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Premesse  
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene: 

• le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 
dall’Università degli Studi di Catania (di seguito denominata per brevità “Stazione appaltante” o 
“Amministrazione”) avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza alla didattica, 
vigilanza armata e manutenzione impianti speciali suddivisi in lotti così distinti: servizi di 
assistenza alla didattica – Centro storico (Lotto 1A), servizi di assistenza alla didattica – Sedi 
decentrate (Lotto 1B) e servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali (Lotto 2); 

• le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e dei documenti da presentare a corredo 
della stessa;  

• le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni 
relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza alla didattica, vigilanza 
armata e manutenzione impianti speciali suddivisi in lotti così distinti: servizi di assistenza alla 
didattica – Centro storico (Lotto 1A), servizi di assistenza alla didattica – Sedi decentrate (Lotto 
1B) e servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali (Lotto 2). 

Le modalità di svolgimento dei servizi sono indicate nel capitolato speciale d’appalto. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 
21.12.2017 e avverrà, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice), 
mediante procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 
Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-
contratti, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it 
nonché, per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale.  
 

La documentazione di gara comprende: 

a. Bando di gara 
b. Disciplinare di gara  
c. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 
d. Documento di gara unico europeo (Allegato 1) 
e. Modello di dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale (Allegato 

2) 
f. Modello di dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (Allegato 3) 
g. Modello di dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 4)  
h. Modello di dichiarazione di offerta economica (Allegati 5a, 5b e 5c) 

 
Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara sono consultabili 
e scaricabili dal sito internet d’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-
e-contratti. 

Il Responsabile Unico del procedimento, d’ora in poi R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. 
Maurizio Ucchino dell’Area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione 
(A.P.S.E.Ma.) – Via Antonino Di Sangiuliano 257 - 95131 Catania - e-mail ucchino@unict.it. 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  

1.1. L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: assistenza alla didattica – Centro storico 
(Lotto 1A), assistenza alla didattica – Sedi decentrate (Lotto 1B) e vigilanza armata e manutenzione 
impianti speciali (Lotto 2), meglio specificati nel Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati. 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
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E’ possibile presentare offerta per uno, due o tutti e tre lotti. In ogni caso, andranno 
presentate offerte distinte, una per ciascun lotto. 

L’appalto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione dei 
servizi.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, la stazione appaltante si riserva la possibilità di ricorrere 
alla proroga dei servizi oggetto dell’appalto limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.  

1.2. L’importo dell’appalto è pari a: 

Lotto 1A - Assistenza alla didattica - Centro storico:  

L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.371.308,40 (iva esclusa) risulta essere così 
composto: 
- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.344.420,00 (iva esclusa) di cui € 
1.046.430,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 26.888,40 (iva esclusa). 

L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 4.113.925,20 (iva esclusa) risulta essere 
così composto: 
- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 4.033.260,00 (iva esclusa) di cui € 
3.139.290,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 80.665,20 (iva esclusa); 
L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 1.845,05 
(iva esclusa). 

Lotto 1B - Assistenza alla didattica - Sedi decentrate:  

L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.399.011,60 (iva esclusa) risulta essere così 
composto: 
- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.371.580,00 (iva esclusa) di cui € 
1.067.570,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 27.431,60 (iva esclusa). 
 
L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 4.197.034,80 (iva esclusa) risulta essere 
così composto: 
- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 4.114.740,00 (iva esclusa) di cui € 
3.202.710,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 82.294,80 (iva esclusa). 
L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 2.366,68 
(iva esclusa). 

Lotto 2 – Vigilanza armata e manutenzione impianti speciali:  

L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.202.774,62 (iva esclusa) risulta essere così 
composto: 
- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.179.190,80 (iva esclusa) di cui € 
893.180,40 (iva esclusa) quale costo della manodopera; 
- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 23.583,82 (iva esclusa). 
 
L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 3.608.323,86 (iva esclusa) risulta essere 
così composto: 



 
 

4 
 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIREZIONE  
GENERALE 

- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 3.537.572,40 (iva esclusa) di cui € 
2.679.541,20 (iva esclusa) quale costo della manodopera;  
- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 70.751,46 (iva esclusa). 
L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 936,00 
(iva esclusa). 
 
Il valore totale stimato dell’appalto è pari a € 11.919.283,86 (iva esclusa) così suddiviso: 
Lotto 1A -  € 4.113.925,20 (iva esclusa) 
Lotto 1B - € 4.197.034,80 (iva esclusa) 
Lotto 2 - € 3.608.323,86 (iva esclusa) 
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi € 5.147,73 (iva esclusa) così 
suddivisi: 
Lotto 1A-  € 1.845,05 (iva esclusa) 
Lotto 1B - € 2.366,68 (iva esclusa) 
Lotto 2 -  € 936,00 (iva esclusa) 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo stimato è pari a € 11.924.431,59 (iva 
esclusa), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

1.3. L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di questa Amministrazione. 

1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 
9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto 
è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 
2010, n. 136.  

2. Soggetti ammessi alla gara  

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nei successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società e società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 comma 2, del Codice; 

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

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del Codice nonché del 
presente disciplinare di gara. 

2.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

2.3. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48 
comma 7 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

2.4. Ai predetti soggetti si applicano tutte le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

2.5. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
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delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

3. Requisiti di partecipazione  

3.1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione, dei requisiti indicati nei successivi punti del presente paragrafo. 

3.2. Requisiti di ordine generale: 

a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 

c. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 
all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto 2014, n. 114 oppure, ai sensi della normativa vigente, insussistenza di ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione.  

3.3. Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede con espressa indicazione della Camera 
di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e 
data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve essere attinente all’attività oggetto 
della presente procedura di gara.  

Per i concorrenti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento 
attestante l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, di cui all’Allegato XVI 
del Codice, secondo la legislazione nazionale di appartenenza. 

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le 
modalità di cui al comma 3 dell’art. 83 del Codice. 

3.4. Requisiti di capacità economica – finanziaria: almeno due idonee referenze bancarie rese da 
Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 
attestanti che l’offerente “ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l’istituto o intermediario 
con regolarità, correttezza e puntualità”. In alternativa, si applica l’art. 86, comma 4, del Codice. 

3.5. Requisiti di capacità tecnico-professionale:  

- Lotto 1A- Assistenza alla didattica - Centro storico: 

a) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo 
non inferiore all’importo di € 3.704.193,23 

E’ necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l’oggetto, l’importo, la data, il 
destinatario dei contratti eseguiti.  

b) essere in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da organismi abilitati, in corso di validità 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte:  

 UNI EN ISO 9001:2015 (qualità)  
 SA 8000:2014 (etica) 
 OHSAS 180001:2007 (sicurezza) 

ovvero prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità di cui all’art. 87 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento ai servizi oggetto di gara.  
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- Lotto 1B - Assistenza alla didattica – Sedi decentrate: 

a) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo 
non inferiore all’importo di € 3.779.461,33.  

E’ necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l’oggetto, l’importo, la data, il 
destinatario dei contratti eseguiti.  

b) essere in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da organismi abilitati, in corso di validità 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte:  

 UNI EN ISO 9001:2015 (qualità)  
 SA 8000:2014 (etica) 
 OHSAS 180001:2007 (sicurezza) 

ovvero prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità di cui all’art. 87 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento ai servizi oggetto di gara.  

- Lotto 2 – Vigilanza armata e manutenzione impianti speciali: 

a)  aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo non 
inferiore all’importo di € 3.248.333,87.  

E’ necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l’oggetto, l’importo, la data, il 
destinatario dei contratti eseguiti.  

b) essere in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da organismi abilitati, in corso di validità 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte:  

 UNI EN ISO 9001:2015 (qualità)  
 SA 8000:2014 (etica) 
 UNI 10891:2000 (servizi di vigilanza) 
 UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente) 
 OHSAS 180001:2007 (sicurezza) 

ovvero prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità di cui all’art. 87 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento ai servizi oggetto di gara.  

c)  essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, di autorizzazione 
prefettizia per lo svolgimento dell’attività di sicurezza sussidiaria di cui al Titolo IV del T.U. delle 
leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931, all’art. 256 bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940 e ss.mm.ii., 
all’art. 18 del D.L. n. 144/2005, convertito in L. n. 155/2005, nonché al D.M. n. 154/2009, al D.M. 
n. 269/2010 e al D.M. n. 56/2015 di revisione del D.M. n. 269/2010, per classi funzionali A (attività 
di vigilanza) e B (gestione allarmi) e ambito territoriale adeguato a quello richiesto dal citato Decreto 
n. 269/2010. 

d)  disporre, alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, di una Centrale Operativa 
presidiata da operatori G.P.G. H/24 in cui dovranno essere installate linee telefoniche con impianto 
di registrazione vocale; disporre di specifico ed autonomo ponte radio e relativi apparati, fissi e 
mobili, in quantità tale da garantire le necessarie comunicazioni tra il personale in servizio 
contemporaneamente presso tutti i siti dell’Università e la centrale Operativa. 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)  

Il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

a. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 
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di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE - deve essere posseduto e comprovato da ciascuna 
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di 
rete; 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) e lett.c) del Codice, deve essere posseduto 
e comprovato dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 

Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo 
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete; 

a. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente. 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, il requisito 
deve essere posseduto dal consorzio concorrente oppure dalle imprese consorziate per il quale il 
consorzio concorre. 

