COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Provincia di Palermo
Area Lavori Pubblici

Oggetto: “Lavori di Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo Statale G.Reina ”

DISCIPLINARE DI GARA
Importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza e costo del personale):
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta;
Costi specifici della sicurezza non soggetti a ribasso:
Oneri relativi al costo sul personale non soggetti a ribasso (comma 3 bis art.82 D.Lgs 163/2006):

Euro
Euro
Euro
Euro

672.636,40
449.978,83;
81.587,50;
141.070,07;

_____________________________________________________________
CUP B11H13000780002 – C.I.G. 5944137905

Ai fini del presente bando si intende per “Codice dei contratti” il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, come recepito con le modificazioni normative dalla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, nonché delle modifiche normative di cui dall’art. 32 previste dalla
medesima legge regionale del 12 Luglio 2011 n. 12, per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche e integrazioni con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
L’OGGETTO DELL’APPALTO consiste nell’esecuzione di tutti i lavori di “Ristrutturazione Istituto
Comprensivo statale G.Reina”.
Si intendono comprese tra i lavori contrattuali tutte le prestazioni e lavori rappresentati nell’offerta del
concorrente che risulterà aggiudicatario. La documentazione di gara comprende:





il capitolato speciale d’appalto;
tutta la documentazione di cui all’elenco elaborati tecnici;
il bando di gara;
il presente disciplinare di gara;
TAB. I - Lavorazioni di cui si compone l’intervento e requisiti solo esecuzione:

LAVORAZIONE

Edifici civili e industriali

CATEGORIA

OG1

Prevalente e
subappaltabile fino al 30%

1

CLASS.

Qualificazione

II^

obbligatoria

IMPORTO LAVORI
euro

449.978,83

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI
GENERALI

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 5.1 del bando di gara. Farà fede il timbro di entrata
dell'Ufficio Protocollo comunale.
I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che in caso di imprese riunite devono
essere indicate tutte le imprese evidenziando l’impresa mandataria capogruppo. I plichi devono contenere al loro
interno, pena l’esclusione, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione” e “B -Offerta economica”
NELLA BUSTA “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di
partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle
disposizioni
di
cui
all'articolo
37
del
d.lgs.
n.
163/2006
e
s.m.i..
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità valido dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di
identità valido, degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere;
2-a) (caso di concorrente che intenda soddisfare il requisito relativo al possesso della attestazione di
qualificazione SOA mediante la procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
Decr. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii.).
2.a.1 attestazione di qualificazione SOA dell’impresa ausiliaria (oltre all’eventuale attestazione di
qualificazione SOA del soggetto concorrente);
2.a.2 dichiarazione resa dal soggetto concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e delle generalità dell’impresa
ausiliaria;
2.a.3 dichiarazione resa dal soggetto concorrente, circa il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti di ordine generale previsti dal bando;
2.a.4 dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di questa ultima dei
requisiti generali previsti dal bando;
2.a.5 dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria con cui questa ultima si obbliga verso il soggetto
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le
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risorse necessarie di cui è carente il soggetto concorrente;
2.a.6 dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa dichiara di essere in possesso dei
requisiti tecnici richiesti dal bando, nonché delle risorse oggetto di avvalimento.
2.a.7 dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese
che partecipano alla gara;
2.a.8 contratto, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti ed a
mettere a disposizione le proprie risorse necessarie per tutta la durata del contratto;
Avvertenza: nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto cui al precedente punto il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del Decr. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii..
2-b) (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
3. dichiarazione sostitutiva ai ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 , con la quale il concorrente (ed
eventuali imprese ausiliari in caso di avvalimento) dichiara secondo le modalità attuative del D.A. regionale
ll.pp.15 gennaio 2008, la propria posizione presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e
CASSA EDILE (n.b. l’iscrizione alla cassa edile costituisce requisito necessario in caso di partecipazione
per esecuzioni di lavori edili);
4. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 , ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e
resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore
assumendosene la piena responsabilità:
A) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m ter) ed m quater) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e specificatamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
del D.lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda rispettivamente : del Titolare o del Direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale, del Socio o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo, del Socio
accomandatario o del Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandata semplice, degli
Amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore Tecnico o del socio unico persona
fisica, oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro
tipo di Società o Consorzio.
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l’esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti : del Titolare
o del Direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del Socio o del Direttore Tecnico se si tratta di
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società in nome collettivo,del Socio accomandatario o del Direttore Tecnico se si tratta di società in
accomandata semplice, degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore Tecnico
o del socio unico , oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altro tipo di Società o Consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara,che non ha commesso un errore grave accertato nell’esercizio
della propria attività professionale,accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è
stabilita;
h) di non avere reso false dichiarazioni o false documentazioni, ai sensi del comma 1 ter del medesimo
articolo 38 , in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l'affidamento dei subappalti, risultanti da iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10;
i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate ,alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali ,secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con le norme di cui all’art.17 della legge 12 Marzo 1999 n.68, salvo il disposto del
comma 2;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs.
n.81 del 2008(ex art.36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
m bis) che nei propri confronti, ai sensi art 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel Casellario
informatico ai sensi dell’articolo 7 comma 10, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione Soa;
m ter :
caso 1-di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n.203 – per i quali è stata formulata nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato; (art. 38, comma 1, lettera m ter) ;
caso 2 -di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n.203, e di avere denunziato i fatti all'Autorità giudiziaria ( art.2 ,comma 19 della legge
n.94 del 2009);
m quater
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caso 1: di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione ,anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura di affidamento e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
caso 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
caso 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta;
Avvertenza: Nelle ipotesi di cui al caso 1, 2 e 3, (m quater) la stazione appaltante esclude i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
La dichiarazione , (di cui al precedente punto A limitatamente alle lett. b) e c) e m-ter) dell’articolo 38, comma
1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163), deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b)
e c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e succ. mod.e int, e precisamente:





Titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale.
socio e del direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo.
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice.
amministratori o socio unico persona fisica e direttore tecnico in caso di altre società. Se le stesse altre
società sono composte da meno di quattro soci la dichiarazione va resa anche dal socio di maggioranza
 dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o
dell’offerta .
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui detti soggetti abbiano avuto una condotta
pienamente sanzionabile l’impresa partecipante dovrà dimostrare di aver adottato atti e/o misure di completa
dissociazione;
B) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
C) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, socio unico e dei soci di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , soci , direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
D) indica i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, socio unico e dei soci di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nel l’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa) e dichiara che per tali
soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, in caso contrario, dichiara:
1) che in ogni caso il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
che la condanna è stata revocata:
2) che nei loro confronti l’impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
E) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi del
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suddetto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
F) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
G) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99; In caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi,
la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero
dichiara di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n°
68 (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) e allega certificazione, dell’ufficio
competente in data non anteriore a sei mesi da quella dell’invito di cui all’art. 17 della L. 68/99 dalla
quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge e accompagnata da una dichiarazione
sostitutiva nella quale il Legale rappresentante dell’Impresa confermi la persistenza della situazione
certificata;
H) dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, 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 e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
I) Dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
J) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto;
K) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
L) Dichiara di essere disponibile ad iniziare i lavori, anche in pendenza di contratto (art. 153 comma 2
DPR 207/2010);
M) Dichiara, in caso di aggiudicazione dei lavori che si obbliga ad indicare un numero di conto corrente
unico sul quale l’ente appaltanti fà confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si
avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o
assegno circolare non trasferibile, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. Il
mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
N) Indica l’indirizzo postale della sede legale quello di posta elettronica certificata (PEC) ed il
numero di fax al quale verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti;
O) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente subappaltabile per legge intende, ai sensi
dell’articolo 118 del Codice e s.m.i. subappaltare o concedere a cottimo;
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P) dichiara se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori;
Q) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. (art. 37, comma 7, del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
R) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) del D.Lgs 163 /2006 e s.m.i.);
(caso di associazione o consorzio o GEIE -Gruppo Europeo di Interesse Economico -non ancora
costituito):
S) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di imprese di tipo orizzontale o miste
i concorrenti devono indicare, a pena d’esclusione, la quota di partecipazione all’ATI;
T) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
U) allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
V) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con le seguenti indicazioni: natura giuridica,
denominazione, sede legale e oggetto dell’attività nonché la generalità degli amministratori e dei direttori
tecnici, codice fiscale/partita IVA;
6. GARANZIE (PROVVISORIA E COPERTURE ASSICURATIVE) a pena esclusione,secondo le
seguenti modalità
L’offerta dei concorrenti ai sensi dell’artr. 75 del Decr. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. deve essere
corredata a pena di esclusione da:
a) Una cauzione provvisoria pari al 2% (Euro 13.452,73) dell’importo complessivo dell’appalto di cui
al punto 3.3 del bando con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta,da costituirsi alternativamente mediante :
1. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria Comunale, in tal caso
dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, rilasciata dal Tesoriere ex
art. 214 del Decr. Lgs. 267/2000;
2. fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza
Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni
autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione che
deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari
dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione,
a)
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale:
b)
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,comma 2, del Codice Civile;
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c)
d)
e)












