Regione Siciliana
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

UREGA
Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti
Sezione Provinciale di Palermo
competente per la procedura di gara ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011

BANDO DI GARA
Procedura di gara aperta per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori
di realizzazione di una palestra a servizio della scuola media di Lascari.- 1° Intervento”.
– C.I.G. 6330890FAF – C.U.P. J79B06000450002

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
I.1.1) Stazione Appaltante: Comune di Lascari
Indirizzo: Piazza Aldo Moro n. 6- città: Lascari- cap. 9001 – tel. 0921427172 - fax 0921427216

e.mail: utc@comune.lascari.pa.it
PEC: comune@pec.lascari.gov.it;
Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:
RUP Geom. Salvatore Culotta c/o Comune di Lascari – Piazza A. Moro, n. 6 - cap. 90010
Tel. 0921602786 - Fax 0921427705.
Posta elettronica utc@comune.lascari.pa.it
Supporto al RUP =================.
Indirizzo internet: www.lascari.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il Capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati e pubblicati integralmente sul profilo di committente.

I.1.2) LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A:
UREGA – Sezione Provinciale di Palermo
Via Camillo Camilliani, 87 90147 Palermo
Tel 091 - 7074078 ; Fax 091 - 7074021
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Punti di contatto per informazioni relative alla procedura di gara:
Vito Vaccaro
via Camillo Camilliani 87
Tel 091/7074051
mail: vito.vaccaro@regione.sicilia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) omissis
I.4) omissis
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la “realizzazione di
una palestra a servizio della scuola media di Lascari.- 1° Intervento”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione luogo di consegna
Appalto di lavori: Progettazione ed esecuzione
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Lascari (PA)
Codice NUTS IT G 12
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera):
€ 590.334,49;
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.4) omissis
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto
Appalto integrato, ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e
dell’art. 169 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., come recepiti nella Regione Siciliana con L.R.
12/07/2011 n. 12, per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una palestra a
servizio della scuola media di Lascari.- 1° Intervento.
II.1.6: Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45223800-4
II.1.7) omissis
II.1.8) Lotti:
L’appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o Entità dell’appalto
II.2.1) Entità totale (IVA esclusa):
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
Importo dei lavori al lordo degli oneri di sicurezza e
manodopera
Di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Costi Manodopera non soggetti a ribasso
Importo Progettazione Esecutiva
Importo Complessivo a base d’asta soggetto a ribasso

€ 590.334,49
€ 570.334,49
€ 29.200,00
€ 98.532,98
€ 20.000,00
€ 462.601,51
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TAB I
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Lavorazioni, categorie
corrispondenti e classifica (D.P.R.
207/2010)
PREVALENTE

OS32

IMPORTO

III^

%

Qualificazione
obbligatoria

Subappalto

SI

SI - nei limiti del 30%

€ 570.334,49 100%

Il corrispettivo a base d’asta per l’attività di progettazione è stato determinato dalla stazione appaltante
secondo le modalità di calcolo riportate analiticamente nell’elaborato denominato “distinta delle competenze
tecniche” allegato al presente bando, in ossequio a quanto previsto dall’art. 264, comma 1, lett. d) del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
Tab II Classi e categorie di cui si compone l’intervento per i requisiti della progettazione:
Lavorazioni, categorie corrispondenti e
classifica (decreto ministeriale 31
ottobre 2013, n. 143)