Il requisito relativo all’esecuzione nel triennio 2015-2016-2017 di servizi analoghi, come descritti nel 
punto 3.5 lett. a), deve essere posseduto:  

a. nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o 
aggregazione di imprese di rete, dagli operatori economici facenti parte del raggruppamento o 
consorzio come segue: 
- nella misura del 80%, dall’impresa capogruppo mandataria 
- nella restante misura del 20%, cumulativamente dalle mandanti;  

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane) del Codice, direttamente dal consorzio; 

c. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, direttamente 
dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori. 

Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere tutti i requisiti per la parte 
della prestazione che intende eseguire. 

4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova 
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si 
conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

a. non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice; 
b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti 

tecnici e professionali. 

Il DGUE fornisce, inoltre: le informazioni rilevanti richieste da questa Amministrazione nonché le 
informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi 
dell'articolo 89 del Codice; indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti 
complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su 
richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.  
E’ fatto obbligo, pertanto, a ciascun operatore la compilazione integrale e la sottoscrizione di tale 
modello previsto dall’ art. 85 del Codice, che fa parte della documentazione di gara (Allegato 1). 

Si precisa che: 
- se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli 
operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle 
parti da II a VI. 
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- l’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità 
di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, ossia non ricorre all’istituto dell’avvalimento 
previsto dal Codice, deve compilare un solo DGUE; 

- l’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di 
uno o più soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto 
riportante le relative informazioni pertinenti.  

La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni 
dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di 
partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) 
esplicitati nel precedente paragrafo 3. 

I DGUE così predisposti devono essere tutti allegati nella Busta A –Documentazione Amministrativa. 
 
Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni: 

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto. 

Compilato a cura di questa Amministrazione. 

Parte II. Informazioni sull’operatore economico. 

Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili. 

Relativamente alla parte A si precisa che la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene 
effettuata da questa Amministrazione, per i soli operatori italiani, tramite l’accesso al servizio DURC 
Online dell’I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato da questa 
Amministrazione tramite la piattaforma AVCPass dell’A.N.A.C.  

La parte C deve essere compilata nel caso in cui l’offerente faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento.  

La parte D deve essere compilata solo se si fa ricorso al subappalto (art. 105 del Codice). 

Parte III. Criteri di esclusione: 

Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili. 

Parte IV. Criteri di selezione: 

Compilato a cura dell’offerente per le parti applicabili da A a D.  

Si precisa che la sezione A) non deve essere compilata. Si precisa inoltre che relativamente alla sezione B 
(Capacità economica e finanziaria) l’offerente deve dichiarare il possesso del requisito previsto al 
precedente punto 3.4. del paragrafo 3 del presente Disciplinare di Gara, ossia di aver sempre fatto fronte 
ai propri impegni finanziari con regolarità e puntualità, nonché indicare solo gli estremi di almeno due 
referenze bancarie di cui l’offerente è in possesso. Tali referenze devono essere, altresì, inserite nella busta 
“A- Documentazione Amministrativa”. In merito alla sezione C (Capacità tecniche e professionali), si 
precisa che l’offerente deve specificare per ogni tipologia di servizio: l’oggetto, l’importo, la data, il 
destinatario (pubblico o privato) dei contratti eseguiti. 

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. 

Non applicabile alla presente procedura e pertanto non si deve compilare. 

Parte VI. Dichiarazioni finali. 

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità 
essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell’art. 83, co. 9, del Codice. 
Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. la dichiarazione mendace, la falsità 
degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
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In aggiunta alle dichiarazioni contenute nel DGUE, l’operatore economico concorrente dovrà rendere le 
dichiarazioni sull’inesistenza di motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e, segnatamente, 
all’art. 80 del Codice, comma 1 lett. b-bis) e lett.g) , comma 2 e comma 5 lett. f), f-ter),, h), i), l) ed m) – 
(Allegato 2) 
Si precisa, infine, che le dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) 
e g) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 
3, del Codice (il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici, 
per le società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in 
accomandita semplice; tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione 
o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore 
tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, con la precisazione che in caso di società nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, 
le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara). A tal fine potrà essere usato il modello di dichiarazione 
denominato Allegato 3. 

Qualora i suddetti soggetti cessati non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa 
può essere resa dal legale rappresentante il quale dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando 
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

5. Documentazione di gara e sopralluogo 

5.1. Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, la documentazione di gara indicata in premessa è resa 
disponibile ad accesso libero al link: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-
contratti L’amministrazione, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei 
documenti di gara. 

5.2. Le ditte concorrenti dovranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo in tutte le sedi 
in cui dovranno svolgersi i servizi che costituiscono l’oggetto dell’appalto specificate nel Capitolato 
speciale d’appalto e nei relativi allegati. L’avvenuto sopralluogo, diretto ad accertare tutte le 
condizioni e circostanze utili che possano influire sulla formulazione dell’offerta, dovrà essere 
attestato mediante la compilazione del modello “Dichiarazione di avvenuto sopralluogo”, vistato dal RUP 
(Allegato 4). Tale modello dovrà essere inserito nella busta “A-Documentazione 
amministrativa”. 

5.3. La ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata o errata ed 
insufficiente conoscenza di condizioni e per l’insorgere di fatti ed elementi non valutati o valutati 
insufficientemente. 

5.4. L’elenco dei nominativi dei referenti per i sopralluoghi sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo al 
link http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti  

5.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti 
i suddetti operatori. 

http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti


 
 

10 
 

UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

DIREZIONE  
GENERALE 

5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore dei servizi. 

6. Chiarimenti da parte dei concorrenti 

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U.P., dott. Maurizio Ucchino, almeno 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.unict.it. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

6.2. Ferma restando la disponibilità di fornire chiarimenti, almeno 6 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte, su quesiti posti dai singoli concorrenti, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito le varie informazioni in forma 
anonima quando le questioni sottoposte siano di interesse rilevante, o derivino da richieste frequenti 
sullo stesso argomento, o comunque siano considerate di interesse comune a  tutti i potenziali 
concorrenti. 

6.3. Per qualunque tipo di chiarimento tecnico i concorrenti potranno contattare, via posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.unict.it, il RUP, dott. Maurizio Ucchino.  

7. Modalità di presentazione della documentazione  

7.1. La Domanda, il DGUE e l’ulteriore documentazione inserite nella busta “A- Documentazione 
amministrativa”, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. ed essere sottoscritte come segue:  

- dal rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente l’operatore stesso; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

- potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza. 

Alla predetta documentazione va allegata la copia fotostatica fronte retro di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
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7.5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di questa 
amministrazione. 

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante 
il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD). 

8. Comunicazioni  

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti da parte dei 
concorrenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e gli 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto o all’indirizzo PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato 
dal candidato.  Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice e dell’art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via preferenziale 
tramite PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o del numero di fax o dell’indirizzo di posta 
elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

8.2. Le sedute pubbliche dell’organo deputato alle operazioni di gara successive alla prima, saranno 
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente”  
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti con preavviso anche di un solo giorno. Il 
contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. Pertanto, i concorrenti sono invitati 
a consultare costantemente il predetto profilo. 

8.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

8.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

9. Subappalto  

9.1. Il subappalto è ammesso ed è regolato dall’art. 105 del Codice.  

9.2. Pertanto, il concorrente all’atto dell’offerta deve dichiarare (Parte II Sez. D del Documento unico 
di gara europeo - DGUE) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 
conformità a quanto previsto dal medesimo articolo. In mancanza di tale dichiarazione il successivo 
subappalto è vietato. 

9.3. A pena di esclusione, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, è obbligatorio 
che lo stesso: 

http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
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- indichi una terna di subappaltatori, ex art. 105, comma 6, del Codice, per ognuna delle prestazione 
che dichiara di subappaltare; 

- dichiari che i subappaltatori non presentano alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice.  

