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Premessa 

 

La presente lettera d’invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 

di gara indetta dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta di Catania S.p.A., alle modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e 

alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in 

oggetto. 

La procedura in argomento è stata autorizzata dall’Adunanza dell’A.U. dell’A.M.T.S. Catania S.p.A. 

con Verbale n. 09 del 27/09/2022 e indetta con Provvedimento dell’A.U. n. 770 del 03/10/2022, 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 1 

del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 da effettuarsi mediante la piattaforma telematica 

aziendale Net4Market, invitando dieci operatori economici individuati mediante sorteggio da 

effettuare attraverso la citata piattaforma, e sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai 

sensi degli artt. 95 comma 4 e 97 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Riferimenti normativi: 

● norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

e D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021. 

● norme contenute nella presente lettera d’invito, nonché in tutta la documentazione di gara; 

● condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel capitolato speciale e nello schema di 

contratto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore 

in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali 

aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale e nello schema di contratto; 

● norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate; 

● normativa di settore; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Chiara La Spina, funzionaria dell’Azienda 

Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. 

 
La documentazione di gara comprende gli elaborati meglio elencati alla pagina seguente: 
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Nonché i seguenti allegati Amministrativi 
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1. Allegato A – DGUE 

2. Allegato A bis – Istruzioni per la compilazione del DGUE 

3. Allegato B – Dichiarazione Sostitutiva 

4. Allegato C – Dichiarazione Impegno RTI 

5. Allegato D – Modello Offerta Economica 

6. Allegato E – Disciplinare Telematico 
 

 

1. Oggetto della gara, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
 

1.1. Nell’ambito del Progetto PON METRO 2014/2020 Asse 6 Operazione CT 6.1.2b “Conversione 

Green del parco mezzi AMTS”. Per una dettagliata descrizione delle tipologie di lavori oggetto del 

contratto e delle modalità di esecuzione degli stessi si rinvia agli elaborati tecnici allegati alla 

presente lettera invito. 
 

1.2. L’importo complessivo a base d’asta dei lavori ammonta a €. 2.777.746,07 (euro 

duemilionosettecentosettantasettemilasettecentoquarantasei/07) IVA 22% esclusa, oltre agli 

oneri per la sicurezza per €. 22.503,98 (euro ventiduemilacinquecentotre/98) non soggetti a 

ribasso. 
 

1.3. L’incidenza percentuale del costo della manodopera è determinata con riguardo alla 

percentuale riportata nel prezzario 2022 della Regione Siciliana di riferimento. 

 

1.4. L’importo del contratto sarà quello derivante dall’applicazione della percentuale di scontro offerta 

dall’operatore economico affidatario sulla base d’asta al netto degli oneri della sicurezza. 

 

1.5. I lavori oggetto del contratto sono riconducibili alle seguenti categorie: 

 

 

Definizione Categoria Classe 

Qualificazione 

obbligatoria 

 

(si/no) 

Importo 

(€) 

Edifici civili e industriali (residenze, 

carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, 

stadi, edifici industriali) 

OG1 IV SI 1.886.137,04 

Impianti per la trasformazione alta e 

media tensione 
OG10 III SI 914.113,01 

 

1.8. Il contratto è finanziato con i fondi PON METRO 2014/2020 Asse 6 Operazione CT 6.1.2b 

“Conversione Green del parco mezzi AMTS”. “Aggiudicazione definitiva della presente procedura 

rimane condizionata dal perfezionamento degli atti amministrativi propedeutici all’effettiva 

erogazione del finanziamento. 

 

1.9. Per le modalità di pagamento si rimanda allo schema di contratto e al capitolato speciale 

d’appalto  

 

1.10. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 

dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal D.Lgs. 9 
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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. 

 

1.11 L’A.M.T.S. si riserva la facoltà di annullare la presente procedura in qualsiasi momento senza 

che nessuno dei partecipanti possa accampare pretese e/o rimborsi. 

L’A.M.T.S. si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 12, di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

2.  Soggetti ammessi alla gara 
 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi paragrafi, in particolare quelli costituiti da: 
 

- operatori economici con idoneità individuale di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), 

b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili); 
 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di 

concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo 

di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.50/2016. e all’art. 92 del 

Regolamento. 
 

