
0,00 € 

B2 Allacciamento ai pubblici servizi 
0,00 € 

B3 Imprevisti sui lavori (max 10%) 75.000,00 € 

B4 Oneri di conferimento a discarica 14.772,50 € 

B5 Acquisizione aree o immobili 0,00 € 

B6 Accantonamento accordo bonario (2%) 15.000,00 € 

B7 Spese di cui all’art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 (2%) 15.000,00 € 

B8 Spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributi 10.000,00 € 

B9 Spese per pubblicità 5.000,00 € 

B10 Contributi ANAC 375,00 € 

B11 Spese per indagini e prestazioni specialistiche (IVA e cassa comprese) 23.332,50 € 

B12 Spese e competenze tecniche (IVA e cassa comprese) 111.020,00 € 

B13 Oneri parere sanitario 500,00 € 

B14 IVA sui lavori 22% 165.000,00 € 

B15 TOTALE somme a disposizione dell’amministrazione  435.000,00 € 

TOTALE COSTO INTERVENTO 1.185.000,00 € 
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Riparazione del danno e miglioramento sismico 
della Chiesa di Santa Venera  

sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT)  
 

Fondi elargiti con Ordinanza S.C.R.A.E. n. 11 del 22 luglio 2020  
“Approvazione del piano degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018”. 

 

 

 

Allegato al D.I.P. 
 

 

CALCOLO DEI CORRISPETTIVI 

 
 
 
 

Collaboratore al R.U.P.        R.U.P. 
Ing. Maria Aurora Cristaudo        Ing. Rosario Arcidiacono 
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Il corrispettivo dell’incarico è determinato sulla base dell’art. 2, co 8 della Ordinanza n°11 del 22/07/2020 del 
Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania 
colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2008. 

 

Parcella professionale   

Fino a 500.000,00 € di lavori 12,50 % 62.500,00 € 

Tra 500.000,00 € e 1.000.000,00 € di lavori 10,00 % 25.000,00 € 

Oltre 1.000.000,00 € di lavori 8,00 % 0,00 € 

  87.500,00 € 

Inarcassa 4 %  3.500,00 € 

IVA 22 %  20.020,00 € 

  111.020,00 € 

   

Indagini specialistiche   

Fino a 500.000,00 € di lavori 2,50 % 12.500,00 € 

Tra 500.000,00 € e 1.000.000,00 € di lavori 2,00 % 5.000,00 € 

  17.500,00 € 

IVA 22 %  3.580,00 € 

  21.350,00 €  

   

Imprevisti  1.982,50 € 

   

TOTALE  134.352,50 € 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  POST SISMA

Riparazione del danno e miglioramento sismico della 
Chiesa di Santa Venera  

sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT)  
Fondi elargiti con Ordinanza S.C.R.A.E. n. 11 del 22 luglio 2020  

“Approvazione del piano degli interventi per il ripristino delle Chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018”.

Allegato al D.I.P. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

POST-SISMA  

    Collaboratore al R.U.P.         R.U.P. 
Ing. Maria Aurora Cristaudo Ing. Rosario Arcidiacono 
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Foto n.  1 

Foto n.  2 
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CAPITOLATO D’ONERI 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE 
GEOLOGICA E INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL DANNO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA IN PIAZZA ROMA A SANTA VENERINA (CT) 
 

 
CIG 

 
CUP 

 
CIG: 86158643E5 

 
CUP: C34J 21000000001 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 1 
FINALITÀ 

 
Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato d’Oneri”, costituisce parte integrante e sostanziale 
del contratto per l’affidamento in epigrafe, unitamente all’Offerta (come definita ai sensi del successivo 
articolo 2) corredata dai relativi allegati ivi citati, che sarà stata accettata dalla Stazione Appaltante (come 
definita ai sensi del successivo articolo 2) nonché dei documenti che l’Appaltatore (come definito ai sensi del 
successivo articolo 2) si sarà impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della 
sua Offerta da parte della Stazione Appaltante. 

 
 

ARTICOLO 2 
DEFINIZIONI 

 
Nell’ambito del presente incarico Capitolato d’Oneri s’intende per: 

 Appalto: l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato 
d’Oneri; 

 Appaltatore: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’Appalto; 

 Capitolato Generale d ’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 
2000, n. 145 e ss.mm.ii.; 

 Codice Beni Culturali: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni; 

 Decreto 22 agosto 2017, n° 154: Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42; 
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 Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;Codice Privacy: D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.; 

 Intervento: l’intervento in epigrafe; 

 Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore, in sede di offerta; 

 Servizi: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte 
di cui al presente Capitolato d’Oneri; 

 Stazione Appaltante: Diocesi di Acireale nella qualità di soggetto attuatore art 14 del D.L 32/2019   

 Progetto: Progetto definitivo ed esecutivo dell’Intervento, comprensivo dei relativi allegati; 

 RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti; 

 Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
 
 

ARTICOLO 3 
OGGETTO 

 
3.1 L’Appalto ha per oggetto l’affidamento, per l’importo complessivo determinato nell’Offerta, dei 
Servizi tecnici per la “PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI 
E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA IN PIAZZA ROMA A SANTA VENERINA (CT)”. 
I servizi oggetto di appalto riguardano la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo ed esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli 243 e 244 del D.p.r. 207/2010 
nonché dagli articoli 147, e 216, co. 19, del Codice dei Contratti, ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. La stazione appaltante affiderà, dopo approvazione del progetto da parte del Commissario 
Straordinario per la ricostruzione dei territori Etnei, anche la direzione lavori, misura e contabilità il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione secondo le modalità e le condizioni previste nel 
disciplinare di gara. 
L’incarico di progettazione è integrale e comprende pertanto ogni elaborato progettuale necessario per la 
compiuta definizione dell’opera e del suo iter approvativo ai fini dell’affidamento dei lavori, ivi compresi il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

3.2 I Servizi oggetto dell’Appalto dovranno essere svolti secondo le modalità, nei termini ed alle 
condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri, nella Offerta e in conformità alle prescrizioni contenute 
nel DIP e nei relativi allegati, pubblicati sulla piattaforma telematica, accessibile tramite l’indirizzo web 
https://diocesiacireale.tuttogare.it. 
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3.3 Il Progettista incaricato dovrà produrre, altresì, tutti gli elaborati e la documentazione per 
l’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari alla appaltabilità dell’opera, 
ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento di eventuali conferenze di servizio, nonché 
quanto necessario per conseguire da parte della Stazione Appaltante tutte le attività di verifica e validazione 
per consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati. 

3.4 Lo Studio di Fattibilità tecnica economica è composto dai seguenti documenti: 
 la relazione generale; 
 le prove diagnostiche e specialistiche effettuate (preventivamente autorizzati dal RUP); 
 la planimetria generale ed elaborati grafici; 
 il quadro economico di progetto; 

Nell’eventualità che le risultanze delle indagini diagnostiche, già eseguite con le somme previste in progetto, 
venga ritenuta insufficiente da parte dell’appaltatore, lo stesso provvederà alla definizione del piano delle 
eventuali indagini diagnostiche suppletive, saranno a carico dell’appaltatore. 

3.5 Il progetto definitivo è composto dai seguenti documenti ai sensi dell’art. 243 del D.p.r. 207/2010, 
nonché dell’art. 17 del D.M. 154/2017, salva diversa motivata determinazione del RUP, ai sensi dell’art. 15 del 
DPR 207/2010, co. 3: 

 la relazione generale; 
 relazione geologica; 
 le relazioni tecniche e specialistiche; 
 i rilievi e la documentazione fotografica; 
 gli elaborati grafici; 
 i calcoli esecutivi delle strutture; 
 l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
 il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
 i piani di sicurezza e di coordinamento; 
 il cronoprogramma; 
 il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
 lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
 il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 

3.6 Il Progetto Esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce 
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. 
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici 
relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto posto a base di gara, 
nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di 
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo determina 
in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione 
dell’opera e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti ai sensi degli articoli da 33 a 43 e 244 del D.p.r. 
207/2010 nonché art. 18 del D.M. 154/2017, integrato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 



Curia Diocesana Acireale 
Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto

 

Allegato 2  Capitolato d’oneri 

6 

degli elementi del progetto definitivo di cui agli art. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/10, necessari al fine di 
salvaguardare la qualità della progettazione, salva diversa motivata determinazione del responsabile del 
procedimento ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 207/2010, comma 3: 
 la relazione generale; 
 le relazioni specialistiche; 
 gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti; 
 il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
 il piano di sicurezza e di coordinamento; 
 il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
 il cronoprogramma; 
 l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
 il capitolato speciale di appalto e schema di contratto. 

Inoltre è richiesta la progettazione integrale e coordinata da parte del responsabile della integrazione delle 
prestazioni specialistiche. 

3.7 Il RUP può integrare i suddetti elenchi a seconda di sopraggiunte ed impreviste circostanze che 
dovessero palesarsi in fase di realizzazione del servizio. Su tutti gli elaborati del progetto dovranno essere 
indicati i nominativi dei progettisti incaricati. Tutti gli elaborati dovranno inoltre essere sottoscritti dagli 
Specialisti di settore per gli elaborati di rispettiva competenza nonché dall’incaricato delle integrazioni delle 
prestazioni specialistiche per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. 

3.8 Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 
del D. Lgs. 81/2008. Su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere indicato, oltre al nominativo del professionista 
incaricato delle integrazioni delle prestazioni, il nominativo del professionista incaricato del Coordinamento, 
che li sottoscriverà per l’assunzione della piena e incondizionata responsabilità. 

Il professionista incaricato, in linea generale, curerà tutti gli adempimenti propri del Coordinatore della 
Sicurezza previsti nel presente Capitolato d’oneri, nel Capitolato Speciale di Appalto (parte tecnica), nel Piano 
di Sicurezza, in tutti gli atti progettuali e Contrattuali definiti con l’Appaltatore e dalla normativa vigente in 
materia. 

 
 

ARTICOLO 4  
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
4.1 Il corrispettivo per la Progettazione e per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è 
determinato in base all’Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 
Ciò premesso, il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà previo rilascio da parte del RUP del 
certificato di verifica di conformità per ogni fase di progettazione e del relativo certificato di pagamento ai 
sensi dell’art. 113 bis del Codice, con le seguenti modalità: 

Studio di fattibilità tecnica economica e Progettazione Definitiva: 
 il [60%] del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna al R.U.P. di tutti gli elaborati progettuali 

come da elenco elaborati; 
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 il [40%] del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento delle attività di verifica della 
progettazione ai fini della validazione del R.U.P 

Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione: 

 il 60% del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna al R.U.P. di tutti gli elaborati progettuali 
come da elenco elaborati; 

 il 40% del corrispettivo contrattuale a seguito dell’esito positivo della verifica e della validazione da parte 
del RUP degli elaborati progettuali. 