CATEGORIA

Importo lavori

Strutture in c.a

S.03

€

148.800,78

Strutture in legno

S.04

€

308.419,03

Edilizia

E.11

€

82.312,58

Impianti idrico

IA.01

€

26.696,25

Impianto elettrico

IA.03

€

4.105,85

€

570.334,49

TOTALE

II.2.2) Omissis
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
I termini di esecuzione dell’appalto sono i seguenti:
- per la redazione e presentazione del progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti, dopo la stipulazione del contratto, dalla data dell’ordine di servizio con il quale il
Responsabile del procedimento dispone, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010,
l’immediato inizio della redazione del progetto esecutivo;
- per l’approvazione del progetto esecutivo: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di presentazione del progetto;
- per l’esecuzione dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori, risultante da apposito verbale.
Per ogni giorno di ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini contrattuali, saranno
applicate le relative penali previste dallo schema di contratto allegato al progetto definitivo posto a
base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari a € 11.806,69 a favore
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dell’amministrazione aggiudicatrice (Comune di Lascari), secondo le modalità di cui all’art.75 del
Codice (vedi disciplinare punto 6).
Le suddette garanzie dovranno essere conformi ai corrispondenti schemi di polizza tipo approvati
con D.M. 12/03/2004 n. 123. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Il progetto è finanziato per € 653.040,00 dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, giusta comunicazione prot. n.2490/GAB del
18/06/2015 con cui si comunicava a quest’Ente l’inserimento dell’opera nel Piano Annuale 2015
riguardante gli interventi di edilizia scolastica, predisposto dallo stesso Assessorato ai sensi del
D.L. 12/09/2013 e per 101.760,00 con fondi del bilancio di questo Comune.
Il rapporto conclusivo di verifica e validazione è stato effettuato dal RUP con provvedimento in
data 03/04/2015.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto
Secondo quanto previsto dal presente bando e non in contrasto con le norme vigenti applicabili
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti:
1. che versino nelle condizioni di esclusione previste dall'art.38 del codice dei contratti pubblici;
2. che siano incorsi nei divieti di cui agli artt. 36, 37, 49 e 90 comma 8 del medesimo codice;
3. che versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice
delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n.286/1998 come
modificato dalla legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero);
4. che non dichiarano di accettare senza riserve le norme le condizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le
disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto;
5. che non assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.165 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione
Si applica la disposizione dell’art 38 Comma 3 del Codice dei contratti pubblici.
Requisiti del progettista:
 Nell’ipotesi di possesso di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, ai
sensi dell’art. 92 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, i concorrenti, devono dimostrare attraverso il
proprio staff di progettazione il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara, valutati
sulla scorta degli importi indicati nella Tabella II
 Nell’ipotesi di possesso di qualificazione SOA per sola esecuzione i concorrenti devono
individuare un progettista, scelto tra i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), fbis), g)
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e h) del Codice, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara, valutati sulla scorta
degli importi indicati nella Tabella II.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni progettuali
oggetto dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base
alla legislazione dello Stato di appartenenza. Indipendentemente dalla forma giuridica del
candidato devono essere specificate le qualificazioni professionali dei singoli professionisti,
personalmente responsabili.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o
comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di esclusione
dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel
Disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa/e
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.2.2) Omissis
III.2.3) Capacità tecnica - economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori da realizzare, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata. Ad esclusione delle classifiche I e II, certificazione del sistema di qualità
aziendale, obbligatoriamente annotata nella SOA, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UN CEI EN ISO/IEC 17000.
Si applica l'art.98, comma 8 del Regolamento n.207/2010.
Gli operatori economici, oltre a possedere i requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto, devono possedere anche i requisiti prescritti per i progettisti di cui all’art. 263 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per ulteriori informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti si rinvia al
disciplinare di gara.
In considerazione delle caratteristiche dell'intervento oggetto dell’appalto, i concorrenti hanno
l'obbligo di avvalersi per la progettazione di tecnici qualificati di cui almeno n. 1 tecnico abilitato
a svolgere le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
I soggetti incaricati della progettazione, sia essi componenti dello staff interno del concorrente, che
professionisti esterni, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 263 comma 1
lettere b e c del D.P.R. 207/2010 riferiti alla tabella II di cui al punto II del presente bando e come
meglio evidenziato nel disciplinare di gara.
Avvalimento – ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici il concorrente potrà fare
ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre,
a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49,
con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1 del Regolamento n.207/2010. Non sono inoltre
ammessi, pena esclusione, sia l’avvalimento della medesima ausiliaria da parte di più concorrenti
sia l’autonoma partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria, in qualsiasi forma.
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Soggetti ammessi a partecipare alla gara:
concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs.163/2006, costituiti da imprese singole di cui
alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), ebis, f), ai sensi
degli articoli 92 e 93 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.
Lgs.163/2006, nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’unione europea di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 163/2006. Per i concorrenti stabiliti in Stati
diversi dall’Italia di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni relative ivi
riportate.
I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli
consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio.
Ai consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
forma, alla medesima gara.
La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti,
successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i
soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. Per i casi contemplati dall’articolo 116 del D.
Lgs.163/2006, si applicano le disposizioni relative ivi riportate.
Pertanto:
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell’art.37, comma 7 del Dlgs 163/2006 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
III.2.4)Appalti riservati - No
III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi
III.3.1) Omissis
III.3.2) Omissis
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura – Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta -NO
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo – NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso.
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 del codice dei contratti pubblici, dell’art. 19 comma
1, lettera a) della L.R.12/2011 e della L.R. 14/2015, sarà effettuata con il criterio del prezzo più
basso inferiore di quello a base di gara determinato mediante offerta espressa in cifre percentuali di
ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale di cui al punto II.2) del presente
bando di gara,, da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara con l’esclusione automatica delle
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offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici.
Si precisa che riguardo all’offerta economica non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la 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 e della L.R. 14%2015.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci e quando l'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si applica
l’articolo 86, comma 3 del codice dei contratti pubblici.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica – No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Bando di gara