2.3. L’Impresa invitata come impresa singola, ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale 

capogruppo mandataria di operatori riuniti o che dichiarino l'intenzione di riunirsi, nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 48, c. 11 del D.Lgs. 50/2016. 

 
3.  Condizioni di partecipazione 
 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 

►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016; 
 

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159; 
 

►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.165/01; 
 

►ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 
 

3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del 

D.Lgs. 50/2016, 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 
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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). 
 

3.4. ►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 c) (consorzi stabili), ai sensi 

dell’art. 48, comma 7 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima gara. 

 
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 

4.1. La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà, a cura del seggio di gara 

nominato dall’A.M.T.S. Catania S.p.A.  

 
5.  Presa visione della documentazione di gara 
 

5.1. Gli elaborati tecnici elencati dettagliatamente in premessa, sono allegati alla presente lettera 

di invito, e pubblicati sul la piattaforma telematica aziendale Net4Market al sito www.  

https://app.albofornitori. it/alboeproc/albo_amtcatania all’interno del quale sarà svolta la 

procedura di gara.  

 
6.  Chiarimenti 
 

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la 

proposizione di quesiti scritti all’apposita sezione della piattaforma eprocurement aziendale entro e 

non oltre il 07/10/2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 

al termine indicato o fatti pervenire con modalità diverse da quella sopra descritta, anche se inviate 

via pec. 
 

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 

6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 

alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’interno della sezione chiarimenti 

della piattaforma eprocurement aziendale. 

 
7.  Modalità di presentazione della documentazione 
 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 
 

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 

candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a 

tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
 

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
 

www.%20https:/app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania
www.%20https:/app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania
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c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 
 

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; si applicano gli 

artt. 45, comma 1 e 83 comma 3 del D.Lgs.50/2016. 
 

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. 
 

7.5. Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara potranno essere redatte 

sui modelli disponibili alla piattaforma MEPA allegati alla presente lettera d’invito.  
 

7.6. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti ed integrazioni 

da parte dell’A.M.T.S. con i limiti e alle condizioni di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016. 
 

7.7. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell’A.M.T.S. Catania S.p.A., 

formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione. 
 

 

8.  Comunicazioni 
 

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d’invito, tutte le comunicazioni e 

tutti gli scambi di informazioni tra A.M.T.S. e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dai 

concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC 

o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’Ufficio “Gare e Contratti” (tel. 0957519213, 

antonio.garozzo@amt.ct.it); diversamente l’A.M.T.S. declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni. 
 

8.2. 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. 
 

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
9.  Subappalto 
 

9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la percentuale dei lavori, che intende 

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 4 lettera 

b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato. 

 

mailto:%20antonio.garozzo@amt.ct.it
mailto:%20antonio.garozzo@amt.ct.it
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10. Ulteriori disposizioni 
 

10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

10.2. Ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 è facoltà dell’A.M.T.S. di non procedere 

all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 

la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’A.M.T.S. 

10.4. 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 verrà sottoscritto nel 

termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le 

spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

10.5. 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. 

 
11. Pagamento in favore dell’Autorità 
 

11.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1377 

del 21 dicembre 2016. 

11.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla 

procedura di gara. 

 
12. Cauzioni e garanzie richieste 
 

12.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 

93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita, a scelta del 

concorrente: 
 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’A.M.T.S.; il valore 

deve essere al corso del giorno del deposito; 
 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 
 

12.2. In caso di prestazione della cauzione 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 D.Lgs 50/16, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
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l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in 

favore dell’A.M.T.S.. 
 

12.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
 

essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle attività 

produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrata mediante la previsione espressa della 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile; 
 

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; 
 

qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 

tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 

l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in questo caso può essere sottoscritta 

solo dalla capogruppo/mandataria; 
 

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 validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
 

c. l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’A.M.T.S., la garanzia per ulteriori 180 

giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione; 
 

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

e. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’A.M.T.S.; 
 

f. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/16; 
 

12.4. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016, qualora il concorrente sia in possesso 

della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50% Si applica la riduzione del 50 per cento, 

non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole 

e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
 

L’importo della suddetta garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di 

cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14001.  L’importo della garanzia è altresì ridotto del 15 per cento, 

anche cumulabile con le riduzioni sopracitate, per gli operatori economici che sviluppano un 

inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica 

(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di diritto ad usufruire 
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di tali riduzioni la cauzione provvisoria dovrà essere corredata da copia delle certificazioni 

possedute. 