la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino alla
stipula del contratto;
l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, con validità
fino alla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo ai sensi dell’art 113 del d.lgs n.
163/06 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i 30 giorni dalla richiesta, determinerà la
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa
Amministrazione che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La fidejussione dovrà essere conforme allo “Schema Tipo” di cui al D.M. ATTIV. PROD. n. 123 del
12/03/2004 (GURI n. 109 del 11.05.2004) e s.m.i..
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, pena l’esclusione, da autenticazione, nei
modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti
l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il
documento rilasciato.
I concorrenti e le imprese ausiliari in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità
documentata mediante dichiarazione dell’ente certificatore dalla quale risulti la data dell’ultima
verifica ispettiva e la data programmata per la successiva, conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria dei lavori da
eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del “Codice dei contratti”
usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva. Si precisa
che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono
certificate ed in possesso della dichiarazione. Detta riduzione verrà accetta a seguito di espressa
dichiarazione o produzione delle certificazione
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel
caso di cui all’art. 37 comma 5 del “Codice dei contratti” e con responsabilità “pro quota” nel caso
di cui all’art. 37 comma 6 del “Codice dei contratti”. Qualora il raggruppamento non sia costituito,
la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo, in caso contrario deve essere sottoscritta da
tutte le ditte associate.
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del
“Codice”.
L'aggiudicatario sarà obbligato, altresì, a costituire le coperture assicurative di cui all'art. 125 del
“Regolamento”, ovvero una polizza che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo della somma assicurata pari all’intero
importo contrattuale, con l’estensione della medesima polizza per un importo pari al 20% di quello
contrattuale, a copertura di eventuali danni su opere ed impianti limitrofi alle all’area di cantiere.
Nonché una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, con un massimale pari ad € 500.000,00.

