COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
PROVINCIA DI PALERMO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “Ristrutturazione Istituto Comprensivo statale G.Reina”.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 5944137905
BANDO DI GARA

Ai fini del presente bando si applicano il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. – il D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 s.m.i. – la L.R. 12 luglio 2012, n. 12 s.m.i. – il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13
s.m.i. pertanto nel presente bando con il Codice si identifica il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
s.m.i. come recepito dalla L.R. 12 luglio 2012, n. 12 s.m.i. e con il termine Regolamento si identifica il
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per come recepito dal D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 s.m.i.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI, Piazza Castello n.1 – 90033 CHIUSA SCLAFANI – Tel.091.8353538 – Fax
091.8353494.2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54 e 55 del Codice.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1. LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di CHIUSA SCLAFANI (PA) .
3.2. DESCRIZIONE
Lavori di “Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo Statale G.Reina”.
Codice CIG: 5944137905
Le caratteristiche generali dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni e le modalità di pagamento
sono specificatamente indicate nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati progettuali.
3.3 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
Importo complessivo dei lavori € 672.636,40 (compresi oneri di sicurezza e costo manodopera)
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 449.978,83
(quattrocentoquarantanovemilanovecentosettantotto/40) ;
3.4 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’STA
e COSTO DEL PERSONALE:
Oneri
per
la
sicurezza
non
(ottantunmilacinquecentottantasette/50).

soggetti

a

ribasso

d’asta:

€

81.587,50

Costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta: € 141.070,07
A mente di quanto previsto dal comma 3bis dell'art.82 del Codice, introdotto dall'art.32 comma 7bis della
legge 98/2013, il prezzo offerto dal concorrente è determinato al netto delle spese relative al costo del
personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questa stazione appaltante potrà procedere, previa richiesta di idonea documentazione alla verifica del
prezzo offerto con specifico riferimento a quanto sopra.
3.5 LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori pari all’importo di €. 449.978,83,
inclusi gli oneri di sicurezza, oggetto del presente appalto sono riconducibili alla seguente categoria e
classifica:
lavorazioni

Categoria

Class.

Importo lavori

Percentuale

Indicazioni ai fini della gara

Edifici civili e industriali

OG1

2^

€ 449.978,83

100%

Prevalente, subappaltabile nei
limiti del 30%

Qualora l’impresa partecipante alla gara riterrà di avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell’opera
ciò potrà avvenire nei limiti e condizioni stabiliti dalla vigente normativa in materia (art. 118 del Codice
dei contratti e s.m.i. e specificatamente nel limite massimo del 30%).

3.6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
il corrispettivo sarà determinato a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
dall’art. 19 comma 14 ed art. 21 comma 1 del “testo coordinato”.
Il prezzario di riferimento è quello relativo all’anno 2013.
TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La penale per il
ritardo è stabilita nel C.S.A..
VERSAMENTEO AVCP
A pena di esclusione dalla gara, le Ditte partecipanti dovranno effettuare il versamento della somma di
euro 35,00 (trentacinque/00) a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, relativamente alla presente gara d'appalto entro la data di scadenza per la presentazione delle
offerte prevista dal presente bando.
4. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati
grafici, il computo metrico, il piano della sicurezza, il capitolato speciale di appalto e l’elenco prezzi e lo
schema di contratto sono visionabili presso l’Area Tecnica del Comune di Chiusa Sclafani, Piazza Castello
sn, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il Responsabile del Procedimento è il
Geom. Francesca Palisi, funzionaria dell'Area Tecnica.
l bando, il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.comune.chiusasclafani.pa.it;
Il bando, è altresì pubblicato presso l’albo pretorio online del Comune di Chiusa Sclafani (Pa) e presso il
sito dell'Osservatorio LL.pp. Presso il Ministero Infrastrutture.
5. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE
5.1. TERMINE
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.10.2014 Il predetto termine è Perentorio.
5.2. INDIRIZZO
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI, PIAZZA CASTELLO, s.n.c.
5.3. MODALITÀ
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando e del quale costituisce a tutti
gli effetti parte integrante.
5.4. APERTURA OFFERTE
Seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 03.11.2014 presso i locali dell’Area Tecnica – Comune di
CHIUSA SCLAFANI, Piazza Castello Sn, 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA).
Qualora le operazioni di gara non si dovessero ultimare ultimare nel corso della seduta sopra indicata, le
stesse saranno riprese nella data e nell'ora stabilite nel verbale di gara presso la medesima sede , senza
ulteriore avviso ai concorrenti. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, si
riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, di non
dar luogo all’aggiudicazione o di disporre l’annullamento della gara.
6. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
7. CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti, a pena di esclusione, deve essere corredata da una cauzione provvisoria e
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del Codice, nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del Codice.
Così come previsto dalla Circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 27 luglio 2012 non
verrà applicata la disposizione di cui all’art. 11 del D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.
8. FINANZIAMENTO
Con Deliberazione CIPE del 30.06.2014 l'intervento in oggetto è stato ammesso definitivamente a
finanziamento per complessivi € 964.000,00
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del testo coordinato, costituiti da imprese singole di cui alle
lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), ai sensi degli articoli 92, 93,
94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del testo coordinato, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’articolo 47 del testo
coordinato.

I consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i consorziati per
conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima
gara.
Successivamente alla gara, i raggruppamenti temporanei ed i consorzi di concorrenti si costituiranno nel
rispetto delle condizioni dettate dal testo coordinato e, segnatamente, non potranno apportare alcuna
modificazione alla composizione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
I concorrenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Caso di concorrente stabilito in Italia: I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 40 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, art. 92 del Regolamento, ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema
di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta (SOA), ai sensi del dell’articolo 63, comma 3 del
Regolamento.
Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea:
si applicano le norme di cui all’art. 47 del Codice. I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ fatto salvo il disposto dell’art. 38 comma5, del Codice.
A norma dell’art. Art. 6-bis. “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.Lgs. 163/2006 e di cui alla
Deliberazione AVCP n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20 dicembre 2012 e con oggetto “Attuazione
dell’art. 6bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), Legge n. 35 del 2012”, tutti
i soggetti interessati a partecipare alla Procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCPass accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore
economico presso: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato) secondo le
istruzioni ivi contenute.
L’Operatore Economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass indica a sistema il CIG (Codice
Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare: [CIG 5944137905].
Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta “A” contenente la Documentazione amministrativa.
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di presentazione.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/2011, e come previsto
dall'art.82 del Codice, sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, con quattro cifre
decimali sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
e del costo della manodopera di cui al punto 3.4 del presente bando, da applicare sull’intero importo dei
lavori con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice. Si precisa che non si terrà conto delle
cifre decimali successive alla quarta. L’Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, della L.R. n. 12/2011
Non sono ammesse offerte in aumento.
13. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
14. ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell’articolo 92
del decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non
dimostrino/dichiarino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei
confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa edile;
c) l’aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dall’articolo 113 del
Codice dei contratti così coordinato con l’art. 7 della L.R. 12/2011 e succ. mod. ed ii.;
d) costituire, prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa per copertura di eventuali danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, che possano verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale
pari all’importo complessivo dei lavori indicato al punto 3 del presente bando. Tale polizza, dovrà
assicurare inoltre la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante

l’esecuzione dei lavori (art. 125 D.P.R. n. 207/2010). Il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo
di 500.000 Euro, ed un massimo di € 5.000.000. Per i lavori il cui importo superi quello fissato gli
ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture,l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.
e) Dovrà utilizzare, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, una quota di materiale
proveniente dal riciclo degli inerti non inferiore al 30% del fabbisogno, a condizione che gli stessi siano
dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti
soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l’utilizzo di
materiali nella realizzazione delle opere considerate.
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del testo coordinato;
g) l’aggiudicatario deve aprire, in ottemperanza alle disposizioni dettate con la legge 13 agosto 2010, n.
136, un numero di conto corrente unico sul quale questa Amministrazione farà confluire tutte le somme
relative all’appalto e del quale l’aggiudicatario si avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto
medesimo, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi a mezzo di bonifico
bancario, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P.. L’inottemperanza al predetto
obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed fbis), del testo
coordinato, i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R.
qualora associazioni di tipo verticale;
l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica
05 ottobre 2010, n. 207, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento
(SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia
assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL·(1-IS)·R] (dove SAL = Importo stato di
avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 27 del capitolato speciale d’appalto;
n) essendo il finanziamento concesso con il D.D.G. richiamato al punto 8 del presente Bando, nel quale è
previsto che l'accredito delle somme avverrà a seguito della emissione degli stati di avanzamento dei
lavori e relativi certificati di pagamento trasmessi al competente Assessorato Regionale, ai fini di quanto
previsto dall'art.4 del D.lgs n°231/2002 come modificato dal D.lsg 192/2012, i pagamenti verranno
effettuati entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al comma 2 del citato art.4; similmente anche il
termine di cui all'art. 41 c.9 del Codice e dall'art.143 c.2 del Regolamento per il pagamento della rata di
saldo è fissato entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al comma 2 del citato art.4 del D.lgs
n°231/2002 e s.m.i.;
o) Il termine per l'emissione del certificato di pagamento dalla maturazione del S.A.L., dovendo procedere
alle verifiche preordinate al pagamento, resta fissato in giorni 45 (quarantacinque), secondo quanto già
previsto dall'art. 143 c.1, primo periodo, del Regolamento.
p) l’affidamento di eventuali subappalti è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del Codice dei
contratti e s.m.i..
q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 139 del testo
coordinato;
s) restano fermi i termini di cui all'art. 141, c.1 del Codice dei Contratti Pubblici previsti per l'emissione
del certificato di collaudo nonchè il termine di mesi tre di cui all'art. 141 c.3, del medesimo codice,
previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
t) per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Termini
Imerese P.G. (PA) ed è esclusa la competenza arbitrale;
u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente
per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Successivamente all’espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di

comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina
degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.
v) responsabile unico del procedimento è il Geom. Palisi Francesca presso l’Area Tecnica del Comune di
CHIUSA SCLAFANI, telefono n. 091.8353243.
15. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
Questa stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del subcontratto. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto,
questa stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.
11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale,
delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il
procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che
sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L’offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale
titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche
dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
È previsto l’obbligo per il concorrente di presentare la dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità
“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 ed allegato al decreto
dell’Assessore regionale dei lavori pubblici 4 maggio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. 19 maggio 2005, n.
25.
Pertanto Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e
all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e
il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc..);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
L’offerente deve altresì dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:
- Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola
o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- Che la propria offerta è improntata sulla serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
L’offerente deve dichiarare, altresì, espressamente ed in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si
obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
L’offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinare imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.)
L’offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,

cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
La suddette dichiarazioni è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicchè, qualora la stazione
appaltante accetti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
CHIUSA SCLAFANI lì, 17 Ottobre 2014__
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Palisi Francesca