Qualora sia stata corrisposta l’anticipazione ai sensi dell’art. 35 co. 18 del Codice, la quota del 30% sarà 
decurtata dalla somma di cui al 60% della Progettazione Definitiva. 

4.2 Ai sensi dell’art. 103, co. 6 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione 
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di 
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione 
del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione 
del carattere di definitività dei medesimi. 

4.3 Il corrispettivo, determinato a “corpo” per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 
dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 
applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d’Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti 
Contrattuali e all’Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l’Appaltatore 
si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell’accettazione della sua Offerta da parte 
della Stazione Appaltante. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo 
svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a 
qualsivoglia titolo. 

4.4 Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per 
eseguire i Servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte 
le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed 
Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4.5 Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nel presente Capitolato d’Oneri, ivi inclusi 
eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d’Oneri, 
rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi 
parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. 

4.5 Per quanto attiene ai termini e alle modalità di fatturazione del pagamento, nonché agli obblighi in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, troverà applicazione quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i. 
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4.6 Il pagamento delle indagini diagnostiche, eseguite previa autorizzazione da parte del RUP, saranno 
pagate alla consegna delle stesse, nei limiti previsti dal DIP, e successivamente alla convalida da parte dei 
tecnici incaricati. 

 
 

ARTICOLO 5 
TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 
5.1 La durata complessiva per le attività di progettazione e coordinamento in fase di progettazione è pari 
a 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del contratto, tenuto conto delle 
scadenze intermedie previste, e di eventuali tempi aggiuntive. 

5.2 Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e 
da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse 
all’andamento dei lavori afferenti all’Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini 
specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta sospeso dalla data del verbale di 
sospensione e riprende a decorrere all’emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione 
Appaltante. 
Secondo le tempistiche date, si ritiene necessario, con riferimento alle modalità di esecuzione delle attività di 
progettazione, prevedere, nell’incarico da conferirsi al progettista l’obbligo, di effettuare incontri o 
sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà 
indicato dal RUP, alla presenza di quest’ultimo o del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i. In occasione 
di tali incontri l’incaricato dovrà produrre la documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico 
e cartaceo anche per consentire la valutazione da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del 
corretto avanzamento delle attività progettuali in relazione al termine di consegna intermedio e finale. 

Tale obbligo viene assunto allo scopo di: 

a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione; 

b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione 
proponendo le adeguate azioni correttive; 

c. identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o 
amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso del progettista; 

d. verificare le disposizioni progettuali con gli Organi/Strutture interne alla Stazione Appaltante; 

e. agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e assicurando un continuo 
confronto con il professionista; 

5.3 Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori 
compensi da parte del soggetto incaricato della progettazione, disporre una frequenza più ravvicinata degli 
incontri o l’esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche 
o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica “in progress” della 
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progettazione di che trattasi. In particolare si definiscono le seguenti scadenze intermedie, fermo restando 
l’obbligo di partecipazione e piena collaborazione alle riunioni e attività di verifica della progettazione, anche 
nel corso delle attività progettuali (verifica in progress). 

5.4. Studio di fattibilità tecnica economica e Progettazione Definitiva (60gg.): 

 entro la durata massima di 60 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del contratto/sottoscrizione 
dell’incarico, il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna degli elaborati 
richiesti per l’esito della verifica/aggiornamento dei rilievi, unitamente al piano delle indagini da farsi, 
fatte salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante; 

 entro il medesimo termine di 60 giorni naturali e consecutivi, il soggetto incaricato della progettazione 
dovrà provvedere alla consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali come da elenco elaborati, riportato 
al capitolo 5 del D.I.P.  ed eventualmente integrato su disposizione del RUP, al fine della presentazione 
agli enti competenti per l’ottenimento delle approvazioni necessarie e/o delle eventuali prescrizioni, fatte 
salve eventuali scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante. 

5.5. Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (30 gg.): 

 entro la durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi dall’apposita comunicazione di avvio delle 
attività da parte del RUP il soggetto incaricato della progettazione dovrà provvedere alla consegna di tutta 
la documentazione progettuale del Progetto Esecutivo come da elenco elaborati riportato in questo 
documento; 

 qualora il Rup, a valle della verifica di conformità degli elaborati, formulasse delle prescrizioni per la 
modifica ed eventuale integrazione dei documenti del progetto esecutivo entro la durata massima di 20 
giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione scritta da parte del Rup al soggetto incaricato della 
progettazione lo stesso dovrà consegnare la sola documentazione progettuale modificata e integrata in 
ossequio alle prescrizioni di cui sopra. 

I termini di esecuzione delle prestazioni inerenti alle prestazioni oggetto del presente affidamento, salvo 
diversa previsione, decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del Rup – con 
l’emissione di apposito ordine di servizio – e secondo le modalità indicate nel DIP. 

 
 

ARTICOLO 6 
PENALI 

 
6.1 Ogni inadempimento contrattuale da parte dell’appaltatore determinerà l’applicazione di una penale 
nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo accumulato con 
riferimento alle scadenze intermedie offerte in sede di gara. 

6.2 In ogni caso, le penali non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano 
tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il contratto di incarico si avrà per risolto di 
diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento per maggior danno subito.
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6.3 Le penali verranno applicate, previa contestazione scritta dell’addebito mediante corrispondenti 
detrazioni dall’importo dovuto all’Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al 
momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. 

6.4. Trovano altresì applicazione le penali previste nel Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017. 

 
 

ARTICOLO 7 
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E OBBLIGHI 

 
7.1 L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate a 
regola d’arte. 

7.2 L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto 
quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre le 
attività ai servizi contrattuali. 

7.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione 
di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore. 

7.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che 
possano derivare dallo svolgimento delle attività. 

7.5 L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o 
subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per 
qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le 
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del presente Contratto. 

7.6 L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato 
dal R.U.P. o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di 
conformità di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti. 

 
 

ARTICOLO 8 
SUBAPPALTO 

 
8.1 Non è ammesso il subappalto in conformità della disposizione della norma dell’articolo 31, comma 8, 
del Codice dei Contratti, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, rilievi, misurazioni e 
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picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta ferma la responsabilità 
esclusiva del progettista. 

 
 

ARTICOLO 9 
POLIZZE ASSICURATIVE E GARANZIA DEFINITIVA 

 
9.1 Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’affidatario dell’incarico dovrà essere munito 
della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. 

9.2 Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 
148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. 

9.3 La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche 
degli associati e dei consulenti. 

9.4 Il soggetto incaricato della progettazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà 
produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità 
civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per un massimale non 
inferiore all’importo dei lavori da progettare, pari a € 1.000.000,00. 

9.5 La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la 
sostituzione dell’affidatario. 

9.6 La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. 

9.7 La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire 
anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico 
della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

9.8 In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere 
soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un’unica 
polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

9.9 La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti. 

9.10 Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo al servizio di progettazione. In caso 
di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
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9.11 La garanzia definitiva è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti ed 
è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

9.12 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare 
residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del 
verbale di Verifica e Validazione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della 
progettazione risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità 
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, con la sola condizione 
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore , degli stati di avanzamento della 
progettazione o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

9.13 Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti 
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per 
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

9.14 La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la 
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria. 

9.15 L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni 
eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione 
Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero della Stazione 
Appaltante ovvero dell’Ente Aderente) nell'esecuzione dei  servizi oggetto  del  presente Contratto ovvero  in  
dipendenza di  omissioni, negligenze o  altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto 
del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell’Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-
fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti 
l’esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni 
responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle 
persone e/o ai beni di cui sopra. 

 
 

ARTICOLO 10 
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

 
La modifica del contratto durante il periodo di efficacia è ammessa alle condizioni di cui all’art. 106 del Codice. 
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
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ARTICOLO 11 
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONI DI CREDITI 

 
11.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La 
violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, 
per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione Appaltante 
stessa al risarcimento del danno subìto. 

11.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, c. 13, d.lgs. 
50/2016 e della legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in 
copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa accettato. 

 
 

ARTICOLO 12 
RECESSO 

 
12.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni 
momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente 
eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle 
prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del 
corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. 
L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo 
e/o rimborso delle spese. 

12.2 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato. 

 
 

ARTICOLO 13 
CONDIZIONE RISOLUTIVA, RISOLUZIONE, NULLITÀ 

 
13.1 Il contratto sarà risolto di diritto, ex art. 108 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti speciali/titoli/attestazioni qualificanti per l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

b. ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia 
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di 
cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei 
Contratti; 
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c. per sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori 
tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza 
mafiosa; 

d. ove espressamente indicata nel presente Capitolato d’Oneri e dell’Offerta l’applicazione dell’articolo 1456 
del Codice Civile, nonché in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 9 bis della 
Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

e. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

f. qualora, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste 
abbiano dato esito positivo. 

13.2 La  Stazione  appaltante potrà  inoltre  avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa,  fatto  salvo  il  
diritto  al risarcimento per maggior danno, in tutti i casi in cui, per motivi imputabili al soggetto incaricato 
(quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, la scarsa diligenza nell’ottemperamento delle 
prescrizioni del RUP e/o degli enti competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni, ovvero errori 
materiali nella progettazione, ovvero mancato rispetto della normativa applicabile), gli elaborati non 
ottenessero le necessarie approvazioni ovvero tali approvazioni fossero ottenute con un ritardo rispetto al 
cronoprogramma infra indicato. 

13.3 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia 
ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di 
non meno di quindici (15) giorni mediante P.E.C. all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore in sede di Offerta, 
nei casi indicati nell’articolo 108 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi qui di seguito indicati: 

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell’esecuzione del contratto circa i tempi di 
esecuzione; 

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Servizi; 

c. sospensione dei Servizi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

d. rallentamento dei Servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 
lavori nei termini previsti dal contratto; 

e. cessione anche parziale del contratto; 

f. la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio 
delle dovute necessarie autorizzazioni; 

g. non rispondenza deli Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso; 

h. errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile; 
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i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii. ovvero l’azzeramento del 
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, 
comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 

j. ottenimento del Dichiarazione Unica di regolarità Contributiva (DURC) negativo, alle condizioni di cui 
all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto; 

k. ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara, tra cui il Protocollo quadro di legalità del 
26/07/2017. 