7. copia del Modello G.A.P. appaltatori, non bollato debitamente compilato in ogni sua parte, in cui sia
specificatamente indicato il” codice attività” dell’impresa. Nel caso che il concorrente sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di imprese,, il modello G.A.P. deve essere prodotto debitamente compilato da
ciascun partecipante al raggruppamento,ed in caso di consorzi anche dalle imprese indicate quali esecutrici
dei lavori. In sostituzione del modello suddetto può essere trasmessa dichiarazione con sottoscrizione
autenticata ai sensi delle vigenti leggi, in cui sia specificatamente indicato quanto previsto nei modelli
G.A.P.;
8. Documentazione comprovante, l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici, determinata ai sensi dell’art. 1 comma 67, della legge 23.12.2005, n° 266, della delibera
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dell’Autorità medesima del 21 dicembre 2011, in € 35,00, che dovrà effettuarsi con le seguenti modalità:
1) Mediante versamento on-line collegandosi al portale WEB “Sistema di riscossione”,
http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
2) Mediante pagamento in contanti da effettuarsi con modello predisposto dall’Avcp “Servizio riscossione”
presso tabaccai lottisti abilitati al pagamento riportante: - il codice fiscale del partecipante, - il C.I.G. che
identifica la procedura.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la copia stampata dell’email di conferma
trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità
e copia di un documento di identità valido, ovvero lo scontrino in originale del versamento. La stazione
appaltante, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, potrà effettuare il controllo, anche tramite
l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG
riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
9. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 delle certificazioni relative al
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1,
lettere b) e c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,nonché anche per i medesimi soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.;
10. Dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola,
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593
del 31.1.2006);
11. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, il modello “PASS-OE”,
ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.
N.B.
 Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni
rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI
DOCUMENTI :
12. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale rispetto all’importo dei lavori a base di gara, l’offerta di
ribasso percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali, espresso sia in cifre che in lettere e
in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali.
Nel caso in cui dovesse esserci discordanza tra l’importo espresso in cifre e l’importo in lettere la
commissione riterrà valido l’offerta espressa in lettere.
L’omessa indicazione, nell’offerta, della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di
Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.
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13. Procedura di aggiudicazione
 Procedure del combinato art. 81, 82 comma 2 lett. a), e comma 9 dell’art 122 del D.lgs 163/06 come
coordinate dall’art. 19 della legge regionale n. 12/2011 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 D.Lgs 163/06 e s.m.i..
 La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo
lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. Si procederà all’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte
ammesse inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell'art. 19, comma 6, della l.r. 14.07.2011, n. 12, non si
procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione
Appaltante di valutare la congruità delle offerte; in tal caso la Stazione Appaltante procederà ai sensi
dell'articolo 86, comma 3, del “Codice dei contratti”.
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
 Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio
del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve
essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte
uguali.
 La stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del d.lgs 163/06, si riserva la facoltà di valutare
la congruità della miglior offerta derivante dall’applicazione del meccanismo automatico di cui sopra
 Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione, nell’offerta, della percentuale di ribasso è motivo di
esclusione.
Il seggio di gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
 verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;
 verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 4
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
 verificare che nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto lgs. 163/06 e
s.m.i., i consorziati appartenenti ai consorzi abbiano presentato una sola offerta e non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma pena esclusione del consorzio e dei consorziati dalla gara;
 Il seggio di gara, procede, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e del requisito della
regolarità contributiva dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotti e dai riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori
pubblici.
 La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del requisito della regolarità contributiva, con
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure
individuati secondo criteri discrezionali.
Il seggio di gara, procede:
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali;
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non dimostrino l’avvenuto versamento del contributo
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all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
 alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’amministrazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici e all’Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell’adozione da
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di false dichiarazioni.
 Il seggio di gara dopo la fase di ammissione delle offerte, determina la soglia di anomalia delle offerte
ammesse, ed effettua l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata nel bando di gara.
Il seggio di gara a tal fine procede:
1. predispone l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte
contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di
alcun ordine;
2. calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
3. esclude dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al punto 2, nonchè
un numero di offerte di maggior ribasso, pari al numero di cui al punto 2 (cosiddetto taglio delle ali);
4. calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione di cui
al punto 3;
5. calcola sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione di cui al punto 3
lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4 e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la
suddetta media;
6. calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi
superiori alla media di cui al punto 4, sia pari ad uno, la media degli scarti si ottiene dividendo
l'unico scarto per il numero uno;
7. somma la media di cui al punto 4 con la media di cui al punto 6; tale somma costituisce la soglia di
anomalia;
8. effettua l’esclusione di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui
al punto 7;
9. aggiudica l'appalto provvisoriamente al concorrente la cui offerta di ribasso risulti immediatamente
inferiore alla soglia di anomalia come sopra determinata.
 Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del
primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio è
effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione di gara procede:
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali;
 all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici e all’Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell’adozione da parte della
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla
stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
 Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi posti in contenitori sigillati
a cura della commissione di gara, saranno custoditi nel locale di sicurezza, con forme idonee ad
assicurarne la genuinità, a cura del Responsabile adempimenti in fase di gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.


La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto,
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sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la comunicazione antimafia
(art. 84 comma 2 del D.Lgs 159/2011). Qualora il prefetto attesti, 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 sub-contratto.
Chiusa Sclafani lì 17 Ottobre 2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Palisi Francesca
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