9.4. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, 
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applica l’art. 105, comma 13, del 
Codice. 

10. Avvalimento 

10.1.  È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei modi e nei termini indicati all’articolo 89 del 
Codice. 

 Infatti, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). 
In tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti. 

10.2. Nell’avvalimento, nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando la segnalazione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione nei confronti dei sottoscrittori, questa Amministrazione provvederà ad 
escludere il concorrente e ad escutere la garanzia provvisoria. 

10.3. In relazione a ciascuna gara, inoltre, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei suoi requisiti. 

10.4. In caso di avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria, a pena di esclusione dalla gara, 
devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 89 ed inserire nel plico della documentazione 
amministrativa quanto richiesto dal medesimo articolo. 

11. Garanzie richieste  

11.1. Ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 93 del Codice, il concorrente dovrà produrre una garanzia 
provvisoria a favore della Stazione Appaltante, pari al 2% (due per cento) degli importi a base 
d’asta, relativamente a ciascun lotto, comprensivi degli oneri per la sicurezza e precisamente pari 
a € 82.315,41 (euro ottantaduemilatrecentoquindici/41) per il Lotto 1A - Assistenza alla didattica 
- Centro storico, pari a € 83.988,03 (euro ottantatremilanovecentoottantotto/03) per il Lotto 1B - 
Assistenza alla didattica – Sedi decentrate e pari a € 72.185,20 
(settantaduemilacentoottantacinque/20) per il Lotto 2 – Vigilanza armata e manutenzione impianti 
speciali. 

In caso di partecipazione a più lotti, l’importo della garanzia potrà essere cumulativo. 

11.2. La garanzia deve essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. 

11.3. La garanzia provvisoria dovrà essere costituita, a scelta del concorrente: 

- in contanti (bonifico bancario/postale), con versamento da effettuarsi sul conto corrente, 
intestato a Università degli Studi di Catania, IBAN IT35N0301916903000008092222, 
(BIC/SWIFT: RSANIT3P solo per bonifici esteri) – presso l’Istituto Cassiere dell'Università – 
Banca Credito Siciliano, Filiale di Corso Italia n. 157 - 95127 Catania. In tale caso si deve indicare 
il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà 
restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima; 
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- in assegni circolari; 

- sotto forma di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore 
dell’Amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

- sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da altra Compagnia oppure mediante 
fidejussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1 settembre 
1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia provvisoria dovrà riportare quale causale, a seconda del/i lotto/i prescelto/i, la 
dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio Lotto 1A: 
assistenza alla didattica – Centro storico CIG 73267143A9 - Lotto 1B: assistenza alla didattica – Sedi 
decentrate CIG 73267365D0 - Lotto 2: vigilanza armata e manutenzione impianti speciali CIG 
73267533D8”. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al 
comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 
appaltante. 

11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

1) essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice; 

2) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

3) avere validità per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;  

4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione; 

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

d. la dichiarazione contenente, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, a favore della Stazione Appaltante 
qualora l’impresa offerente risultasse aggiudicataria (art. 93, comma 8, del Codice). 

11.5. La garanzia provvisoria deve essere intestata: 

- al concorrente singolo; 
- alla sola impresa capogruppo, nel caso di raggruppamenti d’impresa/Consorzi ordinari di 

concorrenti già costituiti, imprese aggregate/ GEIE; 
- a tutte le imprese associande/consorziande/aggregande, nel caso di raggruppamenti 

d’impresa/Consorzi ordinari di concorrenti costituendi/aggregazioni di imprese/GEIE, non 
ancora costituiti. 
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In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in contanti 
o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal 
soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal 
fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri 
componenti il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo/G.E.I.E./aggregazioni di imprese/consorzi già costituito o 
da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo 
o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei 
nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 

11.6. 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, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del 
Codice; agli altri concorrenti verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice. All’atto della stipulazione 
del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo 
articolo. 

11.7. L’importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva, può essere ridotto nella misura di 
cui all’art. 93, comma 7, del Codice. In tal caso, le certificazioni o la documentazione a comprova 
delle condizioni che legittimano le riduzioni percentuali di cui alla norma suindicata, devono essere 
prodotte in sede di gara ed incluse nella “Busta A - Documentazione Amministrativa”.  

Si precisa che:  
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice, o consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett.e) del Codice, il  concorrente  può godere 
del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario  siano  in possesso della predetta certificazione;  

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

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

12. Pagamento in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)  

12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità nazionale anticorruzione nella misura di seguito indicata per ciascun lotto: 

Lotto 1A - assistenza alla didattica – Centro storico: € 140,00 

Lotto 1B - assistenza alla didattica – Sedi decentrate: € 140,00 

Lotto 2 – vigilanza armata e manutenzione impianti speciali: € 140,00 

Il pagamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di versamento di cui alla deliberazione 
della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016. Le summenzionate modalità sono indicate 
nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità, disponibili al seguente 
indirizzo: http://www.anticorruzione.it, nella sezione “Servizio Riscossione Contributi”. 

http://www.anticorruzione.it,/
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Il concorrente dovrà versare la contribuzione, nella misura prevista, entro la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte.  

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione Contributi” raggiungibile 
all’indirizzo predetto. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il CIG che identifica il lotto per il quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare.  

12.2. L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non 
ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta 
da tutte le imprese che la costituiscono. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere 
eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le 
prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica 
quanto previsto per l’RTI. 

12.3. Si precisa che costituirà causa di esclusione della presente procedura solo il mancato versamento del 
contributo, ferma restando l’applicazione di quanto disposto nell’art. 83, comma 9, del Codice. 

13. Modalità e termine di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità delle offerte  

13.1. Per partecipare alla gara il concorrente interessato dovrà far pervenire, per ciascun lotto, un plico 
contenente l’offerta e la documentazione che, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure a mezzo agenzia di recapito, entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28.02.2018 esclusivamente all’indirizzo Università 
degli Studi di Catania – Ufficio protocollo – A.P.Pa.M - P.zza Università, 2 – 95131 Catania. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il predetto termine 
perentorio presso l’Ufficio protocollo dell’Università di Catania - P.zza Università, 2 – 95131 
Catania - tel. 095/7307585-095/7307543 – orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30, sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Su apposita 
richiesta, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del 
plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare 
la dicitura: “NON APRIRE: CIG (indicare il CIG e la denominazione del Lotto 1A, del Lotto 1B o del 
Lotto 2) Scadenza offerte: 28.02.2018 ore 12:00”. Nel caso in cui un operatore economico voglia 
concorrere per due o tre Lotti, lo stesso dovrà presentare due o tre distinti plichi, uno per ciascun 
lotto, con all’interno le diverse buste riferite al singolo lotto: “A - Documentazione amministrativa”, 
“B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”, di cui al successivo punto 13.7. 

13.4. Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le 
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

13.5. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 
medesimo non dovesse giungere a destinazione entro il termine di cui al precedente punto 13.1, 
anche per causa di forza maggiore. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
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avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’Agenzia 
accettante. 

13.6. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui al 
precedente punto 13.1. o sui quali non siano state apposte le informazioni relative all’operatore 
economico concorrente e/o la specificazione della gara o che siano pervenuti non sigillati  con 
l’impronta del sigillo prescelto dalla ditta o che non  risultino timbrati e controfirmati sui lembi di 
chiusura o che si presentino lacerati in modo tale da potere consentire la manomissione del 
contenuto. 

13.7. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 

1) “A - Documentazione amministrativa”  

2) “B- Offerta tecnica” 

3) “C- Offerta economica” 

13.8. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione. 