 
 

ARTICOLO 14 
RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI 

 
14.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le 
informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all’esecuzione del contratto e non farne uso 
se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per 
gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di 
costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

14.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli 
da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono 
essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell’appalto. 

14.3 Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno 
nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento 
economico della documentazione contabile relativa all’intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, 
nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in 
occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. 

14.4 Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione 
prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, 
modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano 
essere sollevate da alcune eccezioni di sorta. 

14.5 L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti 
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato 
per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e 
consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei 
prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente. 
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14.6 L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione 
che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui 
materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato 
dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali 
opere dell’ingegno. 

 
 

ARTICOLO 15 
CONTROVERSIE 

 
La competenza relativa alla definizione di tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del contratto è 
devoluta all’Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 
 
  
 
 
 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Rosario Arcidiacono 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale da Rosario Arcidiacono, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
CUP: C34J21000000001   CIG: 86158643E5 

 

 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 
 

 

 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA 
ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE 
GEOLOGICA E INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL 
DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA IN PIAZZA ROMA A 
SANTA VENERINA (CT) 
  

REPUBBLICA ITALIANA 
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L'anno ( _____________), il giorno ( _____________) del mese di _________________________ , la 
diocesi di Acireale , con sede legale in Acireale largo Giovanni XXIII 3   (C.F. 90004840873), nella 
persona del Direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto Sac. Angelo Milone (C.F. 
MLNNLR66808073) in virtù dei poteri ad esso conferiti dal decreto di nomina del Vescovo di Acireale 
prot n° 1313/19(CAN) del 19/09/2019 domiciliato per la carica nella sede legale della Diocesi di 
Acireale (per brevità nel prosieguo “stazione appaltante”) 
 
E   

 il Sig.                            nato a               _, provincia di                , il               , residente a                   , 
provincia di              , via/piazza                          ,   n.         ,  C.A.P.   (se diverso dal luogo di    
residenza) con domicilio professionale invia/piazza                          , n.       , C.A.P.                ,      C.F.   
__________________________________, (se legale rappresentante di persona giuridica ovvero 
soggetto Mandatario   di   un Raggruppamento/Consorzio temporaneo) in   qualità       di     della 
Società/Consorzio/ GEIE/ Raggruppamento, con sede legale in                  , provincia di  , via/piazza 
, n.    , C.A.P.             , e con sede operativa in                    , provincia di              , via /piazza  n.         ,  
C.A.P.            _, C.F./partita IVA                                          

 
(Se ricorre il caso) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 
_______________ al n.        ,  (per brevità nel prosieguo “appaltatore”); 
 

PREMESSO CHE 
 

A. L’intervento di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa Santa Venera di Santa Venerina 
è stato inserito nell’ordinanza del Commissario straordinario Ricostruzione sisma 2018 n. 11 del 
22/07/2020   per un importo pari a € 1.185.000,00 a Fondo per la ricostruzione delle aree 
terremotate di cui all’art. 6 del D.L. n.  32/2019; 
B. Con nota prot 688/20/UBC del 10 settembre 2020 è stato nominato Responsabile Unico del 
procedimento per l’intervento in oggetto l’Ing. Rosario Arcidiacono; 

C. Con Determina a contrarre n. ___del ______ si è stabilito di avviare una procedura di gara 
negoziata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63 e dell’articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il prezzo netto a base 
d’asta di € 87.500,00 per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e 
contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica e indagini e prestazioni 
specialistiche, oltre iva e contributi previdenziali. Il prezzo a base d’asta per le attività di cui sopra, 
sono stato determinate in conformità alle disposizioni di cui all’Ordinanza n° 11 del 22 luglio 2019 del 
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Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori Etnei colpiti dagli eventi sismici del 26 
dicembre 2018.  
D. La gestione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopramenzionati è stata 
demandata alla Diocesi di Acireale, ai sensi dell’art. 14, del D.L 32/2019, la quale opera in qualità di 
soggetto attuatore; 

E. La procedura di gara negoziata è stata indetta a seguito di manifestazione di interesse   
pubblicata   sulla piattaforma https://www.diocesiacireale.tuttogare .it; 
F. Entro il termine indicato nella manifestazione d’interesse sono pervenute n.37 richiesta di 
ammissione; 
G. Con decreto n           del         è stata nominata la Commissione di gara;  
H. All’esito delle operazioni svolte in sede di Commissione giudicatrice, e previa verifica della 
proposta di aggiudicazione da parte del RUP ex art. 33, co. 1 del Codice, l’Appaltatore è stato 
individuato quale aggiudicatario; 
I. l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di gara 
e la Stazione appaltante ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore dei 
requisiti generali richiesti nella lex specialis di gara; 
 J. pertanto con provvedimento prot. n.        del       _, comunicato a tutti i concorrenti in data             
_                , la Stazione appaltante ha provveduto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei 
Contratti,  a  dichiarare  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  dei  servizi  di progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di 
recupero della chiesa Santa Venera a Santa Venerina, CIG 8615843E5, CUP C3421000000001   in 
favore dell’Appaltatore                che ha conseguito il punteggio più  alto pari a l’importo di € ___              
__             , di cui                     per l’offerta tecnica e                 per l’offerta economica, per oltre IVA 
contributi previdenziali e ulteriori oneri di legge; 
K. l’informativa antimafia è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159,                
il                                                       dall’ l’Ufficio Territoriale del                               _; 
L. [in  caso  di  aggiudicatario in  costituendo  RTP]  in  data                    l’aggiudicatario si  è  
costituito in RTP in virtù di atto pubblico rep. N.            _rogato dal Notaio    
M. in data                   l’Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa di cui al successivo 
articolo       , secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri e dalla 
normativa vigente e ne ha consegnato l’originale alla Stazione Appaltante; 
N. in data           l’Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, secondo quanto previsto nel 
disciplinare di gara e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l’originale alla 
Stazione Appaltante; 

O. in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei 
documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Documento di indirizzo alla 
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Progettazione (DIP) posto a base di gara; 
P. con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire                   
a                                   , l’Appalto     avente     ad     oggetto     l’affidamento     del     SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, 
MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E 
INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL DANNO E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA IN PIAZZA ROMA A SANTA 
VENERINA (CT). 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti 
come in epigrafe individuate convengono e stipulano quanto segue: 
 

 

 

CAPO 1 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

ARTICOLO 1 
PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

ARTICOLO 2 
NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: 
a) dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, dal documento di 

indirizzo alla progettazione (DIP) e relativi allegati, e da tutti gli altri atti di indizione della gara; 
b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di 

appalti pubblici, in particolare dal d.lgs. 50/2016, dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010 
rimaste in vigore, dal D.M. 49/2018; 

c) dalle disposizioni contenute nel e del D.L. 32/2029 convertito con legge 55/2019 e nelle 
Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione; 

d) dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti locali; 
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e) dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 
particolare dal d.lgs. 81/2008; 

f) da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell’esecuzione 
delle diverse prestazioni richieste; 

g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, 
per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate. 

2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle 
finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c. 

 
 

ARTICOLO 3 
OGGETTO DELL’INCARICO 

1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione, con 
le modalità ed alle condizioni previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, dei 
servizio di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e 
contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica e indagini e prestazioni 
specialistiche relativo ai lavori di “RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DI SANTA VENERA” sita in piazza Roma a Santa Venerina (CT) 

2. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito 
indicati: 
a) studio di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva; 
b) Progettazione esecutiva; 
c) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
d) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
e) Direzione lavori, misure e contabilità; 
f) Certificato di regolare esecuzione; 
g) Relazione geologica; 
h) Sviluppo di indagini e prestazioni specialistiche. 

3. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nella pertinente documentazione di gara. 

4. L’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara integra, ove 
compatibile con la pertinente documentazione di gara, le superiori prestazioni contrattuali. 
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ARTICOLO 4 
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore dichiara altresì di conoscere lo stato dei 
luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni 
oggetto di appalto. 

2. L’appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi e nelle 
aree adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull’andamento e sul 
costo delle prestazioni oggetto di appalto. 

3. L’appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla stazione appaltante eventuali eccezioni 
limitative della propria responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze della 
documentazione e dei dati disponibili al momento dell’indizione della gara, oltreché dalle 
condizioni ambientali e logistiche, che si assumono per conosciute e accettate, ivi comprese le 
eventuali eccezioni che vertano sull’incompleta e/o inesatta conoscenza del sottosuolo. 

 
 

ARTICOLO 5 
SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (“il Coordinatore di 
progetto”), ai sensi dell’art. 24, c. 5, d.lgs. 50/2016, è                                    , iscritto All’ Ordine 
degli_________________ della provincia di _________________ al n°____________ C.F 
____________ P.IVA ____________________ con studio in _____________________ a 
_______________ Codice ATECO __________ Iscrizione ente previdenziale 
____________________________ 

 
 

ARTICOLO 6 
SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a 
quanto dichiarato dall’appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i: 

a) è                                    , iscritto All’ Ordine  degli_________________ della provincia di 
_________________ al n°______C.F ____________ P.IVA  ____________________ con studio in 
_____________________ a _______________   in in qualità di                                    ; 

 
b) è                                    , iscritto All’ Ordine  degli_________________ della provincia di 
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_________________ al n°______C.F ____________ P.IVA  ____________________ con studio in 
_____________________ a _______________   in in qualità di                                     

 
c) è                                    , iscritto All’ Ordine  degli_________________ della provincia di 

_________________ al n°______C.F ____________ P.IVA  ____________________ con studio in 
_____________________ a _______________   in in qualità di                                    

 
d) è                                    , iscritto All’ Ordine  degli_________________ della provincia di 

_________________ al n°______C.F ____________ P.IVA  ____________________ con studio in 
_____________________ a _______________   in in qualità di                                     

 
 
e) è                                    , iscritto All’ Ordine  degli_________________ della provincia di 

_________________ al n°______C.F ____________ P.IVA  ____________________ con studio in 
_____________________ a _______________   in in qualità di                                     

 
 
 

ARTICOLO 7 
COLLABORATORI 

1. L’appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma restando la 
propria responsabilità nei confronti della stessa. 