C.I.G. 6330890FAF . – C.U.P. J79B06000450002

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Eventuale preinformazione: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Il presente bando di gara, 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, architettonici e strutturali, l’elenco prezzi, il piano di
sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, previsti per
l’esecuzione dei lavori sono disponibili presso: il comune di Lascari – via Salvatore Chiaramonte n.10 –
Ufficio Tecnico Comunale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Inoltre il bando e il disciplinare di gara e la modulistica, sono disponibili sul sito internet della
Stazione Appaltante www.lascari.gov.it, link : bandi di gara.
Gli elaborati progettuali e lo schema di contratto sono pubblicati sul predetto sito della Stazione
Appaltante.
Documenti a pagamento: no
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro e non
oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Documenti: Potrà essere acquisita copia degli elaborati progettuali su supporto informatico
(CD/DVD) presso Ufficio Tecnico senza costi di riproduzione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 09/09/2015 Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dei
giorni 7-8 e 9 settembre c.a. presso U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo Via Camillo
Camilliani 87 – 90 145 Palermo, che ne rilascerà apposita ricevuta.
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IV. 3.5 Omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e della documentazione:
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di giorni 180 dalla data di ricevimento dell’offerta stessa.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Prima seduta pubblica presso l’Ufficio Regionale per l’Espletamento Gare per l’Appalto di Lavori
Pubblici (UREGA), Sezione Provinciale di Palermo, via Camillo Camilliani 87 C.A.P. 90145
Palermo alle ore 09,00 del giorno 14/09/2015;
L’eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede, ove la prima non fosse espletata,
sarà comunicata ai concorrenti mediante fax e mail pec, se indicata dal concorrente, con cinque
giorni di anticipo sulla data della seduta.
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di
ogni seduta stabilirà la data della successiva.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. I soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico - NO
V.2) Appalto finanziato da fondi comunitari: No
V.3) Informazioni complementari
È obbligatorio il sopralluogo presso il luogo ove dovranno eseguirsi i lavori, atteso che trattasi di
area soggetta a procedura espropriativa. Per tale ragione detto sopralluogo costituisce un
elemento essenziale dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. (cfr. Documento di consultazione A.V.C.P. “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle
cause di esclusione e costo del lavoro” – PAR. 5.9). Ciascun concorrente è, pertanto, onerato di
presentare la richiesta di sopralluogo alla stazione appaltante entro il termine e secondo le
modalità indicate nel punto 11 del disciplinare di gara. L’attestazione dell’avvenuto sopralluogo
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione. Per ulteriori
informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; il
concorrente è tenuto ad indicare nella propria offerta se intende subappaltare parte di lavori. I
servizi di progettazione sono subappaltabili nei limiti stabiliti dall’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione
appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore le somme dovute per le
prestazioni eseguite dal subappaltatore previa trasmissione da parte dell'appaltatore, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, di copia delle fatture
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quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.
Ciascun concorrente ha l’obbligo di indicare, all’atto della presentazione della domanda, il
domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine
dell'invio delle comunicazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il contratto
d’appalto non conterrà la clausola compromissoria.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara. L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui
all’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
V.3.1) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico – finanziario avviene, ai sensi dell’art.6 – bis del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVC pass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori ,
servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis. Pertanto , tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC pass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - AVC pass), secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2, comma 3,2 della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