13.9. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

14. Contenuto della Busta “A-Documentazione amministrativa” 

14.1. Nella busta “A - Documentazione amministrativa”, come sopra descritta, deve essere contenuta 
la seguente documentazione (da punto 1 a punto 13): 

1. Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, sottoscritta 
come indicato al punto 7.1. del paragrafo 7 del presente Disciplinare, con allegata la copia fotostatica 
fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità con la quale il 
concorrente chiede di essere ammesso alla gara e contestualmente:  
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e di posta elettronica 

non certificata il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS, INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio; 

c. dichiara l’iscrizione nella Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia 
in cui l'impresa ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e 
l’attività per la quale è iscritto, che deve essere attinente all’oggetto della presente procedura di 
gara; 

d. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali 
muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

e. dichiara 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 indica 
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando;  
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f. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

f.1. 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 nei luoghi 
dove devono essere svolti i servizi; 
f.2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

g. accetta senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

h. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto come stabilite nel capitolato speciale 
d’appalto; 

i. con esclusivo riferimento al Lotto 2, dichiara di disporre di una Centrale operativa presidiata da 
operatori G.P.G. H24 in cui dovranno essere installate linee telefoniche con impianto di 
registrazione vocale e di disporre di uno specifico ed autonomo ponte radio e relativi apparati, 
fissi e mobili, in quantità tale da garantire le necessarie comunicazioni tra il personale in servizio 
contemporaneamente presso tutti i siti dell’Università e la Centrale operativa; 

j. dichiara di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai 
sensi dell’art. 2, comma 3) pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal codice di 
comportamento e dal codice etico dell’Università degli Studi di Catania, rispettivamente emanati 
con Decreti rettorali n. 2352 del 05/06/2014 e n. 2637 del 06/08/2015 - accessibili al 
link http://www.unict.it/content/atti-generali - nonché di essere consapevole che la violazione 
degli obblighi di cui ai richiamati codici, può costituire causa di risoluzione di contratto;  

k. autorizza, 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; 

(oppure)  
non autorizza, 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 dell’offerta tecnica e 
delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (N.B. In tal caso l’operatore 
economico dovrà adeguatamente motivare e comprovare tale dichiarazione ai sensi 
dell’art. 53 del Codice). La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza 
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

l. dichiara di impegnarsi ad attuare l’osservanza delle norme che qui si intendono tutte richiamate, 
derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs.81/2008 
e s.m.i.), all’igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie 
professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per 
la tutela materiale dei lavoratori; 

m. dichiara di adibire all’esecuzione dei servizi solo lavoratori regolarmente assunti, di tenere conto 
nell’esecuzione del servizio degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabile, alla data dell'offerta, alla 
categoria e nella località ove vengono eseguiti i servizi; di impegnarsi, inoltre, a rispettare le 
condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo 
applicabile nella località e che venga successivamente stipulato per la categoria; di impegnarsi ai 

http://www.unict.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente/dr2352.pdf
http://www.unict.it/content/atti-generali
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suddetti obblighi anche nel caso di mancata adesione ad associazioni sindacali o di recesso da 
esse; 

n. dichiara di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere 
a tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste; 

o. dichiara 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. 

Si precisa che: 
I. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

II. Nel caso di aggregazioni di imprese di rete: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.  

2. Documento di gara unico europeo (Allegato 1): da compilare e sottoscrivere secondo le 
indicazioni di cui al precedente paragrafo 4 del Disciplinare di gara. 

3. Dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale (Allegato 2). 
4. Dichiarazioni alle quali sono tenuti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice (Allegato 3). 
5. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 4). 
6. Certificazioni di cui al precedente punto 3.5 in originale o in copia conforme all’originale. 
7. Con esclusivo riferimento al Lotto 2, autorizzazione prefettizia per lo svolgimento dell’attività di 

sicurezza sussidiaria di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931, all’art. 
256 bis, comma 2, del R.D. n. 635/1940 e ss.mm.ii., all’art. 18 del D.L. n. 144/2005, convertito in L. 
n. 155/2005, nonché al D.M. n. 154/2009, al D.M. n. 269/2010 e al D.M. n. 56/2015 di revisione 
del D.M. n. 269/2010, per classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) e ambito 
territoriale adeguato a quello richiesto dal citato Decreto n. 269/2010 come modificato. 

8. Due referenze bancarie (di cui al precedente punto 3.4 del paragrafo 3 del presente disciplinare di 
gara) rilasciate da Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs.1 settembre 1993, n. 
385 attestanti che l’offerente “ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l’istituto o intermediario 
con regolarità, correttezza e puntualità”. Tali referenze devono essere prodotte in originale o in copia 
autentica, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In alternativa, si applica l’art. 86, 
comma 4, del Codice.   

9. In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
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a. DGUE debitamente compilato (con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e 
dalle parti IV e VI) e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria; 

b. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria: 

- attesta, in capo all’impresa ausiliaria, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del Codice. 

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso 
di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla 
suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente. 

10. PASSOE (Pass operatore economico) di cui all’art. 2, comma 3, lett.b, delibera n. 111 del 20 dicembre 
2012 dell’AVCP. Ciascun concorrente deve obbligatoriamente registrarsi al Sistema AVCpass 
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo 
le istruzioni ivi contenute. Dopo esser entrato nel servizio AVCpass, il concorrente indica al sistema 
il CIG corrispondente al/i lotto/i per cui intende partecipare. 
Il sistema rilascia, quindi, un documento denominato PASSOE, per la gara per cui si concorre, che 
deve essere stampato, firmato dal legale rappresentante del concorrente e inserito nella busta “A – 
Documentazione amministrativa”. In caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi) 
il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di 
inviarlo alla Stazione Appaltante. 
In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento (art. 89 del Codice) o al subappalto 
(art. 105 del Codice), del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria e/o all’impresa 
subappaltatrice. 

11. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al precedente paragrafo 11, con allegata la 
dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

12. Ricevuta/e di pagamento del contributo di: € 140,00 (Lotto 1A), € 140,00 (Lotto 1B), € 140,00 
(Lotto 2) a favore dell’Autorità di cui al precedente paragrafo 12. La mancata comprova di detto 
pagamento sarà causa di esclusione. 

13. Copia di tutta la documentazione di gara e specificatamente il bando di gara, il presente 
disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto con relativi allegati senza aggiunte, 
modifiche o integrazioni, siglati in ogni pagina dai medesimi soggetti di cui al punto 7.1. del paragrafo 
7 recante in calce il timbro e la sottoscrizione degli stessi per accettazione. 
 

14.2. I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETIVA E I CONSORZI, DOVRANNO 
ALLEGARE ALLA DOMANDA ANCHE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 
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b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 
e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

a. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo; 

b. dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati o raggruppati 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

1. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

3. le parti del servizio/lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati 
o raggruppati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale, di seguito CAD, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 

b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. 

c. dichiarazione che indichi le parti del servizio/lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio/lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD. 
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e  delle parti del servizio/lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete 

O, in alternativa 

b. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto 
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate 
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei; 

3. le parti del servizio/lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete.  

15.   Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

15.1 .La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi 
dell’art. 81 comma 1 e 2,  per quanto previsto dal comma 13 dell’art. 216 del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii. 

15.2 .Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente, e 
a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP 
( www.avcp.it→servizi ad accesso riservato →AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute.  

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla succitata deliberazione, l’operatore 
economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta 
contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area 
dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di 
capacità economico–finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, 
e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 

15.3 . I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente paragrafo 3 potranno essere comprovati 
attraverso la seguente documentazione:  

a) quanto al requisito di idoneità professionale, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro 
non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la 
facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione 
inserita;  

b) quanto al requisito relativo a servizi analoghi, l’attestazione delle prestazioni con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:  
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- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in 
originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel 
sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono 
inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, 
il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il 
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;  

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante 
copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli 
operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità 
della documentazione inserita;  

15.4 La predetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente e resa disponibile sul sistema 
AVCPass.  

 
16. Criterio di aggiudicazione 
   
Il presente disciplinare stabilisce le modalità di assegnazione dei punteggi per la procedura di gara avente 
ad oggetto “Lotto 1A - servizi di assistenza alla didattica – Centro storico; Lotto 1B - servizi di assistenza alla didattica 
– Sedi decentrate; Lotto 2 - servizi di vigilanza armata e manutenzione impianti speciali” da aggiudicarsi mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  
I concorrenti dovranno presentare un’offerta per almeno uno dei suindicati lotti; in caso di partecipazione 
a più di un lotto dovranno essere presentate offerte distinte.  

17. Formulazione dell’offerta tecnica ed economica (Lotta 1A – Lotto 1B – Lotto 2)  

Entro il termine e con le modalità fissate nel bando e nel presente disciplinare, a pena di esclusione, i 
concorrenti dovranno far pervenire le offerte articolate e separate per ogni singolo lotto, tenendo conto 
delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale ed allegati. 

17.1. Contenuto della “Busta B- Offerta tecnica”  

L’offerta tecnica redatta su carta semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da chi 
ha il potere di impegnare l’impresa, (da inserire in una busta a parte con esclusione di qualsiasi elemento 
economico), dovrà contenere, per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, a pena di 
esclusione:   

1) una relazione tecnica completa e dettagliata sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o 
da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico), redatta 
su carta semplice, nella quale dovranno essere indicate dettagliatamente le modalità di svolgimento del 
servizio proposto.   