2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la 
richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto. La stazione 
appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’appaltatore e gli eventuali collaboratori, 
consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo appaltatore intenda o debba 
avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di 
legge, di regolamento o contrattuali. 

 
 

ARTICOLO 8 
OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all’appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto dei servizi di ingegneria appaltati. 
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ARTICOLO 9 
OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE RELATIVI AL PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ 

1. L’appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Stazione stessa i dati relativi alle società e alle 
imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle 
opere. 

2. L’appaltatore accetta esplicitamente la revoca degli affidamenti o la risoluzione del contratto o 
subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a 
qualsiasi titolo intervenute presso l’affidatario, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità 
Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.  
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 
1456 c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 
relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. 

3. Il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano 
ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei 
confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei 
dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione 
del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di 
cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di 
cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e              
353-bis c. p.. 

 

 
CAPO 2 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
 
 

ARTICOLO 10 
CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE 

L’appaltatore, nell’espletare l’incarico relativo alla progettazione, dovrà attenersi a quanto segue: 
a) la progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al capitolato speciale, al 

documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e suoi allegati, nonché nell’offerta presentata e 



Curia Diocesana Acireale 
Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

 

Allegato 3  Schema di contratto di appalto  

9 

nel capitolato d’oneri, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del presente 
affidamento; 

b) nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nel 
documento di indirizzo alla progettazione (DIP); 

c) la progettazione dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi dal comma 1 dell’art. 
23 d.lgs. 50/2016, e dal comma 1 dell’art. 15 D.P.R. 207/2010; 

d) gli elaborati   progettuali   dovranno   rispettare   i   contenuti   indicati   dalle   vigenti disposizioni 
del D.P.R. 207/2010, così come disposto dal comma 3 dell’art. 23 d.lgs. 50/2016. Ove nelle 
more dell’esecuzione del presente appalto venga adottato il regolamento di cui all'articolo 216, 
comma 27-octies del Codice andrà comunque verificata e garantita la conformità degli elaborati 
progettuali a quest’ultimo atto regolamentare. In ogni caso, le indicazioni normative sono da 
intendersi integrate dalle specifiche disposizioni contenute all’interno del capitolato speciale, del 
capitolato d’oneri e del documento di indirizzo alla progettazione (DIP); 

e) dovrà essere garantita la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel 
rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e 
gestione. L’attività dovrà essere improntata ai principi di sostenibilità ambientale e nel rispetto, 
tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo 
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, 
miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità 
degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle 
prestazioni dell'intervento nel tempo; 

f) i progetti definitivo ed esecutivo dovranno comprendere tutte le relazioni specialistiche e gli 
elaborati prescritti dagli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010, come specificatamente richiamati 
nel citato Capitolato; 

g) l’Appaltatore  è  obbligato  ad  apportare  al  progetto  tutte  le  modifiche,  correzioni, 
integrazioni o a fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di 
eventuali nulla osta o pareri, ivi compresa la documentazione necessaria allo svolgimento della 
conferenza dei servizi e quanto necessario per conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 
26 del Codice dei Contratti, e consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori 
progettati, senza avere diritto ad alcun maggior compenso; 

h) nello svolgimento delle attività progettuali l’appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il 
RUP e/o con il Direttore dell’esecuzione secondo le specifiche modalità previste dal capitolato 
speciale, dal capitolato d’oneri e dal presente contratto; 

i) tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà 
quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere 
forniti secondo la tempistica di cui all’art. 15 del presente contratto;  

j) l’Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da parte del 
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Coordinatore del gruppo di progettazione per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di settore 
per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno prodotte, anche in forma 
parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge, o per qualsiasi 
procedura amministrativa interna o esterna, sia in costanza di rapporto contrattuale che 
successivamente; 

k) eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato e/o del progetto che verranno realizzate 
dall’appaltatore nel corso della progettazione, su richiesta della Stazione Appaltante ovvero su 
richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno interamente a carico 
dello stesso; 

l) dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni provenienti dal RUP 
e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta e/o 
richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In particolare, l’appaltatore dovrà recepire 
all’interno del progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di 
controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima 
dell’approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di 
verifica/validazione del progetto esecutivo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta e/o 
richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi; 

m) l’appaltatore dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da trasmettere agli 
organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare la massima assistenza e 
collaborazione alla stazione appaltante garantendo, altresì, la propria presenza nelle conferenze 
di servizi all’uopo indette, in particolare a quella prevista dall’art. 27 d.lgs. 50/2016; 

n) l’appaltatore dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici necessari 
per l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque denominati. 

 

Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative, le attività andranno 
svolte senza nessun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di 
accettarle. Al presente contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione. 

 
 

ARTICOLO 11 

ULTERIORI ATTIVITÀ RICOMPRESE NELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

Le indagini diagnostiche saranno autorizzate dal RUP, su richiesta dei professionisti del gruppo di 
progettazione incaricato, nei limiti massimi di 17.500,00 € (euro diciassettemilacinquecento,00), oltre 
IVA e oneri di legge se dovuti. Indagini ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente, che 
fossero ritenute dai professionisti necessarie allo sviluppo della progettazione saranno a carico degli 
stessi, non potendo pretendere alcunché a tale titolo dalla Stazione Appaltante. 



Curia Diocesana Acireale 
Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

 

Allegato 3  Schema di contratto di appalto  

11 

ARTICOLO 12 
QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 

 
1. L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità dei 

dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti. 
2. L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati 

attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni 
tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso 
d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento. 

3. Nell’espletamento dell’incarico l’appaltatore dovrà: 
a) utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria 

competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione 
appaltante; 

b) accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione 
appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008; 

c) utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione 
appaltante copia delle rispettive certificazioni; 

d) utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative 
comunitarie (es.  Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.  Lgs.  n. 17/2010 e ss.mm.ii.), 
esibendo a richiesta del RUP copie delle rispettive certificazioni di conformità; 

e) ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 
81/08 e ss.mm.ii. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. 

4. L’appaltatore dovrà garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga nel rispetto 
degli artt. 188 ss. d.lgs. 152/2006, sicché dovrà consegnare alla stazione appaltante fotocopia 
della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta, il registro carico/scarico di cui all’art. 190 del 
medesimo d.lgs. 

5. Le prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art 59 
D.P.R. 380/200, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio 
geotecnici ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 
349/STC di cui all’art. 8, c. 6, D.P.R. 246/1993. 
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ARTICOLO 13 

VERIFICA PERIODICA DELL’AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

1. L’appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al fine 
di: 
a) consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione; 
b) identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla 

progettazione proponendo le adeguate azioni correttive; 
c) identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni 

tecniche e/o amministrative, pareri e quant’altro eventualmente necessario rispetto a quanto 
già in possesso del progettista; 

d) agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo “passo a passo” e fornendo un 
supporto continuo al RUP; 

e) Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici 
incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative. 

2. L’appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di 
fornire le necessarie spiegazioni in merito al progetto elaborato. 

3. L’appaltatore è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante per 
l’acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo. 

4. L’appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si 
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o 
anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

 
 

ARTICOLO 14 
PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

1. L’appaltatore dovrà partecipare con un proprio referente al tavolo tecnico permanente guidato 
dal RUP e previsto dal capitolato speciale, quale strumento funzionale ad assicurare la necessaria 
omogeneità ed unitarietà della progettazione delle prestazioni appaltate dalla stazione 
appaltante relativamente agli aspetti tecnico-progettuali e a quelli inerenti agli strumenti 
informatici, il telecontrollo e la gestione delle opere. 

2. L’appaltatore dovrà rendersi disponibile e farsi parte diligente ai sensi del combinato disposto ex 
artt. 1176 e 2232 cod. civ. ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o 
fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti in sede di tavolo tecnico, ai fini del 
raggiungimento dell’omogeneità progettuale per l’intero territorio interessato dall’intervento. 
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ARTICOLO 15 
TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

1. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo le seguenti 
tempistiche: 
 Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo in 60 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di approvazione del contratto/sottoscrizione dell’incarico; 
 Redazione progetto esecutivo in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di validazione del 

progetto definitivo. 
Ogni fase di progettazione prevede la consegna di tutti i documenti ed elaborati preposti 
all’ottenimento delle apposite autorizzazioni e alla completa valutazione del progetto da parte 
dell’ente attuatore. Gli stessi verranno sottoposti ad attività di verifica ed approvazione ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (secondo le modalità riportate nel DIP); 

2. Si precisa che le tempistiche contrattuali sono computate al netto delle interruzioni previste per 
l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle 
eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’appaltatore, disposte dal RUP 
in funzione di quanto stabilito dagli enti competenti. 

3. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura 
prevista dalla documentazione di gara [oppure disciplinare o capitolato], fermo restando quanto 
previsto al comma 4 del presente articolo. 

4. Qualora l’eventuale ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali determini la perdita del 
finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal 
presente contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, 
rimanendo in ogni caso salva la facoltà della stazione appaltante di agire per il risarcimento del 
danno. 

 

CAPO 3 
DISPOSIZIONI RELATIVE 

AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI 
 

 

ARTICOLO 16 
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

1. L’appaltatore assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione dell’art. 91 d.lgs. 81/2008 e dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010, con l’obbligo di 
uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero 
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durante lo svolgimento dell’incarico. 
In particolare, l’appaltatore dovrà predisporre il “piano di sicurezza e di coordinamento” e il 
“fascicolo tecnico dell’opera”, nei tempi indicati per lo svolgimento del relativo livello di 
progettazione. 

2. La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per 
effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente 
contratto. 

 
 

CAPO 4 
DISCIPLINA ECONOMICA  

 
ARTICOLO 17 

CORRISPETTIVO 

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto è pari ad euro                    
(_                       _/   euro) (oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%) così come definito nell’offerta 
prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto 
(allegato A) ed è così composto: 
 per    l’attività    di    progettazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico, definitiva    

ed esecutiva, ammonta ad euro _________ (    _____________________________euro); 
 per   l’attività   di   coordinamento   in   fase   di   progettazione, ammonta   ad   euro  

________ (   _____________________________ euro); 
 per l’attività di redazione della relazione geologica, ammonta ad euro _________ (    

_____________________________euro); 
 per l’attività di direzione dei lavori, misurazione, contabilità e certificato regolare esecuzione, 

ammonta ad euro _________ (    _____________________________euro); 
 per   l’attività   di   coordinamento   in   fase   di   esecuzione, ammonta   ad   euro  

________ (   _____________________________ euro); 
2. Il corrispettivo per le attività, è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al Ord n° 

11 del 22 luglio 2020, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 
3. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 

puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara 
allegata al presente contratto. 

4. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente 
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affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i 
servizi affidatigli, per come espressamente identificati nel disciplinare di gara, nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle 
prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla 
verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

5. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di 
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 
non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto 
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività 
pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

6. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel 
presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, 
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il 
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative. 

7.  All’appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od 
omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra 
attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.  

8.    Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto. 

9. Il prezzo offerto dall’Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario 
all’espletamento dell’attività, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in 
linea generale, di ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, 
delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di 
qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si 
intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in 
strada o in campagna, ecc.. 

10. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle 
classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente 
in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 
risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di 
gara. 
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11. Il corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive, se richieste dalla 
stazione appaltante ai sensi delle vigenti Norme di legge, sarà determinato facendo riferimento 
al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione” con l’applicazione del ribasso 
offerto in sede di gara. 

 

 

ARTICOLO 18 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

1. L’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dai contratti medesimi. 

2. L’appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa. 

 
 

ARTICOLO 19 
ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 35 co. 18 del Codice, ha diritto ad un’anticipazione del prezzo pari al 
30 per cento da calcolare sul valore del contratto di appalto che la stazione appaltante dovrà 
corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione 
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta 
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari 
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione relativa alla 
progettazione definitiva. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 
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ARTICOLO 20 
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà solo a seguito dell’emissione della relativa 
fattura, riportante il CIG ed il CUP indicati in oggetto, e previo rilascio da parte del RUP del certificato 
di verifica di conformità per ogni fase di progettazione e del relativo certificato di pagamento ai sensi 
dell’art. 113 bis del Codice. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
indicato nella dichiarazione resa dall’appaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le 
seguenti modalità: 
1. Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva: 

a) il [60%] del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna al R.U.P. di tutti gli elaborati 
progettuali come da elenco elaborati; 

b) il [40%] del corrispettivo contrattuale a seguito del completamento delle attività di verifica 
della progettazione ai fini della validazione del R.U.P. 

2. Per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 
a) il [60%] del corrispettivo contrattuale a seguito della consegna al R.U.P. di tutti gli elaborati 

progettuali come da elenco elaborati.; 
b) il [40%] del corrispettivo contrattuale a seguito dell’esito positivo della verifica e della 

validazione da parte del RUP degli elaborati progettuali. 
Qualora sia stata corrisposta l’anticipazione di cui all’art. 19 del presente contratto la quota del 30% è 
decurtata dalla somma di cui al punto 1 a), in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/2002, tutti i 
pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della 
fattura. 
3. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque 

subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni 
altra documentazione prevista dalle vigenti normative di settore. 

4. In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla 
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è 
verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le 
procedure di cui all’art. 26 del presente contratto, oltre che dar corso all’applicazione delle 
prescritte penali. 

Di seguito si indicano i dati relativi alla fatturazione elettronica: 
Denominazione Ente: Diocesi di Acireale; Codice Univoco Ufficio: ___________; codice fiscale 
servizio di fatturazione: 90004840873 ;     

 
 



Curia Diocesana Acireale 
Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

 

Allegato 3  Schema di contratto di appalto  

18 

ARTICOLO 21 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’appaltatore si assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dall’art. 
3 legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi al presente affidamento. 

2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse 
pubbliche è, a far data dal                          , presso la Banca                            / Poste Italiane              
S.p.a.                        . 

3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti: 
 Banca (Denominazione completa)                                                                    _ 

 Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) _    Numero conto:    
 Codice IBAN:                                 
 Codici di riscontro: ABI                 CAB                   CIN                                 

4. Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il conto 
corrente e il presente affidamento:                                                                    . 

5. L’intestatario   del   conto,   coincidente   con   l’appaltatore   del   presente                  
incarico,   è                                      . 

6. I soggetti (persone fisiche) che per l’appaltatore saranno delegati ad operare sul conto 
corrente dedicato risultano i seguenti: 
 sig.    
 nato a    
 residente a 
 cod. fisc. 
 operante in qualità di 

7. Ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 136/2010, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere della Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di 
cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di 
progetto (CUP) comunicati all’appaltatore dalla predetta della Stazione Appaltante. 

8. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati 
dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

9. L’appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori e ai subcontraenti tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Ove 
l’appaltatore abbia notizia di inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di 
subfornitori o subcontraenti (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione alla 
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Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente. 
10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto. 
 
 

CAPO 5 
COPERTURE ASSICURATIVA 

 
ARTICOLO 22 

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E POLIZZA RCT/RCO 

Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, i soggetti incaricati della progettazione hanno 
costituito la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale  n                   del 
________  rilasciata da                   , contenente il massimale e le previsioni di cui all’art. 9 del 
Capitolato d’oneri.   
È stata altresì presentata la dichiarazione di impegno di cui all’art. 9 del Capitolato d’oneri 
rilasciata da                 _il                     . 

 
ARTICOLO 23 

GARANZIA DEFINITIVA 

1. Conformemente a quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC 1/2016 recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e alle previsioni di 
cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016, l’appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il 
presente contratto, ha costituito la garanzia definitiva di euro___________________,  a  mezzo  
polizza assicurativa fideiussoria emessa in data            dalla Società          Agenzia di           ; 
(oppure) a mezzo   fidejussione   bancaria   emessa   dalla   Banca _____ ( oppure ) polizza 
rilasciata da intermediario finanziario    

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, la stazione appaltante ha 
diritto di valersi della suddetta garanzia. 

3. L’appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora 
la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte 
di essa. 
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CAPO 6 
PENALI E SUBAPPALTO 

 
ARTICOLO 24 

PENALI 

1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, la penale da applicare 
all’appaltatore è stabilita in misura giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo 
professionale relativo a tutte le attività affidate. 

2. Nel caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) 
dell’ammontare del corrispettivo professionale, la stazione appaltate provvederà alla risoluzione 
del contratto per grave inadempimento. 

3. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’appaltatore per eventuali maggiori 
danni subiti dalla stazione appaltante o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, 
esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori e/o alle omissioni, interessi e more o altri oneri 
che la stazione stessa debba sostenere per cause imputabili all’appaltatore. 
Più specificamente, per ogni giorno di ritardo accertato dal RUP, le penali verranno applicate: 
 in caso di mancata ultimazione delle attività di progettazione dello studio di fattibilità tecnica 

ed economica e per l’attività di progettazione del progetto definitivo nei 60 gg naturali e 
consecutivi dalla data di approvazione del contratto; 

 in caso di mancata ultimazione, entro il termine a tal fine concesso, di eventuali modifiche ed 
integrazioni non dipendenti da inadempienze dell’appaltatore, richieste in sede di 
ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica; 

 in caso di mancata ultimazione delle attività di progettazione esecutiva e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione nei giorni 30 naturali e consecutivi dalla data dell’atto di 
validazione della progettazione definitiva. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno 
contestati dal RUP al contraente il quale potrà in ogni caso comunicare le controdeduzioni nel 
termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. 
Per le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la S.A. potrà 
rivalersi su quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo. 
La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento delle obbligazioni 
rispetto alle quali si è reso inadempiente. 
In caso di persistente inadempimento è riconosciuta alla S.A. la facoltà, previa comunicazione 
all’Appaltatore, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando a quest’ultimo i 
relativi costi sostenuti. 
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ARTICOLO 25 
SUBAPPALTO 

(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare) 

In tutti gli affidamenti di cui al presente contratto l’appaltatore non potrà avvalersi del subappalto. 
 
 

ARTICOLO 25 
SUBAPPALTO 

(se l’impresa ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare) 
 

1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’appaltatore circa le parti del 
servizio da subappaltare, indicate in: ________________ , la stazione appaltante dichiara che 
il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle 
modalità stabilite dell’art. 105 d.lgs. 50/2016. 

2. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la parte 
del servizio oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della 
prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto. 

3. L’Appaltatore rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei 
terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla Normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non 
può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

4. Fermo rimanendo quanto previsto dagli artt. 13 e 15 della L. 180/2011 e ss.mm.ii. non si darà luogo 
a pagamenti del corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, rimanendo a carico 
dell’Appaltatore il soddisfacimento dei crediti dai medesimi vantati nei suoi confronti a fronte 
delle prestazioni da essi rese. 

5. L’Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché a dare immediata 
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
competente della notizia dell’inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, ai sensi di legge e tempestivamente, la 
documentazione inerente al subappaltatore, utile e necessaria ai fini dell’esperimento dei 
controlli antimafia nei confronti di quest’ultimo. 
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CAPO 7 
ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
ARTICOLO 26 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni 
contenute nel presente contratto comporti un’applicazione della penale di ammontare 
superiore al 10%. 
In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte 
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta, con 
l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla medesima stazione appaltante. 

2. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico 
della stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 

3. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi 
dell’art. 1455 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’appaltatore non 
abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave e ingiustificato 
inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto. Anche a tale ipotesi di 
risoluzione si applica quanto previsto al precedente comma 1, secondo capoverso. 

4. Il contratto potrà, altresì, essere risolto in danno all’appaltatore nei seguenti casi: 
a) revoca o decadenza una figura professionale sostitutiva; 
b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito 

ad un provvedimento dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di 
tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la 
struttura non disponga di giurisdizionale anche di natura cautelare; 

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità 
organizzata; 

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, 
oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; 

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto; 
f) accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al 

presente contratto. 
5. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 

dovuto  da  qualunque  ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali 



Curia Diocesana Acireale 
Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

 

 

Allegato 3  Schema di contratto di appalto  

23 

inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del 
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma 
di legge o di regolamento, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto e, salvo il 
risarcimento dei danni subiti da parte della medesima stazione appaltante, l’appaltatore avrà 
diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito 
il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente. 

