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OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA 

B), DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020 E S.M.I.), E COME 

MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 108/2021) E 

DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEL TEATRO GRECO DI SIRACUSA, VIA G. AGNELLO, SIRACUSA 

CUP: F34I22000000006 

CIG 964891695E 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione ONLUS  

Sito internet https://www.indafondazione.org/ 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D. Lgs. 50/2016): Maria Di Giaimo  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA (Art. 31, co. 14, D.Lgs. 50/2016):  Maria Di Giaimo 

 

OGGETTO DELL'APPALTO  

L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DEL TEATRO GRECO DI 

SIRACUSA; 

b) descrizione sommaria: DI ILLUMINAZIONE DEL TEATRO GRECO DI SIRACUSA; 

c) ubicazione: TEATRO GRECO DI SIRACUSA 96100 SIRACUSA (SR). 

I lavori, i servizi e le forniture, meglio descritti negli elaborati progettuali, consistono in un complesso di interventi 

finalizzati all’efficientamento energetico dell’immobile “Teatro Greco di Siracusa, Via G. Agnello” e si possono così 

sinteticamente riassumere: 

- Smontaggio corpi illuminanti esistenti; 

- Programmazione accensione corpi illuminanti 

- Fornitura ed installazione quadri elettrici. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, 

qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 

1374 del codice civile. 

DISCIPLINARE DI GARA 
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IMPORTO DELL’APPALTO  

L'appalto dei lavori ammonta complessivamente ad € 628.551,16 come riassunti nel seguente prospetto: 

 

OGGETTO DELL’APPALTO IMPORTO 

Importo dei lavori a misura 625.345,62 €   

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3.205,54 €   

Importo complessivo dei lavori 628.551,16 €    

 

Categoria e classifiche SOA Qualifica obbligatoria % Importo Indicazioni 

Categoria OS 30 SI 100 %  
Subappalto e 

Avvalimento nei limiti della 

norma 

Classifica III  SI  

Subappalto e 

Avvalimento nei limiti della 

norma 

Il costo del personale è stato valutato dalla stazione appaltante in € 21.924,04. Tale valutazione è puramente 

indicativa in quanto spetterà a ciascun concorrente, indicare, nella propria offerta, il costo del personale in base 

alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale. 

N.B. L’importo dei lavori, detratti gli oneri della sicurezza, calcolato al netto del ribasso d’asta offerto non dovrà 

dare un valore inferiore al costo del personale dichiarato nell’offerta. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI AGGIUDICAZIONE  

Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione 

I lavori di cui all'oggetto saranno aggiudicati tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lettera b), del d.l. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e s.m.i.), e come modificato 

dall’art. 51 del d.l.77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021) e dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016. 

Termine per la presentazione delle offerte: 28 febbraio 2023. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 

L’Amministrazione ha intenzione di avvalersi della facoltà di esaminare le offerte economiche prima della 

verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e 

capacità degli offerenti, prevista dall’art.133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA D’APPALTO  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 
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Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 

• una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

• la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come consorziato indicato da 

uno dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), e c), o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs.50/2016; 

• le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della Legge n. 383/2001; 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono attestati 

mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con le modalità, 

le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

Requisiti di idoneità professionale 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 iscritti presso il Registro 

delle Imprese della C.C.I.A.A. (o registri equivalenti in paesi dell'Unione Europea) per attività attinenti l'oggetto 

della gara. 

Nel caso di cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l’iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nel proprio Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI al D. 

Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo modalità vigenti nello Stato membro in cui è stabilito. 

Requisiti di ordine speciale (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica) 

Qualificazione OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

Classifica III 

Subappalto e avvalimento nei limiti della norma 

NON scorporabile.  

 

In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono attestati 

mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con le 

modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

 

INDICAZIONI PER I CONTRATTI FINANZIATI DAL PNRR 

L’art.47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazione, dalle legge 29 luglio 2021, n.108, 

in attuazione dei principi ivi indicati, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti 

alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare per Giovani, donne e lavoratori disabili 

(PNC). 