In particolare, la relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata:  

1) del sistema organizzativo proposto per lo svolgimento del servizio;   

2) del maggior rating di legalità; 

3) della programmazione di specifici corsi di formazione e aggiornamento per l’intera durata 
dell’appalto, con particolare riferimento al settore informatico/tecnologico; 
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4) della programmazione di specifici corsi per l’acquisizione e l’aggiornamento degli attestati di 
addetto di primo soccorso e di addetto antincendio (fermo restando l’obbligo di assicurare il 
possesso dei predetti attestati in capo al 50% del personale impiegato, come richiesto del Capitolato 
speciale). 

Non dovranno essere inserite nella citata busta alcuna scheda tecnica (a titolo esemplificativo: relativa ad 
eventuali apparecchiature).  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER CIASCUN LOTTO  

Il calcolo del punteggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà eseguito con la seguente 
formula:  

P= punteggio massimo fra i punteggi ottenuti dalle varie ditte concorrenti, ditte (a),  (a)=1,..N, essendo N il 
numero totale delle ditte concorrenti. Il punteggio della ditta generica (a) è dato dalla formula:  

P(a)= P1(a)+P2(a),  

dove 

P1(a)=punteggio della ditta (a) relativo all’offerta tecnica; 

P2(a)=punteggio della ditta (a) relativo all’offerta economica. 

All’offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai seguenti requisiti:  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO MASSIMO (100 

PUNTI) 

OFFERTA TECNICA  MAX 70 PUNTI  

OFFERTA ECONOMICA  MAX 30 PUNTI  

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti 
migliorativi riportati a seguire verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri: 

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI COSI’ SUDDIVISI:  

Parametro    MAX 70 punti  

1  Sistema organizzativo per lo svolgimento del 
servizio   

MAX 20 punti  

2 Maggior rating di legalità    MAX 10 punti  
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3  Programmazione di specifici corsi di formazione e 
aggiornamento per l’intera durata dell’appalto, con 
particolare riferimento al settore 
informatico/tecnologico  

MAX 20 punti  

4 Programmazione di specifici corsi per 
l’acquisizione e l’aggiornamento degli attestati di 
addetto di primo soccorso e di addetto 
antincendio - fermo restando l’obbligo di 
assicurare il possesso dei predetti attestati in capo 
al 50% del personale impiegato 

MAX 20 punti 

A ciascun concorrente verrà attribuito un punteggio sulla base dell’idoneità dell’offerta tecnica ad innalzare 
i livelli qualità del servizio offerto.    

L’offerta tecnica non dovrà contenere, in nessun caso, a pena di esclusione, riferimenti ad 
eventuali costi.  

In nessun caso l’offerta tecnica potrà prevedere soluzioni che comportino per l’Università un incremento 
di spesa per il servizio in argomento, rispetto all’offerta presentata in sede di gara.   

 Con riferimento ai criteri motivazionali e ai sub-criteri a cui la commissione si atterrà per attribuire i 
punteggi prestabiliti, si precisa quanto segue:  

1) con riferimento al criterio di valutazione sub 1), sarà considerata migliore l’offerta che, 
nell’ambito della descrizione dettagliata del sistema organizzativo del servizio offerto, fornisca 
proposte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative a: 

• disponibilità a supportare l’amministrazione con 1.000 ore aggiuntive in occasione di prove di 
accesso ai corsi a numero programmato, lauree, eventi, manifestazioni, convegni, ecc.., senza oneri 
economici a carico dell’Università di qualsiasi natura, presso le strutture oggetto dell’appalto de quo (punti 
16); 

• pianificazione del servizio e gestione del personale (anche in caso di ferie, permessi, ecc.), inclusi 
i casi di imprevista assenza del personale anche in sede di agitazione e/o scioperi dello stesso (punti 2); 

• monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi, con riferimento alla metodologia adottata, alle 
procedure, agli strumenti ed alle risorse impiegate (punti 2). 

2) in riferimento al criterio di valutazione sub 2), sarà considerata migliore l’offerta in possesso 
del maggior rating di legalità valutato come di seguito:   

- all’impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari a tre stelle (***) sarà assegnato un 
punteggio pari a 10 punti;  

- all’impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari a due stelle (**) sarà assegnato un 
punteggio pari a 9 punti;  
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- all’impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari ad una stella (*) sarà assegnato un 
punteggio pari a 8 punti.  

Conformemente a quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” 
vengono introdotte le seguenti compensazioni per evitare di penalizzare le imprese estere, quelle di nuova 
costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating:  

- all’impresa che, nella persona del titolare o del legale rappresentante o di chi ha il potere di 
impegnare la stessa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico), renda dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine al possesso di un numero 
compreso tra 6 e 8 tra gli elementi di cui alle lett. da a) ad h) sotto indicate presenti nel rating di legalità 
(e diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione) sarà assegnato un punteggio pari a 10 punti; 
tra 3 e 5 elementi sarà assegnato un punteggio pari a 9 punti e tra 1 e 2 elementi sarà assegnato un 
punteggio pari a 8 punti:  

a) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi;  

b) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici;  

c) di utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a 
quelli fissati dalla legge;  

d) di adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività 
aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del 
d.lgs. 231/2001;  

e) adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;  

f) essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list);  

g) avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;  

h) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.  

L’assenza dell’attribuzione del rating di legalità o (per le imprese estere quelle di nuova costituzione e 
quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating) l’assenza di elementi di 
compensazione così come sopra declinati, determinerà l’attribuzione di punteggio pari a zero.  

3) In riferimento al criterio di valutazione sub 3), sarà considerata migliore l’offerta che, 
nell’ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi di formazione e aggiornamento in 
ambito informatico/tecnologico, per l’intera durata dell’appalto, assicuri la formazione qualificata 
del personale addetto al servizio da parte di enti accreditati, valutata, con riferimento alla 
percentuale p del personale destinatario dei corsi, secondo le seguenti modalità: 

• p≤ 50 %       punti 0   

• 50 %<p ≤ 70 %              punti 5 

• 70 %<p ≤ 80 %              punti 10 
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• 80 %<p ≤ 90 %              punti 15 

• 90 %<p ≤ 100 %            punti 20 

4) in riferimento al criterio di valutazione sub 4), sarà considerata migliore l’offerta che, 
nell’ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi per l’acquisizione e l’aggiornamento 
degli attestati di addetto di primo soccorso e di addetto antincendio - fermo restando l’obbligo di 
assicurare il possesso dei predetti attestati in capo al 50% del personale impiegato - assicuri 
l’acquisizione e l’aggiornamento di tali attestati in capo al personale addetto al servizio, valutata, 
con riferimento alla percentuale p del personale coinvolto, secondo le seguenti modalità: 
 

• 50 %<p ≤ 60 %             punti 2   

• 60 %<p ≤ 70 %             punti 6 

• 70 %<p ≤ 80 %             punti 10 

• 80 %<p ≤ 90 %             punti 14 

• 90 %<p ≤ 100 %           punti 20 

COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Ai requisiti 1 a 4 e per ciascun parametro dell’offerta (a) sarà attribuito un coefficiente di prestazione 
V(a)i, variabile tra zero e 1, derivante dalla media dei coefficienti di prestazione attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuna delle offerte in gara, sulla base dei seguenti criteri:  

 Eccellente      1,0   

Ottimo       0,8  

Buono       0,6  

Discreto      0,4  

Sufficiente  0,2 

Insufficiente      0,0  

Per l’attribuzione del punteggio complessivo P1(a) relativo all’offerta tecnica della ditta (a) (di seguito 
offerta (a)) si procederà mediante l’applicazione della seguente formula:   

P1(a)= Σn [Wi*V(a)i], dove:  

P1(a)= punteggio di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = punteggio attribuito al requisito (i);  
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;  

Σn = sommatoria (da 1 ad n).  

La Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti della prestazione attribuiti ad ogni 
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La predetta operazione sarà 
effettuata per ciascun parametro (da 1 a 4). Successivamente, la Commissione procederà alla somma dei 
relativi punteggi conseguiti da ciascun concorrente per i parametri da 1 a 4 (punteggio Offerta Tecnica).    

17.2 Contenuto della “Busta C- Offerta economica”  

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, per ciascun lotto per il quale si intende 
partecipare, a pena di esclusione, l’offerta economica, da compilarsi obbligatoriamente secondo 
l’Allegato 5a o 5b “Dichiarazione di offerta economica”. Essa deve essere in bollo, essere chiaramente 
leggibile, essere sottoscritta in ogni foglio per esteso dal legale rappresentante del concorrente o da un 
suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, 
con le modalità al precedente punto 7.1. del paragrafo 7. 