 

12.5.   Si precisa che: 
 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale/consorzio ordinario 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 consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del 

D.Lgs.50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel 

caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 
 

12.6. La cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente all’aggiudicatario al momento della 

stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9 

del D.Lgs.50/2016, verrà svincolata alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 

12.7. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 

e le altre garanzie, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.50/2016. Anche alla 

cauzione definitiva si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

 
13. Cauzioni e garanzie definitive 
 

13.1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario, a richiesta e nei 

tempi stabiliti della stazione appaltante dovrà produrre una cauzione definitiva. 
 

13.2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, 

nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni previste. 
 

13.3. La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi previsti dal Codice dei Contratti, 

dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 secondo 

le modalità di cui al D.P.R. 115/04. 
 

13.4. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta di questa stazione Appaltante. 
 

13.5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato 

articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

13.6. Approvato il certificato di collaudo, o alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, 

senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 

restituzioni. 
 

13.7. L’A.M.T.S. Catania può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con 
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atto unilaterale dell’A.M.T.S. senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 

dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. 
 

13.8. L’A.M.T.S. può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
 

13.9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da 

parte dell’A.M.T.S., che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 
14. Riduzione della garanzia definitiva 
 

14.1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella 

di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese. 
 

14.2. Si precisa inoltre che nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti 

parte del raggruppamento sono in possesso delle predette certificazioni il raggruppamento potrà 

godere del beneficio della riduzione; in caso contrario la garanzia dovrà essere prestata per l’importo 

intero. 

 

15. Assicurazioni a carico dell’Appaltatore 
 

15.1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni 

prima della sottoscrizione del contratto, a produrre le polizze di cui al Capitolato Speciale d’Appalto 

che qui integralmente si richiama. 
 

 
16. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
 

16.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito: 

 

Definizione Categoria Classe 

Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, 

caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) 
OG1 IV 

Impianti per la trasformazione alta e media tensione OG10 III 
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Qualificazione SOA in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere documentata 

da idonea attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs.50/2016 e 61 del 

Regolamento; 
 

16.2. per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, 

di tipo orizzontale, di cui all’art. all’art. 92 comma 2 del Regolamento, i requisiti richiesti devono 

essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 

restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 

consorziate. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 

16.3. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve presentare: 
 

- copia dell’eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 
 

- il DGUE compilato e sottoscritto dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso l’A.M.T.S. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 

- originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto. 
 

16.4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 

12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l’A.M.T.S. esclude il concorrente. 
 

16.5. Le prestazioni previste dal contratto saranno in ogni caso eseguite dall'impresa che partecipa 

alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di regolare esecuzione, e l'impresa ausiliaria può 

assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
 

16.6. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

 
17. Criterio di aggiudicazione 
 

17.1. L’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, comma 4 del D.Lgs.50/2016, mediante ribasso percentuale unico applicato sull’elenco prezzi 

ad eccezione dell’elenco relativo agli oneri della sicurezza che non sono soggetti a ribasso. 
 

17.2. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 

2020, n. 120, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs.50/2016. 
 

17.3. L’A.M.T.S. si riserva la facoltà, di cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs.50/2016, di valutare 

la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 

17.4. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 



13 

 

 
18. Modalità di presentazione dell’offerta 
 

Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

14/10/2022 la documentazione meglio di seguito descritta. 

La Documentazione dovrà pervenire esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma 

eprocurement aziendale, in formato elettronico. 

L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e così 

composta:  

- Documentazione amministrativa  

- Offerta economica  

- Ulteriore 

 
19. Contenuto della sezione - Documentazione amministrativa” 
 

Nella sezione “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

19.1. Documento di gara unico europeo (DGUE), messo a disposizione dell’operatore economico in 

formato editabile (WORD) (allegato A alla presente lettera d’invito) mediante il quale l’operatore 

economico attesta come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da 

autorità pubbliche o terzi di poter soddisfare le seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/16; 

b) soddisfa i criteri di selezione definiti nella presente lettera di invito. 
 