Le misure previste dalle disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e 

PNC anche senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di apposite previsioni nei 

bandi di gara e/o nei disciplinari. 

Agli operatori economici si richiede inoltre di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC 
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relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant 

Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei 

giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 14 del 28 febbraio 2023, dovrà essere inviata una pec 

all’indirizzo indafondazione@legpec.it con la seguente documentazione: 

 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo punto A), 

firmata digitalmente, ove previsto, dal Legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente. 

B. OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto B) firmata digitalmente dal legale rappresentante 

o procuratore del soggetto concorrente. 

 

All. 1) DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 attinenti ai 

requisiti di ordine generale e ai requisiti di capacità tecniche e professionali ed economico-finanziaria. 

 

All. 2) MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

L'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 recepisce il Documento di Gara Unico Europeo approvato con regolamento dalla 

Commissione europea. 

Il 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'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) soddisfa i criteri definiti a norma dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

c) soddisfa eventuali criteri fissati a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici, ha 

emanato le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 

(DGUE) approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 174 del 27 luglio 2016. 

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. 

 

All. 3) DOCUMENTAZIONE PER RISPETTO NORMATIVA PNRR 

Gli operatori economici, oltre a quanto dichiarato con il formulario DGUE, dovranno presentare un’apposita 

dichiarazione compilata e firmata digitalmente. 

 

CONTRIBUTO ANAC 

Si ricorda che in base alla Deliberazione n. 830 del 21.12.2021 dell’ANAC, la presente procedura è soggetta al 

pagamento del contributo ivi previsto nella misura di € 70,00 (settanta/00). 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

mailto:indafondazione@legpec.it
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Pertanto le imprese partecipanti dovranno presentare la scansione dell’originale cartaceo della ricevuta di 

versamento del predetto contributo, pena l’esclusione dalla gara. 

Le modalità operative sono specificate nella deliberazione richiamata la quale è consultabile preso il sito 

internet dell’ANAC. 

 

PAGAMENTO BOLLO da euro 16,00 versato con MODELLO DI PAGAMENTO F23 

Allo scopo si forniscono i seguenti dati per la compilazione: 

campo 06: Ufficio o Ente:  TY6 

campo 10: Estremi atto documento: anno “2023” e Numero: CIG  964891695E 

campo 11: Codice Tributo: 456T 

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, NON è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 

93 d.lgs. 50/2016. 

 

RTI/CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI (art. 45 comma 2 lett. e) ed f) D. Lgs. 50/2016). 

In caso di partecipazione alla procedura di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di cui alle lettere 

e) ed f), comma 1 art. 45 del D. Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto all’art. 48 D.lgs. 50/2016. 

I requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi occasionali di concorrenti già formalmente costituiti dovranno essere 

prodotti gli atti attestanti la costituzione del raggruppamento suddetto (atto costitutivo): quindi dovrà essere 

scansionata la copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento; il consorzio dovrà presentare l’atto 

costitutivo e l’elenco delle imprese che fanno parte del consorzio; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà firmata digitalmente, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi 

e riportandone i contenuti. 

Inoltre, 

• ciascuna impresa costituente il raggruppamento (mandanti) dovrà presentare il modello ALL. A) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO compilato e firmato digitalmente; 

• ciascuna impresa costituente il raggruppamento (mandanti) dovrà presentare il modello ALL. B) 

DGUE e firmarlo digitalmente; 

• l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da legali rappresentanti di tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come 

capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

NOTA BENE: E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale quando abbia partecipato al medesimo 

l’associazione temporanea o il consorzio. L’inosservanza di tale regola comporterà l’esclusione dalla gara sia 

del RTI/consorzio che dell’impresa individuale. 