6. Il presente Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 
 la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
 revoca   di   autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione 

ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; perdita, da parte 
dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

 mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei pagamenti; 

 sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e 
direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di 
lotta alla delinquenza mafiosa; 

 inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, ai sensi 
dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia 
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, 
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 
80 del Codice dei Contratti. 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, 
da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, 
raccomandata A/R). 
In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito. 
Fatto salvo quanto sopra previsto, al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà 
ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di 
risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i 
maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore 
risarcimento del maggior danno. 

7. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la risoluzione del presente contratto soggiace alle 
previsioni di cui all’art. 108 d.lgs. n. 50/2016. 
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ARTICOLO 27 
RECESSO DAL CONTRATTO 

1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni 
momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione 
effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto 
unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un 
indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da 
eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, 
a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

2. Alcun risarcimento potrà essere vantato dai soggetti affidatari della direzione lavori e del 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nel caso in cui la S.A. non dovesse 
provvedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse, necessità, fatti obiettivi ad 
essa non imputabili, esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza. La S.A si 
riserva, pertanto, la facoltà di recedere unilateralmente ex art. 1373 c.c. anche laddove esso 
abbia avuto un principio di esecuzione; 

3. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato. 

 
 

ARTICOLO 28 
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. Ai sensi dell’articolo 105, c. 1, d.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi 
forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, c. 13, d.lgs. 
50/2016 e della legge n. 52/1191, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa 
accettato. 

 
ARTICOLO 29 

INCOMPATIBILITÀ 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare 
né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del 
presente incarico. 
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2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al 
professionista ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. 

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

4. L’appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con la stazione appaltante e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

 
 

ARTICOLO 30 
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 

1. L’appaltatore si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso 
dell’esecuzione  del  contratto,  anche a propri collaboratori,  rappresentanti o dipendenti e, 
comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio  da 
parte di organizzazioni o soggetti criminali. 

2. L’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi violazione di lavoro. 

3. La delle obbligazioni assunte in conformità ai commi di cui sopra costituirà clausola di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 

 
 

ARTICOLO 31 
RISERVATEZZA 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui l’appaltatore venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della Normativa in 
materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e ss.mm.ii.), garantendo 
l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l’uso o la 
diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
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attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. 
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, della presente lettera di incarico l’Appaltatore si assume 

la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

 
 

ARTICOLO 32 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto sarà il 
Foro competente; è esclusa la competenza arbitrale. 

 
 

ARTICOLO 33 
SPESE 

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola 
esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della stazione 
appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore. 

2. Si intendono altresì posti a carico dell’appaltatore gli oneri per tutti i materiali necessari per lo 
svolgimento dell’incarico ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle 
prestazioni contenute nel presente contratto. 

 
 

ARTICOLO 34 
ELEZIONE DEL DOMICILIO 

Agli effetti del presente contratto, l’appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio           
in                         Via                 , n.       , tel, PEC                         , fax                        , e-mail 
________________ 
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ARTICOLO 35 
TRATTAMENTO DEI DATI 

1. I dati personali raccolti dalla stazione appaltante saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli do da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vprevisti dalla L. 
241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in moigente.  In relazione ai 
suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti previsti dal d.lgs. 50/2016. Responsabile del 
trattamento dei dati è il RUP. 

2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’incarico di 
cui al presente contratto, l’appaltatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità 
alle norme vigenti. 

3. Trova in ogni caso applicazione il Regolamento n. 679/2016. 
 
 

ARTICOLO 36 
RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del 
Codice Civile, a quelle del d.lgs. 50/2016 e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, D.M.  49/2018, 
D.M. 154/2017 nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e 
regionale, in quanto applicabile. 

 
 

ARTICOLO 35 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto per la Stazione Appaltante è                                      
 
 

ARTICOLO 36 
ALLEGATI AL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: 

 disciplinare di gara ( lettera d’invito); 
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 capitolato d’oneri; 
 DGUE; 
 offerta tecnica ed economica; 
 Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP); 
 polizze assicurative di cui al medesimo art. 22; 
 garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, indicata al precedente art. 22; 
 [NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] atto di costituzione del R.T.P; 

 

 
Luogo                                  ,data                      

 

 
 
 

L’appaltatore         La Stazione Appaltante 
                                                                Curia Diocesana di Acireale 

 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Rosario Arcidiacono 

 



Allegato 4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO e relative dichiarazioni 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL DANNO 
E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA IN PIAZZA ROMA A SANTA VENERINA (CT) 

1 

 

PARTE I 
Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le 
informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da 
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

DIOCESI DI ACIREALE 

90004840873 

Di quale appalto si tratta? SERVIZI ATTINENTI All’ARCHITETTURA e ALL’INGEGNERIA 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI E 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO AI LAVORI DI 
“RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
CHIESA DI SANTA VENERA” SITA IN PIAZZA ROMA A SANTA 
VENERINA (CT) 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)  

86158643E5 

C34J21000000001  

 

TUTTE LE DICHIARAZIONE CHE SEGUONO SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000. 

Tutte le informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico. 

 
 

 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 

avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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PARTE II  
Informazioni sull'operatore economico 

 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [                                                          ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e 
applicabile 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

Indirizzo postale:  [                                                          ] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì                [ ] No 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (8)? [ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo, specificare in che forma si intende partecipare (secondo l’art. 9 della lettera d’invito): 

a) Raggruppamento Temporaneo/ Consorzi ordinari/G.E.I.E; [ ] 

b) società di professionisti; [ ] 

c) società di ingegneria [ ] 

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri [ ] 

e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria [ ] 

In caso affermativo: 

In caso affermativo: 
L’operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica ( https://diocesiacireale.tuttogare.it )  un 
DGUE distinto sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto che costituirà il R.T.P./consorzio/G.E.I.E. secondo le 
modalità previste nel Disciplinare di gara. 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa 
di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, 
etc.): 

[Mandatario/Consorzio] 
 

[                                                          ] 

 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

[Mandante/consorziata esecutrice] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: [                                                          ] 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio stabile di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. [                                                          ] 

In caso di Raggruppamento Temporaneo indicare il tipo di Raggruppamento: 

Verticale [ ] 

Orizzontale [ ] 

Misto [ ] 

In caso affermativo, indicare le percentuali (%) di prestazioni da eseguire per ciascun componente e per ogni categoria di progettazione: 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
N.B. Le quote relative ai servizi svolti dal Geologo, DOVRA’ essere ricompresa in misura percentuale all’interno delle rela tive categorie di servizi. 

 CAT. S.04 CAT. E.22 CAT. IA.03 
Mandataria    

Mandante 1    

Mandante 2    

Mandante 3    

Mandante X    

 TOT 100% TOT 100% TOT 100% 
 

Il raggruppamento è già costituito? [ ] Sì                [ ] No 

In caso di Raggruppamento COSTITUITO 

L’operatore economico si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica(https://diocesiacireale.tuttogare.it) il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 
50/2016; 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso di Raggruppamento COSTITUENDO in caso di aggiudicazione, il sottoscritto si impegna a: 

a) [per la mandataria] costituire il Raggruppamento Temporaneo di imprese; [ ] Sì                [ ] No 

b) [per la mandante] conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 48, comma 8 
del D.Lgs. 50/20016 alla mandataria sopraindicata; [ ] Sì                [ ] No 

In caso di Consorzi Stabili: 

L’operatore economico si impegna a caricare (in Piattaforma telematica (https://diocesiacireale.tuttogare.it) le 
copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate 
conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante del consorzio; 

[ ] Sì                [ ] No 

 

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI E DI CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DISTINTO, DEBITAMENTE 
COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE, DAI SINGOLI SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO MEDISIMO. 

IN CASO DI CONSORZI STABILI, DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DISTINTO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO DIGITALMENTE 
DAL CONSORZIO E DA CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE. 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo di TUTTE le persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[                                                          ] 

[                                                          ] 

Posizione/Titolo ad agire/Procuratore: [                                                          ] 

Indirizzo postale: [                                                          ] 

Telefono: [                                                          ] 

E-mail: [                                                          ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): [                                                          ] 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[                                                          ] 

[                                                          ] 

Posizione/Titolo ad agire/Procuratore: [                                                          ] 

Indirizzo postale: [                                                          ] 

Telefono: [                                                          ] 

E-mail: [                                                          ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): [                                                          ] 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[                                                          ] 

[                                                          ] 

Posizione/Titolo ad agire/Procuratore: [                                                          ] 

Indirizzo postale: [                                                          ] 

Telefono: [                                                          ] 

E-mail: [                                                          ] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): [                                                          ] 
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (articolo 89 del codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della 

parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? [ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per 
ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B 
della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare 
quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore). Vedi art. 16 della lettera d’invito 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?  [ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 

sull’importo contrattuale:   

[                                                          ] 

[                                                          ] 

In caso affermativo: 

L’operatore dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, che subappalterà a 

soggetti che non abbiano partecipato alla presente procedura; [ ] Sì                [ ] No 

L’operatore dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a 

soggetti qualificati per lo svolgimento della prestazione che si intende subappaltare; [ ] Sì                [ ] No 

l’operatore dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. d), del Codice dei Contratti, che subappalterà a 

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice [ ] Sì                [ ] No 

[limitatamente all’operatore economico] L’operatore economico dichiara che l’esecuzione delle prestazioni 

affidate in subappalto non saranno oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 19 del Codice 

dei contratti; 
[ ] Sì                [ ] No 

 



Allegato 4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO e relative dichiarazioni 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI “RIPARAZIONE DEL DANNO 
E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA IN PIAZZA ROMA A SANTA VENERINA (CT) 

6 

 

PARTE III 
MOTIVI DI ESCLUSIONE  

(ai sensi dell’articolo 80 del Codice) 

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (9) 

2. Corruzione (10) 

3. Frode (11); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (12); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (13); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (14) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, 
del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti 
dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di 
cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 
 
 
 

[ ] Sì                [ ] No 
 

 [                                                    ] (15) 

In caso affermativo, indicare (16): 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a 

g) del Codice e i motivi di condanna,  

Data  

Durata  

Lettera comma 1, articolo 80  

Motivi 

 

 

 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

b) dati identificativi delle persone condannate; [                                                          ] 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: 

durata del periodo d'esclusione  

lettera comma 1, articolo 80 

Motivi 

 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

[                                                          ] 

 
(9)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 

42). 
(10)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 

(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(11 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(12)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(13)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(14)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani 

e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(15) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(16)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione17 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, 
cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle 
singole fattispecie di reato? 