19.2. Dichiarazione sostitutiva (allegato B alla presente lettera di invito) resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in 

Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 

la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta: 

a) di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; di aver 

accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali; di avere effettuato una verifica della 

disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e in relazione ai tempi 

previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

b) di aver preso visione e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera invito, nello schema di contratto, nel capitolato prestazionale d’appalto e negli 

elaborati tecnici; 
 

c) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni, a decorrere dal termine per 

la sua presentazione; 
 

d) di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione 

del contratto; 
 

e) di essere edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del codice etico adottato dall’A.M.T, 

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
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f) 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. 

 

19.3. RICEVUTA del pagamento del contributo in favore dell’A.N.A.C. di cui al punto 11 della 

presente lettera di invito; 
 

19.4. CAUZIONE PROVVISORIA di cui al paragrafo 12 della presente lettera d’invito, con relativa 

dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8 del D.Lgs.50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la 

cauzione definitiva  
 

19.5. (solo in caso di avvalimento) i documenti elencati al punto 16.3 della presente lettera di 

invito. 
 

19.6. (solo in caso di R.T.I.) dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo 

redatto in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti.  
 

19.7. Copia di un documento di identità valido di tutti i soggetti che sottoscrivono il DGUE o 

qualsiasi altra dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

20. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  

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

20.1. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia dichiarata conforme all’originale, con 

indicazione delle imprese consorziate; 
 

20.2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/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; tale dichiarazione è contenuta nel DGUE, parte II lettera A, 

sezione “Forma della partecipazione”, lettera d). 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
 

20.3. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 

delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte 

dai concorrenti riuniti. 

 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
 

20.4. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo; 
 

20.5. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e 

le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

 

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

20.6. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 
 

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: 
 

20.7. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 
 

20.8. 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; 
 

20.9. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 

alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 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: 
 

20.10. 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 lavoro 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; 
 

20.11. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 

rete. 

 

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: 
 

20.12. 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 quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di 

rete. 

 

(o, in alternativa) 
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20.13. 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: 
 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
 

c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 
21. Contenuto delle sezioni - Offerta economica” e “Modello Offerta” 
 

21.1. Nella sezione – “Offerta economica” deve essere indicato, a pena esclusione, il ribasso 

offerto dalla Ditta concorrente. Inoltre, dovrà essere allegato, alla Sezione “Ulteriore”, a pena di 

esclusione, il MODELLO allegato D) alla presente lettera d’invito,  
 

21.2.   Si precisa che: 

- in caso di discordanza fra ribasso indicato in cifre e ribasso indicato in lettere, prevale il 

ribasso indicato in lettere; 
 

21.3. Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici concorrenti che presentino offerte 

al rialzo rispetto all’importo a base di gara, nonché offerte incomplete, parziali o plurime, espresse 

in modo indeterminato, condizionate o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 

natura rispetto alle condizioni specificate nella presente lettera d’invito e negli altri atti di gara. 
 

21.4. L’offerta economica di cui al punto 21.1, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito 

da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di 

aggregazioni di imprese di rete, il suddetto documento, a pena di esclusione, deve essere 

sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o 

consorzio. L’offerta non sottoscritta è nulla. 

 

22. Revisione dei prezzi 
 

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le 

seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, 

n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 

dell’articolo 106. 

 
23. Avvertenze 
 

Si ricorda che: 

- Il ribasso offerto ha valore negoziale e resta fisso ed invariabile; 
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- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l’A.M.T.S. procederà a verifiche in capo 

all'aggiudicatario; 

- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità 

da parte dei dichiaranti e pertanto sono penalmente sanzionabili, come previsto dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii; 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, viene assegnato 

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. 

 
24. Procedura di aggiudicazione 
 

24.1. Operazioni di gara 
 

23.1.1. La gara sarà svolta attraverso l’utilizzo della piattaforma eprocurement aziendale, il giorno 
17/10/2022 alle ore 10.00. La seduta telematica di gara sarà disponibile presso il seguente 
indirizzo telematico  
 

https://us06web.zoom.us/j/89982718423 
 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
 

24.1..2. Le eventuali successive sedute pubbliche, svolte sempre in modalità telematica, saranno 

comunicate ai concorrenti esclusivamente a mezzo PEC almeno 5 (cinque) giorni prima della data 

fissata. 
 