NOTA BENE: le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 

bis del RD 267/1942 possono concorrere alla predetta gara anche in raggruppamento purché non rivestano la 

qualità di mandataria/capogruppo e purché le altre imprese non siano a loro volta assoggettate a nessuna 

procedura concorsuale (art. 186 bis del RD 267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in legge 134/2012). 
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GEIE (D.Lgs 240 del 23.07.1991, art. 45 comma 2 lett. g), D.Lgs 50/2016). In quanto applicabili, si rinvia a quanto 

previsto all’art. 48 D. Lgs 50/2016. 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (L. 422/1909), 

CONSORZI EX LEGE 1577/1947 E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I consorzi di cui sopra dovranno presentare tutte le dichiarazioni e/o documentazione di cui ai punti precedenti. 

Inoltre si specifica che, conformemente ad una lettura sistematica, tesa a favorire la massima partecipazione, 

dell’art. 45 commi 2 lett. d) e) ed f), D. Lgs. 50/2016, e stante quanto previsto dall’art. 94 comma 1 del D.P.R. 

207/2010, il consorzio stabile ha la possibilità: 

a) di eseguire i lavori con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa 

esecutrice, visto che il consorzio stabile si caratterizza proprio per la comune struttura di impresa (art. 45 

comma 2 lett. c) del Dlgs 50/2016); in questo caso le singole imprese consorziate potranno partecipare 

alla medesima gara; 

b) di indicare una o più imprese esecutrici: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente alle imprese 

indicate quale esecutrici opererà il divieto di partecipare in forma singola alla medesima procedura di gara. 

c) in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara; 

anche in questo caso le imprese eventualmente indicate non potranno partecipare singolarmente alla 

presente procedura. 

Resta inteso che la mancata indicazione di una delle tre possibilità date al consorzio verrà considerata dalla 

stazione appaltante come implicitamente riferita all’opzione a). 

L'impresa esecutrice dovrà compilare i modelli ALL. A e ALL. B. 

NOTA BENE: Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti 

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a 

sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, 

i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONSORZI - Il consorzio ha la facoltà (consorzio stabile) / l’obbligo (consorzio 

art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016) di indicare per quale consorziata partecipa, consorziata che sarà 

l’esecutrice dei servizi. Si specifica tuttavia che l’impresa consorziata esecutrice, a sua volta, non potrà indicare 

altra impresa esecutrice, altrimenti potendosi innescare un meccanismo di designazioni a catena destinato a 

beneficiare non (secondo la ratio legis) il concorrente e le imprese consorziate, ma anche soggetti terzi, non 

concorrenti direttamente alla gara, né designate dal concorrente. 

Deve, pertanto, escludersi che l’esecuzione delle opere oggetto di gara possa, dal soggetto designato 

dall’aggiudicatario, essere affidata, puramente e semplicemente, a terzi soggetti (potendosi configurare di fatto 
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un’ipotesi di subappalto che non solo dovrebbe essere autorizzato dall’Amministrazione, ma che, soprattutto, 

dovrebbe rispondere ai requisiti di legge e, in particolare, all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016). Un’eventuale 

designazione a catena (o di terzo grado), di per sé non inficerà la partecipazione del concorrente, ma la 

designazione stessa è da ritenere non conforme a legge e quindi come non apposta. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire dovrà essere prodotta idonea dichiarazione, 

nella il quale sono specificate le parti della prestazione/categorie dei servizi che saranno eseguiti dalle singole 

imprese e la corrispondente quota percentuale delle stesse riferita all’appalto nonché contenente l’impegno che, 

nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito deve essere prodotta Copia autentica, 

rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE del Raggruppamento, redatto nella forma minima della 

scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato 

elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

 

AVVALIMENTO (Art. 89 del D. Lgs. 50/2016) 

È consentito dimostrare il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione ed esecuzione del servizio 

anche mediante l’istituto dell’avvalimento. 

Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti speciali indicati avvalendosi della capacità di altri 

soggetti a prescindere dalla natura dei loro rapporti. In questo caso l’impresa concorrente dovrà dimostrare in 

sede di gara che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile fino alla scadenza dell’appalto di tale capacità. 

L'impresa ausiliaria dovrà compilare i modelli ALL.A e ALL.B e firmarli digitalmente. 