[ ] Sì                [ ] No 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? [ ] Sì                [ ] No 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 
[ ] Sì                [ ] No  
[ ] Sì                [ ] No  

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?  
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente […] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

 
[ ] Sì                [ ] No 

 
[                                                          ] 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 
comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

[                                                          ] 

 

Le Informazioni di cui alla parte III lettera A) vanno presentate per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016: 
- titolare o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- di un socio o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi procuratori generali e institori, 

dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico e/o responsabile tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o avviso e/o lettera di invito. Specificare se vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei cessati dalla carica. 

 

Altri soggetti di cui alla tabella all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 (Ripetere anche per i soggetti già 
indicati sopra)  

Risposta: 

Sono presenti soggetti di cui alla tabella che precede?  
[in caso affermativo Ripetere il presente riquadro per tutti i soggetti indicati] [ ] Sì                [ ] No 

 

Eventuale 1° soggetto  Risposta 

Nome completo: [                                                          ] 

indicare altresì data e luogo di nascita: [                                                          ] 

Codice Fiscale [                                                          ] 

Ruolo ricoperto: [                                                          ] 

Cessato  [ ] Sì                [ ] No 

Data di cessazione: [                                                          ] 

 
(17) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti 
dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva e dell’art. 80, commi 1 e 3 del d.lgs. 50/2016: 

Risposta 

è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell’Art. 444 c.p.c. per uno dei motivi indicati sopra, in seguito 
ai quali sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?  
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

 
[ ] Sì                [ ] No 

 
[                                                            ] 

In caso affermativo, per tutti i provvedimenti di cui sopra - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, indicare: 

a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 8 e i motivi di condanna  

Data: 

Punti:  

Motivi: 

 

[                                                            ] 

[                                                            ] 

[                                                            ] 

b) Dati identificativi delle persone condannate [                                                            ] 

c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:  

Punti:  

Durata del periodo d’esclusione:  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

[                                                            ] 

[                                                            ] 

 

[                                                            ] 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»? 
[ ] Sì                [ ] No 

 

In caso affermativo, indicare: 

a) Se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita 
dalle singole fattispecie di reato [ ] Sì                [ ] No 

b) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
[ ] Sì                [ ] No 

c) In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 
[ ] Sì                [ ] No  
[ ] Sì                [ ] No 

d) Per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?  

 
in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

 
 

[ ] Sì                [ ] No 
 
 

[                                                            ] 

e) Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 
comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata [                                                          ] 

 

Eventuale 2° soggetto  Risposta 

Nome completo: [                                                          ] 

indicare altresì data e luogo di nascita: [                                                          ] 

Codice Fiscale [                                                          ] 

Ruolo ricoperto: [                                                          ] 
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Cessato  [ ] Sì                [ ] No 

Data di cessazione: [                                                            ] 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti 
dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva e dell’art. 80, commi 1 e 3 del d.lgs. 50/2016: 

Risposta 

è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell’Art. 444 c.p.c. per uno dei motivi indicati sopra, in seguito 
ai quali sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?  
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 
[ ] Sì                [ ] No 

 
[                                                            ] 

In caso affermativo, per tutti i provvedimenti di cui sopra - compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, indicare: 

d) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati da 1 a 8 e i motivi di condanna  

Data: 

Punti:  

Motivi: 

 

[                                                            ] 

[                                                            ] 

[                                                            ] 

e) Dati identificativi delle persone condannate [                                                            ] 

f) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:  

Punti:  

Durata del periodo d’esclusione:  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

[                                                            ] 

[                                                            ] 

 

[                                                            ] 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning»? 
[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

f) Se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita 
dalle singole fattispecie di reato [ ] Sì                [ ] No 

g) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
[ ] Sì                [ ] No 

h) In caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 
[ ] Sì                [ ] No  
[ ] Sì                [ ] No 

i) Per le ipotesi di cui ai punti 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?  

 
in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

 
 

[ ] Sì                [ ] No 
 

[                                                            ] 

j) Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 
comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata [                                                            ] 

 
[Ripetere il riquadro precedente per tutti i soggetti per cui sia necessario] 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, 
comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese 
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

[ ] Sì                [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
 Tale decisione è definitiva e vincolante? 
 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente 

nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: 
2)    In altro modo? Specificare: 
 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le 
tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima 
della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 
80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) [                                                  ] 
 
b) [                                                  ] 

 
c1)           [ ] Sì                [ ] No 

-          [ ] Sì                [ ] No  
- [                                               ] 
- [                                               ] 

 
c2) [                                                ] 
 
d)              [ ] Sì                [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate:  
[                                                        ]  

a) [                                                  ] 
 
b) [                                                  ] 

 
c1)           [ ] Sì                [ ] No 

-          [ ] Sì                [ ] No  
- [                                               ] 
- [                                               ] 

 
c2) [                                                ] 
 
d)              [ ] Sì                [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate:  
[                                                      ] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione)(18):  

[                                                                                                                    ] 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (19) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più 
precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 

obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (20) di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del Codice? 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico  

 
(18)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(20) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

[ ] Sì                [ ] No  

[ ] Sì                [ ] No 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti o reati? 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, 

se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

 

[ ] Sì                [ ] No 

 

[                                                                                                                    ]  

[                                                                                                                    ] 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è 

sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti 

situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 

a) fallimento 
b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

[ ] Sì                [ ] No  

[ ] Sì                [ ] No  

[ ] Sì                [ ] No  

[ ] Sì                [ ] No   

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai 

sensi dell’art. 110, comma 6 del Codice dei Contratti, all’avvalimento di 

altro operatore economico? 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

 

[ ] Sì                [ ] No 

[                                                                                                                    ] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(21) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia di illecito: 

 

[ ] Sì                [ ] No 

[                                                                                                                    ] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina?  

 
In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 
 

 

[ ] Sì                [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì                [ ] No 

[ ] Sì                [ ] No 

 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[                                                                                                                    ] 

L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini 
del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 
comma 5 lettera c-bis)? 

[ ] Sì                [ ] No  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia dell’illecito 
[                                                                                                                         ] 

 
(21)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina o «Self - Cleaning»? 
[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo indicare 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì                [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì                [ ] No 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti o reati?  
 

in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

 

 

[ ] Sì                [ ] No 

 

 

[                                                                                                                         ] 

L'operatore economico è incorso in significative o persistenti 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c-
ter)? 

[ ] Sì                [ ] No  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia dell’illecito 
[                                                                                                                         ] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina o «Self - Cleaning»? 
[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo indicare 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì                [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì                [ ] No 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti o reati?  

 

in caso affermativo elencare documentazione pertinente [….] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

 

 

[ ] Sì                [ ] No 

 

 

[                                                                                                                         ] 

L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei 

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 

sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c-
quater)? 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina o «Self - Cleaning»? 
[ ] Sì                [ ] No 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì                [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì                [ ] No 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori 

illeciti o reati? 
[ ] Sì                [ ] No 
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L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi (22) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto di 
cui all’art. 80 comma 5 lettera d)? 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con 

cui è stato risolto il conflitto di interessi 
[                                                                                                                         ] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o 

ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura 

d'aggiudicazione (art. 80, comma 5 lettera e)? 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 
[                                                                                                                         ] 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

L’operatore economico incorre nei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla presente procedura di cui dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016? 

[ ] Sì                [ ] No 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì                [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[                                                                                                                        ] (23) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, 
comma 5, lettera f);  

 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter); 

 
 
 
 
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, 
comma 5, lettera g);  
 
 

4. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 
 
 

[ ] Sì                [ ] No  

[ ] Sì                [ ] No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[                                                                                                                         ] 
[ ] Sì                [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[                                                                                                                         ] 
 

[ ] Sì                [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[                                                                                                                         ] 
 

[ ] Sì                [ ] No 
 

 

 
22Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

23 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo 

di emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?  
 
 
 
 
 
 
7. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 
 
 
 

8. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) 
in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante 
nei confronti del medesimo operatore economico? 
 

 
[                                                                                                                         ] 

 
[ ] Sì                [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[                                                                                                                         ] 

 

[ ] Sì                [ ] No  

[ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[                                                                                                                         ] 
 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le 
motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro) [                                                                    ] 

 

[ ] Sì                [ ] No 

 

 

[ ] Sì                [ ] No  

[ ] Sì                [ ] No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[                                                                                                                         ] 

 

[ ] Sì                [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì                [ ] No 
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PARTE IV 

CRITERI DI SELEZIONE 

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui alla Lettera d’invito all’articolo 10.1 

L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA: 

I. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente 
all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica; [ ] Sì                [ ] No 

II. l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili direttamente 
all’operatore economico stesso in quanto persona fisica; [ ] Sì                [ ] No 

III. l’insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle 
cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; [ ] Sì                [ ] No 

IV. la non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; [ ] Sì                [ ] No 

V. l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [ ] Sì                [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE) 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui alla Lettera d’invito all’ articolo 10.2 RISPOSTA 

a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria di consorzi 
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale 
di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 

[ ] Sì                [ ] No 

b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che 
l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara. 

 

[ ] Sì                [ ] No 

L’operatore economico possiede, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, la qualifica professionale coerente con la 
prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale o al registro, ovvero ulteriori e 
altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente 
procedura per le figure professionali richieste? 