La percentuale di cui all’art 38 comma 2bis) del DLgs 163/2006 è stabilita nell’1 per mille
a) L'appalto è disciplinato dalla L.R. n.12/2011 e dal Regolamento approvato con D.P. n.13/2012.
b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di
aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente bando.
c) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di €
70,00 versato con le modalità di cui al punto 7 del disciplinare di gara che fa parte integrante
del presente bando.
d) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’Ente Appaltante e
dall’U.R.E.G.A. Sez. prov.le di Palermo mediante fax o posta elettronica.
e) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più
conti correnti bancari o postali, sui quali la stazione appaltante farà confluire tutte le somme
relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tali conti correnti 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,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale.
f) omissis
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
h) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.
i) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d),e), e bis ed f) del
D. Lgs. 163/2006, i requisiti di cui al punto III.2.3) del presente bando devono essere posseduti,
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nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo
orizzontale e nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. 207/2010
qualora associazioni di tipo verticale.
j) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
k) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
l) omissis
m) La contabilità dei lavori sarà effettuata: ai sensi del titolo IX del D.P.R. n.207/2010 ; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2) del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto.
n) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
o) omissis
p) E’ esclusa la competenza arbitrale.
q) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri
che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento
nell'ambito della gara ai sensi dell'art.38, comma 2 del D. Lgs. n.163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.
r) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali
verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati
verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto
delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei
confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del D.
Lgs. n. 196/2003.
s) Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n.163/2006 e successive
modifiche e integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto e il numero di fax per le
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica.
t) Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a
mezzo fax e/o posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata
valida la data di spedizione del fax o della posta elettronica all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata
responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal
concorrente.
u) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del
D.lvo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
v) Omissis
z) Le eventuali spese di pubblicazione sui giornali dell’avviso di gara e del relativo esito, secondo
le modalità di cui all’art.122, comma 5 e 66 c.7 del Codice, dovranno essere rimborsate alla
Stazione Appaltante, per l’importo effettivamente sostenuto, dall’aggiudicatario entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione (art.34, comma 35 del D.L.18/10/12 n. 179 convertito con
modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n. 221);
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aa) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 “Con esclusivo
riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori ….. fino al 31 dicembre 2015,
l’anticipazione di cui.all’art.21 del C.S.A. è prevista nella misura del 20 per cento dell’importo
contrattuale.”
V.3.2) Clausole di autotutela
1) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di
appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le
informazioni del prefetto ai sensi del d.lgs. n 159/2011 e smi.
2) Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3,
del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
3) 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 ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza
delle valutazioni dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. Gli eventuali
provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione
appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose
misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e
l’inalterabilità.
4) L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di
apposita comunicazione all’Autorità A.N.A.C.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo
Indirizzo postale: via Butera 6
Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA
Telefono: 091.7431111