L’operatore economico deve, altresì, allegare il CONTRATTO di avvalimento, 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. Detto contratto deve essere prodotto in originale in formato 

elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione dell’originale cartaceo sottoscritto 

dalle parti. 

 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei modi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare 

dal c.1 del medesimo articolo che recita quanto segue “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 

106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione 

delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. 

 

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - PASSOE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice dei Contratti e della delibera attuativa ANAC n. 464 del 

27 luglio 2022, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Tutti i 

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi 

contenute. Dopo la registrazione al servizio FVOE, l’operatore economico indica a sistema il CIG della procedura. 

Il sistema rilascia il “PASSOE” (Passaporto Operatore Economico), un codice numerico da inserire nella busta 

contenente la documentazione amministrativa.  

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di cui 
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alla lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo 

decreto”. 

SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

Il sopralluogo non è previsto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. b) del DL 76/2020 convertito con 

L. 120/2020. 

Gli operatori economici prendono conoscenza dei luoghi attraverso la consultazione del Capitolato Speciale 

d'appalto e del progetto esecutivo. 

 

 

Gli operatori economici, utilizzando il modello messo a disposizione (All. 4), dovranno presentare la propria offerta 

economica firmata digitalmente. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. 

Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

Ai sensi del comma 10, art. 95, del D. Lgs. 50/2016, l'offerta economica deve indicare obbligatoriamente i propri 

costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale 

e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, non ancora costituita, l’offerta economica 

deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

In caso di associazione temporanea, già costituita, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale 

dal solo soggetto indicato quale mandatario: 

Prima di addivenire all’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, sulla base di elementi specifici, si riserva di 

effettuare valutazioni di congruità dell’offerta risultata prima in graduatoria. 

ATTENZIONE: comporterà l'esclusione dalla procedura di gara: 

- il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita nella documentazione inviata tramite pec; 

- la presentazione di offerte in aumento. 

La data della seduta pubblica di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche è stata 
individuata nel giorno 3 marzo 2023 alle ore 14.00. 

 

  

AVVERTENZE  

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove 

lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta 

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

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 

B – OFFERTA ECONOMICA 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA D’APPALTO 
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In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Soccorso Istruttorio: ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

AGGIUDICAZIONE  

La graduatoria delle offerte presentate sarà oggetto di approvazione della proposta di aggiudicazione e 

relativa aggiudicazione da parte del competente organo. 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procede: 

• all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 

• a revocare l'approvazione della proposta di aggiudicazione e relativa aggiudicazione formulata ed a 

scorrere la graduatoria per approvare una nuova proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione; 

• relativamente all’aggiudicatario, alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte 

della stessa dei provvedimenti di competenza, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per 

l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 

• relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini 

dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, oltre alla segnalazione 

all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

La Stazione Appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato in sede di 

gara, qualora non sia possibile acquisire la documentazione d’ufficio. 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali “General Data Protection Regulation” (GDPR) il Titolare 

del trattamento è INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico Fondazione ONLUS. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione 

alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 

 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI GENERALI  

Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 

esclusivamente tramite email all’indirizzo: info@indafondazione.org 

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte. 

N.B. L’Amministrazione garantisce, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, una risposta alle richieste 

ulteriori/informazioni relative alla documentazione di gara pervenute solo ed esclusivamente attraverso il 

ALTRE INFORMAZIONI 
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mezzo sopra indicato entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 24 febbraio 2023 Non verrà data risposta alle 

richieste pervenute oltre tale termine né ad eventuali successive comunicazioni. Non si forniscono 

chiarimenti telefonici. 

Gli aggiornamenti sullo stato della procedura saranno resi disponibili al seguente link: 

https://www.indafondazione.org/amministrazione-trasparente/bandi/ 

Siracusa, 17 febbraio 2023 

   FONDAZIONE I.N.D.A. 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

             Marina Valensise 

https://www.indafondazione.org/amministrazione-trasparente/bandi/
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