[ ] Sì                [ ] No 

In caso affermativo l’operatore economico dovrà indicare nome e cognome delle figure richieste: 

Architetto/Ingegnere responsabile per la categoria “S.04” e della integrazione delle prestazioni specialistiche [                                                      ] 

Architetto responsabile per la categoria “E.22”  [                                                      ] 

Architetto/Ingegnere responsabile per la categoria “IA.03” [                                                      ] 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (D.L.gs. 81/2008) [                                                      ] 

Geologo [                                                      ] 

Giovane professionista  

abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione 
europea di residenza, quale progettista (IN CASO DI RTP) 

[                                                      ] 

 

Si richiede di indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, 
nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche: 
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PER L’ATTIVITA’ DI: Nome Cognome / 
Ragione Sociale C.F. e P.IVA 

Albo Professionale/Ordine/Registro Specificare tipo di rapporto 
con il concorrente ALBO/ORDINE Provincia n. di 

iscrizione dal:  

Architetto/Ingegnere 
responsabile per la 
categoria “S.04” e della 
integrazione delle 
prestazioni 
specialistiche 

       

Architetto responsabile 
per la categoria “E.22 – 
Edilizia”  

       

Architetto/Ingegnere 
responsabile 
progettazione per la 
categoria “IA.03 - 
Impianti” 

       

Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione cantieri 
temporanei e mobili 
(D.L.gs. 81/2008) 

       

Geologo        
Giovane professionista        

 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’articolo 
10.3.2.1 della Lettera d’invito Risposta 

L’operatore economico dichiara di aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. 
analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
globale per ogni classe e categoria, pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quelli oggetto dell’affidamento: 
- S.04   =   350.000,00 €  
- E.22   =   330.000,00 € 
- IA.03  =     70.000,00 € 

[ ] Sì                [ ] No 

 

Ruolo Ricoperto nel R.T.P. 
Requisito di cui all’articolo 10.3.2.1 della Lettera d’invito 

S.04  E.22 IA.03 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

TOTALE    

 
 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’articolo 
10.3.2.2 della Lettera d’invito Risposta 

L’operatore economico dichiara l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del 
Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il 
servizio da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento: 
- S.04   =   144.000,00 €  
- E.22   =   132.000,00 € 
- IA.03  =     28.000,00 € 

[ ] Sì                [ ] No 
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Ruolo Ricoperto nel R.T.P. 
Requisito di cui all’articolo 10.3.2.1 della Lettera d’invito 

S.04  E.22 IA.03 

Mandataria    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

TOTALE    

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 10.3 della Lettera d’invito Risposta 

Disporre di un fatturato globale, del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente 

lettera d’invito, per un importo pari all’importo a base di gara corrispondente ad € 

87.500,00 

Esercizio: Anno [         ] fatturato: [                    ][    ] valuta 

Esercizio: Anno [         ] fatturato: [                    ][    ] valuta 

Esercizio: Anno [         ] fatturato: [                    ][    ] valuta 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Indicare estremi dell’Attestato SOA di cui l’operatore è in possesso. 

 
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati 
richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Dichiarate il possesso di uno o più certificati tra i seguenti: Risposta 

ISO 9001  [ ] Sì                [ ] No 

ISO 45001 [ ] Sì                [ ] No 

ISO 14001 [ ] Sì                [ ] No 

 
 
 

PARTE V 

SOPRALLUOGO di cui all’articolo 15 della Lettera d’invito 

DICHIARAZIONI  Risposta 

L’operatore economico dichiara di aver proceduto alla verifica dello stato dei luoghi di intervento, delle 

circostanze e delle condizioni ambientali, eseguendo direttamente tutti gli accertamenti e le ricognizioni 

necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i 

lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente procedura;  

[ ] Sì                [ ] No 
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DICHIARAZIONI ULTERIORI di cui all’articolo 10.4 della Lettera d’invito 

DICHIARAZIONI ULTERIORI Risposta 

L’operatore economico dichiara di: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel 

presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 
[ ] Sì                [ ] No 

2) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di 

gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dalla Stazione 

appaltante; 

[ ] Sì                [ ] No 

3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati 

alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente 

procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle 

operazioni effettuate; 

[ ] Sì                [ ] No 

4) di essere in grado di fornire, su richiesta della stazione appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al 

citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 
[ ] Sì                [ ] No 

5) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva di non 

aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato 

che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti; 

[ ] Sì                [ ] No 

6) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’appalto; 
[ ] Sì                [ ] No 

7) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo 

https://diocesiacireale.tuttogare.it tutta la documentazione tecnica relat iva alle attività oggetto dell’appalto resa 

disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi 

ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura; 

[ ] Sì                [ ] No 

8) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto 

dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti; 

[ ] Sì                [ ] No 

9) di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei 

Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma 

Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE; 

[ ] Sì                [ ] No 

10) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 
[ ] Sì                [ ] No 

11) il ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta. 

[ ] Sì                [ ] No 

12) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

• di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 

3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

• di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i proprio dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, 

partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l’indirizzo di 

posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei contratti; 

[ ] Sì                [ ] No 

13) Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

medesimo Regio Decreto: 

• di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti; 

[ ] Sì                [ ] No 
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• di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente; 

• di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

14) Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis, 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura: 

• di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del 

commissario giudiziale ove già nominato; 

• di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

[ ] Sì                [ ] No 

 
 

PARTE VI 
DICHIARAZIONI FINALI 

Il sottoscritto/I sottoscritti _______________________________________ dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 
precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti _______________________________________ è/sono 
consapevole/i del conseguente di false dichiarazioni. 

Il sottoscritto/i sottoscritti _______________________________________ dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su 
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a. Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque stato membro (24), oppure  

b. A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (25) l’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

 
Il sottoscritto/I sottoscritti _______________________________________ autorizza/autorizzano formalmente [norme dell’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui parte I, Sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte alla 
sezione al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione 
sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)]. 

 

 Data, luogo  

__________________________________ 

 

     Firma/Firme 

 [ ___________________________________________________________________ ] 

[ ___________________________________________________________________ ] 

[ ___________________________________________________________________ ] 

 

 
24A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) 
in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso. 

25In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 
RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, RELATIVO AI LAVORI DI 
“RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA VENERA” SITA 
IN PIAZZA ROMA A SANTA VENERINA (CT)  

ATTUAZIONE SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E 
RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE (ORDINANZA N° 11/2020 DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL  
26/12/2018).    

 

CUP: C34J 21000000001   CIG: 86158643E5 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  , il nella qualità di  

  

  

C.F. , P. IVA , PEC  

a riscontro della lettera di invito, prot.                     , ricevuta via PEC,  ai sensi degli articoli ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 
CHIEDE 

 
l’ammissione alla procedura negoziata relativa per l’appalto del servizio di progettazione della 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare 

esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche, relativo ai lavori di 

“Riparazione del danno e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Venera” sita in piazza 

Roma a Santa Venerina (CT)  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA 
 

A1. di non aver riportato, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016, condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti 

reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater 

del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 

del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 
A2. di non incorrere, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nelle cause di decadenza, 

di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

A3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 

D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 

l'affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su 

tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 

violazione e alla gravità della stessa; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), 

del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165; 

f- bis) di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 
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g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, 
 

oppure 
 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

 

oppure 
 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

m) (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

oppure 
 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

oppure 
 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
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B1.   

 (professionista/mandatario) di essere regolarmente iscritto all’Albo professionale ,  

                                              che il proprio domicilio fiscale è , 

 codice fiscale                          , partita IVA   

che il proprio indirizzo di posta elettronica da utilizzare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara è                     

  ; 

 

 (società) che la società è regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio di    

  dal al n.  , che i soci e gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, titolati di poteri gestori e continuativi sono i 

seguenti: 

   

  

  

  

che il proprio domicilio fiscale è               , 

codice fiscale             , partita IVA                     che il proprio 

indirizzo di posta elettronica da utilizzare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, per tutte le 

comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara è       

        ; 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice,  

ovvero che l’elenco dei soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando è: 

  

  

 

B2.   di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 
B3.   che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei 

provvedimenti previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo 
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unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”; 

 
B4. che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei 

provvedimenti previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, 

nazionali o religiosi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”; 
 

B5. che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei 

provvedimenti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 in merito alle pari opportunità tra 

uomo e donna; 
 

B6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 

B7. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti di ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 

 
C1.   
  
a. Di aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di 

indagine di mercato, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice 

dei contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe 

e categoria, pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quanto specificato nella tabella 

che segue: 

 
CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID OPERE VALORE DELLE OPERE 

STRUTTURE Strutture (B): Strutture, opere infrastrutturali puntuali, 
strutture o parti di strutture in muratura, legno metallo S.04 € 350.000,00 

EDILIZIA 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di 

interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D 
Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza 

 
E.22 € 330.000,00 

IMPIANTI Impianto (A): Impianti elettrici e speciali a servizio delle 
costruzioni IA.03 € 70.000,00 
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b. Di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due 

servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei 

Contratti, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferisce il servizio da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato 

dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a 

quelli oggetto dell’affidamento, come riportato nella tabella che segue: 

 
ID. OPERA 

DM 17/06/2016 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ IMPORTO LAVORI (€) 
CORRISPONDENZA Tav. 

Z1 D.M. L.143/49 
REQUISITO MINIMO 

RICHIESTO (€) 

S.04 0,90 350.000,00 IX/b 144.000,00 

E.22 1,55 330.000,00 I/e 132.000,00 

IA.03 1,15 70.000,00 III/c 28.000,00 

 

C2. Che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente lettera d’invito, 

ammonta a €                          e che pertanto è pari almeno all’importo a base di gara 

corrispondente ad € 87.500,00 
 
C3. che ciascuno dei componenti del “gruppo di progettazione” sia in possesso di copertura 

assicurativa costituita da polizza generale contro i rischi professionali. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati; 

2. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla 

presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno 

messi a disposizione dalla Stazione appaltante; 

3. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai 

collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite 

nell’ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e 

delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate; 

4. di essere in grado di fornire, su richiesta della stazione appaltante e senza indugio, la 

documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

5. di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante 

si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente 

più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, 
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co. 3, del Codice dei Contratti; 

6. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione 

delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

7. di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo 

https://diocesiacireale.tuttogare.it tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 

dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva 

ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente 

procedura; 

8. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti; 

9. di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 

del Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della 

registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della 

P.E.C., al numero di fax indicato nel DGUE; 

10. ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

11. il ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

deve essere svolto il servizio; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione 

della propria offerta. 

12. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare alla Centrale di Committenza la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 di impegnarsi a fornire alla Centrale di Committenza i proprio dati relativi a domicilio fiscale, 

codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

76 del Codice dei contratti; 

13. Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del medesimo Regio Decreto: 

 di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti; 



Allegato 6 _ Modello domanda di partecipazione e dichiarazione 
 

 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 

estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale 

competente; 

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

14. Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di 

apertura della procedura: 

 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 

estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice 

delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato; 

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
 
ALLEGA 
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità; 

 

Luogo                           e data       

 

        Il Dichiarante 
(Nominativo, Timbro e Firma) 

   ____________________________________ 

 

 

AVVERTENZE: Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a 

successive gare per ogni tipo di appalto. 

 

NB: La presente domanda deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante 

se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale 

capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di idoneo documento corso di validità del sottoscritto. 