In essa dovranno essere indicati i seguenti elementi: 
1. il ribasso globale percentuale da applicare al valore stimato quale base d’asta, in cifre e lettere, 

IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;  
2. il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri per la sicurezza 

esclusi. 
Il ribasso indicato verrà applicato a ciascuna voce di costo indicata nel Capitolato speciale d’appalto. 
In calce alla predetta offerta dovrà, altresì, essere indicato, pena l’esclusione dalla gara, 
l’ammontare dei costi relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da intendersi compresi 
nell'importo netto offerto per l'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 10, del Codice). 
Si avverte che nella busta interna contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro 
documento.  
Sia in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso globale percentuale, sia in caso di discordanza 
tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale l’importo più conveniente per 
l’amministrazione. 
Oltre l’indicato termine per la presentazione delle offerte di cui al punto 13.1. del paragrafo 13 non sarà 
ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se integrativa, sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né 
sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 
Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di tutte le spese ed oneri accessori necessari e per tutte le 
prestazioni ulteriori previste nel capitolato speciale d’appalto, al netto dei costi della sicurezza non soggetti 
a ribasso.  
Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta o incomplete o 
parziali, o condizionate o espresse in modo generico e/o indeterminato, o con semplice riferimento ad 
altra offerta propria o altrui. 
L’offerta è vincolante per l’impresa offerente per un periodo di giorni 180 decorrente dal termine ultimo 
di ricezione, fatte salve eventuali richieste di proroghe da parte dell’Amministrazione, e deve intendersi 
complessivamente remunerativa dei servizi di che trattasi. 
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COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA    

Al requisito ribasso offerto sull’importo dalla ditta (a), costituito dal solo elemento prezzo, sarà attribuito 
un coefficiente di prestazione C(a), determinato come segue:  

C(a) = X*A(a)/Asoglia,   se  A(a) ≤ Asoglia 

C(a) = X + (1,00 - X)*[(A(a) - Asoglia)/(Amax - Asoglia)],   se  A(a) > Asoglia. 

Dove:  

C(a) = coefficiente di prestazione attribuito al concorrente della ditta (a) 

A(a) = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente della ditta (a) 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) di tutti i concorrenti  

X = 0,85   

Amax = valore dell’offerta (ribasso massimo) più conveniente. 

La Commissione procederà successivamente ad assegnare il punteggio relativo all’offerta economica a 
ciascun concorrente (a) secondo la seguente formula:  

P2 (a)= Pmax * C(a)  

dove: 

P2 (a)= punteggio attribuito al concorrente della ditta (a) 

Pmax = punteggio massimo attribuibile al requisito (30 punti); 

C(a) = coefficiente attribuito al concorrente della ditta (a). 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno 
considerate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata 
all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

18.  Operazioni di gara 

18.1 La prima seduta pubblica si terrà il giorno 02.03.2018 alle ore 10.00 presso uno dei locali dell’Area 
del provveditorato e del Patrimonio mobiliare – P.zza Università, 16 primo piano – Catania. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

18.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede, all’orario e giorno che saranno 
comunicate ai concorrenti tramite pubblicazione sul “profilo di 
committente” http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti con preavviso anche di 
un solo giorno. 

18.3 Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle buste 
A - Documentazione amministrativa procederà, per ciascun lotto:  

I. alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una 
volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa 
contenuta;  

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

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

IV. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal 
Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

V. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle 
dichiarazioni e del DGUE, a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie 
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a 10 giorni, e a 
sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai 
concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il seggio di gara provvederà all’esclusione dei 
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur 
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice  e 
dalle altre disposizioni di legge vigenti.  

18.4 Successivamente, apposita Commissione giudicatrice (di seguito denominata Commissione), 
nominata ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, procederà, in seduta pubblica, per ciascun lotto, 
all’apertura delle Buste B - offerte tecniche, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
dal disciplinare di gara.  
Si precisa che in materia di nomina della Commissione, fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo prevista dall’articolo 78 precitato, si applica l’articolo 216, 
comma 12, del Codice. 

18.5 In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti 
presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità 
descritte nel precedente paragrafo 17.1 del presente disciplinare.  

18.6 Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, per ciascun lotto, 
la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali 
esclusioni dalla gara o indicherà le offerte che non abbiano superato la soglia minima di sbarramento; 
procederà, poi, per ogni lotto, all’apertura delle Buste C – offerte economiche, dando lettura dei 
prezzi e dei ribassi offerti.  

18.7 Successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, procede alla valutazione delle offerte 
economiche di ciascun lotto secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 17.2 e 
all’attribuzione dei punteggi complessivi. 

18.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte che non sono 
state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad 
escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la 
Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i 
giudizi espressi.  

18.9 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità 
ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione 
delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.  

18.10 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del 
Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del 
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medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al 
RUP il quale procede, ai sensi del medesimo art. 97 del Codice, alla verifica delle spiegazioni 
presentate dai concorrenti, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante. La 
stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, 
risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

18.11 All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione provvede, per ciascun lotto, alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara.  

18.12 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per 
l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità 
ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione 
delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.  

18.13 Tutti gli atti di gara saranno sottoposti all'approvazione del competente Organo dell'Università. 

19. Verifica di anomalia delle offerte  

19.1 La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori 
ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3, del Codice). 

19.2 In ogni caso potrà essere valutata la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del Codice).  

19.3 Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applica quanto disposto nel Codice. 

20. Ulteriori disposizioni  

20.1 Si procederà all’aggiudicazione, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente. 

20.2 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Amministrazione e tempestivamente 
comunicate. 

20.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera 
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto 
o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo 
insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 
12, del Codice, oppure, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

20.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le 
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

20.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

20.6 In forza del combinato disposto dell’art. 73, comma 4 e dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese 
relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

20.7 Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del 
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ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. 

21. Adempimenti per la stipula del contratto 

21.1. La stazione appaltante, a seguito dell'aggiudicazione, verificherà la veridicità in ordine al possesso 
dei requisiti dichiarati all'atto dell'offerta dall'aggiudicatario, fatta salva la facoltà 
dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, di chiedere agli offerenti e ai 
candidati in qualsiasi momento di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi. 

21.2. L'aggiudicatario deve produrre, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto che avverrà 
in modalità elettronica. 

21.3. Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà della stazione appaltante dichiarare la decadenza 
dell'aggiudicatario, incamerare la cauzione provvisoria ed aggiudicare al soggetto che segue in 
graduatoria. 

21.4. Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, nel caso in cui dai 
controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano 
notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il 
risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza per i 
contratti pubblici. 

22. Altre indicazioni 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante, in modalità elettronica, in conformità all'art. 32, comma 14, del Codice. Tutte le 
spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, 
nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l'imposta di registro, rimangono a carico 
dell'impresa aggiudicataria. 

23. Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del 
Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

24. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara modificano ed integrano se discordanti. 
le corrispondenti disposizioni contenute nel succitato Capitolato speciale d'appalto.  

25. Personale impiegato 
Il personale impiegato dall'impresa uscente per il servizio di assistenza alla didattica è pari a 180 unità, 
mentre quello impiegato dall' impresa uscente per il servizio di vigilanza è pari a 33 unità 