24.1.3. Il seggio di gara verificherà la completezza e correttezza della documentazione 

amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 23.2. 
 

24.1.4. Si procederà, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, come indicato al successivo 

paragrafo 24.3. 
 

24.1.5. All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redigerà la graduatoria delle offerte 

e predisporrà la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, non anomala. 
 

24.2. Verifica della documentazione amministrativa 

Il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella sezione “Documentazione 

amministrativa”, procede: 
 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate 

e, in caso negativo e non sanabile mediante soccorso istruttorio, a escludere dalla gara i concorrenti 

cui esse si riferiscono; 
 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere 

b) e c) del D.lgs. 50/16 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 

https://us06web.zoom.us/j/89982718423
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presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, a escludere dalla gara il consorzio e i 

consorziati coinvolti; 
 

c) 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, a escluderli dalla gara. 

 

24.3. Verifica delle offerte economiche – anomalia – esclusione automatica 
 

24.3.1. Il seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, procede all’esclusione automatica delle offerte 

di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 

50/16. Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari 

o superiore a cinque. 
 

 

25. Aggiudicazione, efficacia dell’aggiudicazione e adempimenti conseguenti 
 

25.1. Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/16, l’A.M.T.S., previa verifica della proposta di 

aggiudicazione, si provvederà all’aggiudicazione della procedura. 
 

25.2. L’aggiudicazione diverrà efficace ai fini della sottoscrizione del contratto solo a seguito 

dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’A.M.T.S. in merito al possesso dei requisiti dichiarati 

dall’aggiudicatario. Nel caso in cui l'aggiudicatario non risulti possedere i requisiti di partecipazione 

alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate, 

l’A.M.T.S. si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto, escutendo la cauzione provvisoria, e di 

aggiudicare l’appalto al successivo migliore offerente in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara. 
 

25.3. L’aggiudicatario, entro i termini che saranno comunicati dall’A.M.T.S., dovrà produrre i 

seguenti documenti, ai fini della sottoscrizione del contratto: 

- cauzione definitiva di cui all’art. 103, co. 1 e ss. del D.lgs. 50/2016  

- polizza C.A.R. e R.C.T. ai sensi dell’art. 103, co. 7 del D.Lgs. 50/2016  

- eventuale atto di costituzione di R.T.I., comprensivo del mandato collettivo di rappresentanza al 

capogruppo; 

- dichiarazione del legale rappresentante contenente: 

- l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- l’indicazione degli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari 

relativi all’appalto in oggetto; 

- l’indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui 

suddetto/i conto/i; 

- l’indicazione del nominativo dei soggetti incaricati dall'aggiudicatario del trattamento dei dati 

personali dell’A.M.T.S.; 

- l’indicazione del nominativo e dei dati anagrafici del referente dell’appaltatore, nel caso in cui lo 

stesso non conduca personalmente l’esecuzione dei lavori, con i relativi recapiti; 
 

25.4. Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto dei termini indicati all’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs. 

50/2016. 
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26. Sottoscrizione del Contratto 

Si precisa che, stante la particolarità degli interventi da eseguire e le tempistiche legate all’accesso 

ai finanziamenti, la Stazione Appaltante procederà, sotto le riserve di legge, alla stipula del contratto 

dopo la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva anche se non efficace. 

 
27. Definizione delle controversie 
 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

28. Accesso agli atti 
 

Ferma restando la disciplina per l’accesso agli atti di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, relativamente 

all’ipotesi di accesso informale, si comunica che la presente lettera d’invito rappresenta 

comunicazione a tutti gli interessati ex art. 3 del D.P.R. 184/06. 

 

29. Informazioni relative alle procedure di ricorso 
 

Avverso tutti i documenti inerenti alla procedura di gara è possibile proporre ricorso, nei termini di 

legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania. 

 
30. Trattamento dei dati personali 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento CE n. 679 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 

196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera invito. Il 

Responsabile del trattamento dei dati è l’A.M.T.S. Catania S.p.A.  

 