Fax: 091.6113336
V.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.243 bis del codice dei
contratti pubblici.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: Stazione Appaltante Comune di LASCARI
Indirizzo postale: Piazza Aldo Moro n. 6
Città: Lascari Codice postale: 90010 Paese: Italia
e.mail: utc@comune.lascari.pa.it
PEC: comune@pec.lascari.gov.it;

Telefono tel. 0921427172 - fax 0921427216
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Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia espressamente al disciplinare di gara che
costituisce parte integrante del presente bando.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom Salvatore Culotta)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Ing. Pietro Conoscenti)
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Regione Siciliana
COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

UREGA
Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti
Sezione Provinciale di Palermo
competente per la procedura di gara ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011
COMUNE DI LASCARI - BANDO DI GARA PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DI LASCARI.- 1° INTERVENTO”.
C.I.G. 6330890FAF – C.U.P. J79B06000450002

DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di cui al punto IV.3.4) (ore 13,00 del giorno 09/09/2015 ) ed all’indirizzo di cui al punto
I.1.2) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore
09,00 alle ore 13,00 dei giorni 7-8 e 9 settembre c.a. presso U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di
Palermo Via Camillo Camilliani 87 – 90145 Palermo, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente l’indirizzo, il codice fiscale e la partita I.V.A. del/i
mittente/i– le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della
medesima, compreso il codice CIG: 6330890FAF nonché il numero di telefono fax e l’indirizzo di
posta elettronica certificata del mittente Nel caso di imprese riunite, devono essere indicate tutte le
imprese evidenziando l’impresa capogruppo.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti non si terrà conto dei
plichi pervenuti oltre la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.
I plichi devono contenere al loro interno 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”.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
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striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, (mod. ALLEGATO A)
Sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA) in copia autentica (anche mediante
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso), ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000,
n.445 o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e
da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data
di scadenza di presentazione dell’offerta di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 40, comma 3,
lett. a) e b) del Codice nonché il possesso del sistema di qualità aziendale annotato nella SOA; (nel
caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale
previsti dal titolo III, parte II del Regolamento come specificati al punto III.2.3) del bando;
3) POSIZIONE CONTRIBUTIVA ALLEGATO A punto 3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il concorrente indica le proprie posizioni presso gli
enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile.
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4) DICHIARAZIONE (mod. ALLEGATO A) sostitutiva ai sensi del D.P.R. 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 in un unico documento, con la quale il concorrente
o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
4A
attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste,
dall’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater)
del Codice e precisamente:
4.A.a
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186
bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____
del --/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione
prevista dal comma 4 del citato art.186 bis;
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 del 2011 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011.
La dichiarazione va resa dai seguenti soggetti:

impresa individuale: amministratore e direttori tecnici;

società in nome collettivo (S.n.c.): soci , amministratori e direttori tecnici;

società in accomandita semplice: soci accomandatari, e direttori tecnici;

altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
4.A.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;
(OVVERO, se presenti)–
che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e
passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; vanno
indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia
beneficiato della non menzione.
Ai fini dell’art.38, comma 1 , lettera c) del Codice il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione).
La dichiarazione va resa dai seguenti soggetti:

impresa individuale: amministratore e direttori tecnici;

società in nome collettivo (S.n.c.): soci , amministratori e direttori tecnici;

società in accomandita semplice: soci accomandatari, e direttori tecnici;

altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio unico
persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci;
4.A.b
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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,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
4.A.d
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n.55 e ss.mm.ii..
4.A.e
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro,risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
4.A.f
di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
4.A.g
di non avere commesso gravi violazioni, 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;
4.A.h
nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico,
istituito presso l'Osservatorio, per presentazione di falsa dichiarazione o di falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
4.A.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 l'impresa è stabilita;

(concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere
in regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, Nel caso di
associazione temporanea o consorzio o GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti
al contratto di rete già costituiti o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il
consorzio o il GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- OVVERO
(concorrente che occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore
di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti
al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999;
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE o aggregazione tra le
imprese aderenti al contratto di rete già costituiti o da costituirsi, la dichiarazione
deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione
temporanea o il consorzio o il GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete;

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n.231/2001 o altra sanzione
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che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi;
4.A.m-bis che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del Codice, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del
medesimo Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione SOA;
4.A.m-ter
- di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a
giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
OVVERO
- di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
4.A.m-quater
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.38, comma 1, lettera m-quater e comma 2
dell'art.38 del Codice:
a ) - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
b) – di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
c) - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
4B

Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in
caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con
meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di
nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto
4.A lettera c) e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può
essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente. Ove non vi siano
soggetti cessati la dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura:
"non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara";
in caso di società con meno di quattro soci indicare le quote societarie dei singoli
soci al fine di individuare il socio di maggioranza in caso contrario dichiarare che la
società è composta da più di tre soci;
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4C

specifica se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa
concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione,
totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica
denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominativi, le date di
nascita, la residenza degli eventuali (titolare e direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio) delle società cedenti;
Tutti i soggetti sopra indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e pertanto
devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4.A lettera c) e in
alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa dallo
stesso legale rappresentante del concorrente.
La dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente dicitura: "non è stata
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a
qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara";

4D

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea): attesta di
possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 47, comma 2, del Codice, producendo
la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, tradotta in
lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale
in lingua madre;

4E

nelle ipotesi di cui al punto 4 A m quater lettere b) e c) elenca le imprese
(denominazione, Partita IVA, 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;

4F

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario dovrà indicare
uno o più conti correnti bancari o postali, sui quale la stazione appaltante farà
confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di
tali conti correnti 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, consapevole che il
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.