cuore generale 
(.ande 	Bellantom) 
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	Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene:
	 le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Catania (di seguito denominata per brevità “Stazione appaltante” o “Amministrazione”) avente ad oggetto l’affidament...
	 le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa;
	 le disposizioni inerenti alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza alla didattica, vigilanza armata e manutenzione impianti speciali suddivi...
	Le modalità di svolgimento dei servizi sono indicate nel capitolato speciale d’appalto.
	L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017 e avverrà, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice), mediante procedura aperta da aggiudicare sec...
	Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente Uhttp://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contrattiU, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle infras...
	1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
	1.1. L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: assistenza alla didattica – Centro storico (Lotto 1A), assistenza alla didattica – Sedi decentrate (Lotto 1B) e vigilanza armata e manutenzione impianti speciali (Lotto 2), meglio specif...
	E’ possibile presentare offerta per uno, due o tutti e tre lotti. In ogni caso, andranno presentate offerte distinte, una per ciascun lotto.
	L’appalto ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione dei servizi.
	Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, la stazione appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla proroga dei servizi oggetto dell’appalto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’i...
	1.2. L’importo dell’appalto è pari a:
	Lotto 1A - Assistenza alla didattica - Centro storico:
	L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.371.308,40 (iva esclusa) risulta essere così composto:
	- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.344.420,00 (iva esclusa) di cui € 1.046.430,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
	- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 26.888,40 (iva esclusa).
	L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 4.113.925,20 (iva esclusa) risulta essere così composto:
	- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 4.033.260,00 (iva esclusa) di cui € 3.139.290,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
	- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 80.665,20 (iva esclusa);
	L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 1.845,05 (iva esclusa).
	Lotto 1B - Assistenza alla didattica - Sedi decentrate:
	L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.399.011,60 (iva esclusa) risulta essere così composto:
	- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.371.580,00 (iva esclusa) di cui € 1.067.570,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
	- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 27.431,60 (iva esclusa).
	L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 4.197.034,80 (iva esclusa) risulta essere così composto:
	- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 4.114.740,00 (iva esclusa) di cui € 3.202.710,00 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
	- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 82.294,80 (iva esclusa).
	L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 2.366,68 (iva esclusa).
	Lotto 2 – Vigilanza armata e manutenzione impianti speciali:
	L’importo complessivo annuo delle Prestazioni pari a € 1.202.774,62 (iva esclusa) risulta essere così composto:
	- importo annuo servizi programmati in regime d’appalto € 1.179.190,80 (iva esclusa) di cui € 893.180,40 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
	- importo annuo servizi non programmati in regime di accordo quadro € 23.583,82 (iva esclusa).
	L’importo complessivo triennale delle Prestazioni pari a € 3.608.323,86 (iva esclusa) risulta essere così composto:
	- importo triennale servizi programmati in regime d’appalto € 3.537.572,40 (iva esclusa) di cui € 2.679.541,20 (iva esclusa) quale costo della manodopera;
	- importo triennale servizi non programmati in regime di accordo quadro € 70.751,46 (iva esclusa).
	L’importo complessivo triennale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 936,00 (iva esclusa).
	Il valore totale stimato dell’appalto è pari a € 11.919.283,86 (iva esclusa) così suddiviso:
	Lotto 1A -  € 4.113.925,20 (iva esclusa)
	Lotto 1B - € 4.197.034,80 (iva esclusa)
	Lotto 2 - € 3.608.323,86 (iva esclusa)
	oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi € 5.147,73 (iva esclusa) così suddivisi:
	Lotto 1A-  € 1.845,05 (iva esclusa)
	Lotto 1B - € 2.366,68 (iva esclusa)
	Lotto 2 -  € 936,00 (iva esclusa)
	Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo stimato è pari a € 11.924.431,59 (iva esclusa), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
	1.3. L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di questa Amministrazione.
	1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tra...
	2. Soggetti ammessi alla gara
	3. Requisiti di partecipazione
	Il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
	Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;
	a. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente.
	b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente oppure dalle imprese consorziate per il quale il consorzio concorre.
	Il requisito relativo all’esecuzione nel triennio 2015-2016-2017 di servizi analoghi, come descritti nel punto 3.5 lett. a), deve essere posseduto:
	Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere tutti i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
	4. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
	5. Documentazione di gara e sopralluogo
	5.1. Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, la documentazione di gara indicata in premessa è resa disponibile ad accesso libero al link: 6Thttp://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti 6TL’amministrazione, pertanto, non prenderà in consid...
	5.2. Le ditte concorrenti dovranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo in tutte le sedi in cui dovranno svolgersi i servizi che costituiscono l’oggetto dell’appalto specificate nel Capitolato speciale d’appalto e nei relativi al...
	5.3. La ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata o errata ed insufficiente conoscenza di condizioni e per l’insorgere di fatti ed elementi non valutati o valutati insufficientemente.
	5.4. L’elenco dei nominativi dei referenti per i sopralluoghi sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo al link 6Thttp://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti
	5.5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico co...
	5.6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può ...
	5.7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
	6. Chiarimenti da parte dei concorrenti
	6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., dott. Maurizio Ucchino, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle off...
	Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
	Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
	6.2. Ferma restando la disponibilità di fornire chiarimenti, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, su quesiti posti dai singoli concorrenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare s...
	6.3. Per qualunque tipo di chiarimento tecnico i concorrenti potranno contattare, via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.unict.it, il RUP, dott. Maurizio Ucchino.
	7. Modalità di presentazione della documentazione
	7.1. La Domanda, il DGUE e l’ulteriore documentazione inserite nella busta “A- Documentazione amministrativa”, l’Offerta tecnica e l’Offerta economica devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e...
	- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.
	Alla predetta documentazione va allegata la copia fotostatica fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
	7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
	7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
	7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana pr...
	7.5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di o...
	Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
	7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di questa amministrazione.
	7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
	8. Comunicazioni
	8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti da parte dei concorrenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficace...
	8.2. Le sedute pubbliche dell’organo deputato alle operazioni di gara successive alla prima, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” 6T http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti 6Tcon preavviso anche di un solo gior...
	8.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici rag...
	8.4. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
	9. Subappalto
	9.1. Il subappalto è ammesso ed è regolato dall’art. 105 del Codice.
	9.2. Pertanto, il concorrente all’atto dell’offerta deve dichiarare (Parte II Sez. D del Documento unico di gara europeo - DGUE) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dal medesimo artico...
	9.3. A pena di esclusione, nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, è obbligatorio che lo stesso:
	- indichi una terna di subappaltatori, ex art. 105, comma 6, del Codice, per ognuna delle prestazione che dichiara di subappaltare;
	- dichiari che i subappaltatori non presentano alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
	9.4. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture ...
	10. Avvalimento
	10.1.  È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei modi e nei termini indicati all’articolo 89 del Codice.
	Infatti, ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). In tal caso il concorrente e l'impres...
	10.2. Nell’avvalimento, nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti dei sottoscrittori, questa Amministrazione provvederà ad escludere il concorrente e ad escutere la garanzia p...
	10.3. In relazione a ciascuna gara, inoltre, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei suoi requisiti.
	10.4. In caso di avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria, a pena di esclusione dalla gara, devono attenersi alle disposizioni di cui al predetto art. 89 ed inserire nel plico della documentazione amministrativa quanto richiesto dal medesimo...
	11. Garanzie richieste
	11.1. Ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 93 del Codice, il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria a favore della Stazione Appaltante, pari al 2% (due per cento) degli importi a base d’asta, relativamente a ciascun lotto, comprensi...
	In caso di partecipazione a più lotti, l’importo della garanzia potrà essere cumulativo.
	11.2. La garanzia deve essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice.
	11.3. La garanzia provvisoria dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:
	La garanzia provvisoria dovrà riportare quale causale, a seconda del/i lotto/i prescelto/i, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio Lotto 1A: assistenza alla didattica – Centro storic...
	11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
	11.5. La garanzia provvisoria deve essere intestata:
	11.6. 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 legislat...
	11.7. L’importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva, può essere ridotto nella misura di cui all’art. 93, comma 7, del Codice. In tal caso, le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzion...
	12. Pagamento in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
	12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione nella misura di seguito indicata per ciascun lotto:
	Lotto 1A - assistenza alla didattica – Centro storico: € 140,00
	Lotto 1B - assistenza alla didattica – Sedi decentrate: € 140,00
	Lotto 2 – vigilanza armata e manutenzione impianti speciali: € 140,00
	Il pagamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di versamento di cui alla deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016. Le summenzionate modalità sono indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’A...
	Il concorrente dovrà versare la contribuzione, nella misura prevista, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
	12.2. L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscon...
	12.3. Si precisa che costituirà causa di esclusione della presente procedura solo il mancato versamento del contributo, ferma restando l’applicazione di quanto disposto nell’art. 83, comma 9, del Codice.
	13. Modalità e termine di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità delle offerte