4G

LAVORI A CORPO
di avere tenuto conto che l’importo a corpo compensa tutti i lavori, le forniture, la
mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non
specificamente previsto dal presente capitolato, necessario a dare compiuta in tutte le
sue parti ed a perfetta regola d’arte l’opera appaltata.;
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di avere tenuto conto che l’appalto è affidato ai sensi di quanto previsto dall’articolo
53 – comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; il
contratto è stipulato a corpo; il prezzo contrattuale convenuto non potrà quindi
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della
prestazione;
di avere tenuto conto che il computo metrico estimativo, allegato al progetto posto a
base di gara, ha il solo fine di agevolare lo studio dell'intervento e non ha alcun
valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di
controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e,
pertanto, di formulare l'offerta medesima tenendo conto anche di eventuali voci e
relative quantità che ritenga eccedenti o mancanti;
di avere tenuto conto che i prezzi riportati nell’elenco contrattuale, ove previsto,
sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del codice dei contratti;
ai sensi dell'art.106, comma 2 del Regolamento attesta di avere preso esatta
cognizione, direttamente o con delega a personale dipendente, della natura dei lavori
e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione; di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di
avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; di avere tenuto conto, nel
formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante la durata dei lavori, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art.133 del
Codice;
4H

ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del Codice indica l’indirizzo della sede
legale ed il numero di fax nonché l’indirizzo di posta elettronica ed autorizza
l'utilizzo della notifica a mezzo fax per le comunicazioni di legge inerenti la
presente procedura di gara;

4I

indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai
sensi dell’articolo 118 del Codice, eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve necessariamente subappaltare o concedere a cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni;
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della
relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.
In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse
Economico - non ancora costituito o aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che
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costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE o
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; l’eventuale discordanza
delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della
relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori;
4J

(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti
pubblici):indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati;

4K

dichiara che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli (art. 21 L.R.
20/1999 e s.m.i.). La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce
motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara, ma è motivo di diniego
dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori;

4L

indica i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, fornendo apposito elenco
(art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.);

4M

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, decreto legislativo
n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; (La presente dichiarazione va
resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);

4N

dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo
n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto
atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico
sull'immigrazione);

4O

dichiara di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti
interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 1, decreto legislativo
n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

4P

Dichiara di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e,
comunque, tutte le disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto.

4bis)

(Allegato A.bis progettista). DICHIARAZIONE, del progettista incaricato
assumendosene la piena responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 oppure, per i
concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione europea, dichiarazione idonea

Pagina 20 di 57

-

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale
dichiara:
(nel caso di progettista libero professionista) gli estremi dell’iscrizione all’Albo
professionale di appartenenza;

-

(nel caso di progettista studio associato, società di professionisti, società di
ingegneria) il nominativo del professionista incaricato di svolgere la progettazione
esecutiva nonché del professionista incaricato dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche con gli estremi delle iscrizioni agli Albi professionali di
appartenenza;

-

(nel caso di progettista consorzio stabile di progettazione) i consorziati per i quali
il consorzio concorre; il soggetto consorziato indica il professionista incaricato di
svolgere la progettazione esecutiva nonché del professionista incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, con gli estremi delle
iscrizioni agli Albi professionale di appartenenza;

-

(nel caso di progettista società di ingegneria o società di professionisti) che
l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di …..…
(od altro organismo equivalente secondo la legislazione del Paese di appartenenza)
con indicazione delle complete generalità dell'impresa e dell'oggetto sociale; da tale
dichiarazione deve anche risultare il nominativo, la data ed il luogo di nascita delle
persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società e del direttore
tecnico;

-

(nel caso associazioni costituite o costituende, nonchè di costituendi consorzi di
progettisti) a quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e di impegnarsi, sempre in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
associazioni temporanee o consorzi;

-

(nel caso di associazioni temporanee di progettisti) il nominativo del
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione che
parteciperà alla redazione del progetto esecutivo;