	13.1. Per partecipare alla gara il concorrente interessato dovrà far pervenire, per ciascun lotto, un plico contenente l’offerta e la documentazione che, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio p...
	13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il predetto termine perentorio presso l’Ufficio protocollo dell’Università di Catania - P.zza Università, 2 – 95131 Catania - tel. 095/7307585-095/7307543 – orario di ape...
	13.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: “NON APRIRE: CIG ...
	13.4. Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già cost...
	13.5. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non dovesse giungere a destinazione entro il termine di cui al precedente punto 13.1, anche per causa di forza maggiore. Ciò vale anche p...
	13.6. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui al precedente punto 13.1. o sui quali non siano state apposte le informazioni relative all’operatore economico concorrente e/o la specificazione della g...
	13.7. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
	13.8. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
	13.9. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
	14. Contenuto della Busta “A-Documentazione amministrativa”
	15.   Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
	16. Criterio di aggiudicazione
	17. Formulazione dell’offerta tecnica ed economica (Lotta 1A – Lotto 1B – Lotto 2)
	Entro il termine e con le modalità fissate nel bando e nel presente disciplinare, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno far pervenire le offerte articolate e separate per ogni singolo lotto, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel Capito...
	17.1. Contenuto della “Busta B- Offerta tecnica”
	L’offerta tecnica redatta su carta semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa, (da inserire in una busta a parte con esclusione di qualsiasi elemento economico), dovrà contenere, per c...
	1) una relazione tecnica completa e dettagliata sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l’impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico), redatta su carta semplice, nella quale dovrann...
	In particolare, la relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata:
	1) del sistema organizzativo proposto per lo svolgimento del servizio;
	2) del maggior rating di legalità;
	3) della programmazione di specifici corsi di formazione e aggiornamento per l’intera durata dell’appalto, con particolare riferimento al settore informatico/tecnologico;
	4) della programmazione di specifici corsi per l’acquisizione e l’aggiornamento degli attestati di addetto di primo soccorso e di addetto antincendio (fermo restando l’obbligo di assicurare il possesso dei predetti attestati in capo al 50% del persona...
	Non dovranno essere inserite nella citata busta alcuna scheda tecnica (a titolo esemplificativo: relativa ad eventuali apparecchiature).
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER CIASCUN LOTTO
	Il calcolo del punteggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà eseguito con la seguente formula:
	P= punteggio massimo fra i punteggi ottenuti dalle varie ditte concorrenti, ditte (a),  (a)=1,..N, essendo N il numero totale delle ditte concorrenti. Il punteggio della ditta generica (a) è dato dalla formula:
	P(a)= PR1R(a)+PR2R(a),
	dove
	PR1R(a)=punteggio della ditta (a) relativo all’offerta tecnica;
	PR2R(a)=punteggio della ditta (a) relativo all’offerta economica.
	All’offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai seguenti requisiti:
	Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati a seguire verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:
	OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI COSI’ SUDDIVISI:
	A ciascun concorrente verrà attribuito un punteggio sulla base dell’idoneità dell’offerta tecnica ad innalzare i livelli qualità del servizio offerto.
	L’offerta tecnica non dovrà contenere, in nessun caso, a pena di esclusione, riferimenti ad eventuali costi.
	In nessun caso l’offerta tecnica potrà prevedere soluzioni che comportino per l’Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all’offerta presentata in sede di gara.
	Con riferimento ai criteri motivazionali e ai sub-criteri a cui la commissione si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti, si precisa quanto segue:
	1) con riferimento al criterio di valutazione sub 1), sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito della descrizione dettagliata del sistema organizzativo del servizio offerto, fornisca proposte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relat...
	 disponibilità a supportare l’amministrazione con 1.000 ore aggiuntive in occasione di prove di accesso ai corsi a numero programmato, lauree, eventi, manifestazioni, convegni, ecc.., senza oneri economici a carico dell’Università di qualsiasi natura...
	 pianificazione del servizio e gestione del personale (anche in caso di ferie, permessi, ecc.), inclusi i casi di imprevista assenza del personale anche in sede di agitazione e/o scioperi dello stesso (punti 2);
	 monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi, con riferimento alla metodologia adottata, alle procedure, agli strumenti ed alle risorse impiegate (punti 2).
	2) in riferimento al criterio di valutazione sub 2), sarà considerata migliore l’offerta in possesso del maggior rating di legalità valutato come di seguito:
	- all’impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari a tre stelle (***) sarà assegnato un punteggio pari a 10 punti;
	- all’impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari a due stelle (**) sarà assegnato un punteggio pari a 9 punti;
	- all’impresa iscritta al rating di legalità con punteggio base pari ad una stella (*) sarà assegnato un punteggio pari a 8 punti.
	Conformemente a quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa” vengono introdotte le seguenti compensazioni per evitare di penalizzare le imprese estere, quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto...
	- all’impresa che, nella persona del titolare o del legale rappresentante o di chi ha il potere di impegnare la stessa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico), renda dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R...
	a) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi;
	b) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici;
	c) di utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
	d) di adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
	e) adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
	f) essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list);
	g) avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
	h) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
	L’assenza dell’attribuzione del rating di legalità o (per le imprese estere quelle di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating) l’assenza di elementi di compensazione così come sopra declinati...
	3) In riferimento al criterio di valutazione sub 3), sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi di formazione e aggiornamento in ambito informatico/tecnologico, per l’intera durata dell’app...
	 p≤ 50 %       punti 0
	 50 %<p ≤ 70 %              punti 5
	 70 %<p ≤ 80 %              punti 10
	 80 %<p ≤ 90 %              punti 15
	 90 %<p ≤ 100 %            punti 20
	4) in riferimento al criterio di valutazione sub 4), sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi per l’acquisizione e l’aggiornamento degli attestati di addetto di primo soccorso e di addett...
	 50 %<p ≤ 60 %             punti 2
	 60 %<p ≤ 70 %             punti 6
	 70 %<p ≤ 80 %             punti 10
	 80 %<p ≤ 90 %             punti 14
	 90 %<p ≤ 100 %           punti 20
	COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
	Ai requisiti 1 a 4 e per ciascun parametro dell’offerta (a) sarà attribuito un coefficiente di prestazione V(a)RiR, variabile tra zero e 1, derivante dalla media dei coefficienti di prestazione attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a cia...
	Per l’attribuzione del punteggio complessivo PR1R(a) relativo all’offerta tecnica della ditta (a) (di seguito offerta (a)) si procederà mediante l’applicazione della seguente formula:
	PR1R(a)= ΣRnR [WRiR*V(a)RiR], dove:
	PR1R(a)= punteggio di valutazione dell’offerta (a);
	n = numero totale dei requisiti;
	WRiR = punteggio attribuito al requisito (i);
	V(a)Ri R= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;
	ΣRnR = sommatoria (da 1 ad n).
	La Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti della prestazione attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie...
	17.2 Contenuto della “Busta C- Offerta economica”
	Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, a pena di esclusione, l’offerta economica, da compilarsi obbligatoriamente secondo l’Allegato 5a o 5b “Dichiarazione di offerta economica...
	In essa dovranno essere indicati i seguenti elementi:
	1. il ribasso globale percentuale da applicare al valore stimato quale base d’asta, in cifre e lettere, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
	2. il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.
	Il ribasso indicato verrà applicato a ciascuna voce di costo indicata nel Capitolato speciale d’appalto.
	In calce alla predetta offerta dovrà, altresì, essere indicato, pena l’esclusione dalla gara, l’ammontare dei costi relativi alla manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi...
	Si avverte che nella busta interna contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.
	Sia in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso globale percentuale, sia in caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale l’importo più conveniente per l’amministrazione.
	Oltre l’indicato termine per la presentazione delle offerte di cui al punto 13.1. del paragrafo 13 non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se integrativa, sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara...
	Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di tutte le spese ed oneri accessori necessari e per tutte le prestazioni ulteriori previste nel capitolato speciale d’appalto, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
	Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’asta o incomplete o parziali, o condizionate o espresse in modo generico e/o indeterminato, o con semplice riferimento ad altra offerta propria o altrui.
	L’offerta è vincolante per l’impresa offerente per un periodo di giorni 180 decorrente dal termine ultimo di ricezione, fatte salve eventuali richieste di proroghe da parte dell’Amministrazione, e deve intendersi complessivamente remunerativa dei serv...
	COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
	Al requisito ribasso offerto sull’importo dalla ditta (a), costituito dal solo elemento prezzo, sarà attribuito un coefficiente di prestazione C(a), determinato come segue:
	C(a) = X*A(a)/Asoglia,   se  A(a) ≤ Asoglia
	C(a) = X + (1,00 - X)*[(A(a) - ARsogliaR)/(ARmax R- ARsogliaR)],   se  A(a) > ARsoglia.
	Dove:
	C(a) = coefficiente di prestazione attribuito al concorrente della ditta (a)
	A(a) = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente della ditta (a)
	ARsogliaR = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) di tutti i concorrenti
	X = 0,85
	ARmax R= valore dell’offerta (ribasso massimo) più conveniente.
	La Commissione procederà successivamente ad assegnare il punteggio relativo all’offerta economica a ciascun concorrente (a) secondo la seguente formula:
	PR2R (a)= PRmaxR * C(a)
	dove:
	PR2R (a)= punteggio attribuito al concorrente della ditta (a)
	PRmaxR = punteggio massimo attribuibile al requisito (30 punti);
	C(a) = coefficiente attribuito al concorrente della ditta (a).
	Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno considerate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all’unità superiore qualora la terza cif...
	19.1 La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti pu...
	19.2 In ogni caso potrà essere valutata la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del Codice).
	19.3 Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica quanto disposto nel Codice.
	20.1 Si procederà all’aggiudicazione, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
	20.2 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Amministrazione e tempestivamente comunicate.
	20.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la proc...
	20.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dall...
	20.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
	20.6 In forza del combinato disposto dell’art. 73, comma 4 e dell’art. 216, comma 11, del Codice, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a carico dell’aggi...
	20.7 Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovv...
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