(N.B. il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
abilitato ai sensi dell’art 98 del D.Lgs 81/2008 deve rendere la dichiarazione di cui all’art.38,
comma 1 del Codice limitatamente ai punti 4.A.b), 4.A.c) e 4.A.m-ter (Allegato “D-bis”).
di non partecipare alla gara come progettista associato od indicato da più di un concorrente;
1. di non essere socio, amministratore, dipendente o collaboratore a progetto di società di

professionisti o di ingegneria che partecipano alla gara come progettisti associati od indicati
da più di un concorrente;
2. indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38,

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) e m-quater) del Codice né di
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla partecipazione di appalti
pubblici.
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
4. che non ricorre a proprio carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla

procedura in atto di cui all’art.253 commi 1 e 2, del DPR 207/2010;
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5. di non trovarsi nelle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici di cui

all’art.90, comma 8, del D.Lgs n°163/2006;
6. di non essere stati oggetto dei provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero

delle Infrastrutture n. 1733 del 3.11.2006 emanata in applicazione dell'art. 36 bis del
Decreto Legge 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n.
248;
7. di non essere soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del

D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge
246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
8. accetta, 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;
9. di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti posti a base di gara, del progetto

preliminare e di accettarli senza condizione o riserva e di ritenerli adeguati per la successiva
definizione del progetto e realizzabilità dell’opera;
10. di accettare la piena responsabilità contrattuale del progetto esecutivo da redigere sulla base

degli elaborati posti a base di gara;
11. espressamente di obbligarsi 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;
12. espressamente di obbligarsi 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.);
13. l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di

gara, di servizi di cui all'articolo 252 lettera b) del Regolamento relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, come indicato in Tabella II, per un importo globale, per ogni classe e categoria,
pari all’importo stimato dei lavori da progettare.
14. l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di due
servizi di progettazione di punta relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come indicato in Tabella II, cumulativamente non
inferiori al 40% (quaranta per cento) dell’importo stimato dei lavori da progettare;
15. nel caso di progettista studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio
stabile di progettazione, società di ingegneria snc, sas ed in tutti gli altri tipi di società con
meno di quattro soci: Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di
s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri
tipi di società; tali soggetti, diversi dal progettista incaricato, devono rendere la dichiarazione di cui
all’art.38, comma 1 del Codice limitatamente ai punti 4.A.b), 4.A.c) e 4.A.m-ter (Allegato “D-

bis”).
A ciascuna dichiarazione deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000,
una fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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5) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI,
GEIE, AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (mod.
ALLEGATO C) (ulteriori dichiarazioni e documenti)
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
quota di partecipazione al raggruppamento e la quota percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascun concorrente;
oppure
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio e la
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.
92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente;
oppure
(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento,
nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico
concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del CAD;
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti :
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata
anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore
economico concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a)
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b)
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c)
la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
6) GARANZIA (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente) intestata al
Comune di LASCARI nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del D.lgs. 163/2006. La
garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo (1.1) approvato dal Ministero
delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004 n. 123, tenendo conto delle norme del D.lgs.
163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente la copertura delle sanzioni ai sensi dell’art 38
comma 2bis) del DLgs 163/2006, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e
stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Qualora la procedura dovesse avere
durata superiore a 180 gg., considerato il sub procedimento di verifica delle dichiarazioni, verrà
richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio.
La predetta cauzione deve contenere l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso di
aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
(cauzione definitiva), di cui all’art.113 del Codice valida fino al collaudo dei lavori.
L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, ai sensi del sopracitato art. 75 del Codice, potrà essere assunto da un
fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria;
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito,
la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come Capogruppo.
Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dall’art. 75,
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comma 7 del Codice, precisando che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile
solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura di cui all’art. 113
del Codice e nei modi previsti dall’art. 75 dello stesso decreto e la garanzia di cui all’art. 129 del
medesimo decreto e dell’art. 125 del Regolamento relativo alla copertura dei seguenti rischi:danni
di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo del contratto e con una estensione di
garanzia di 500.000,00 responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad €. 500.000,00. La
polizza fideiussoria definitiva è autenticata dal notaio e deve contenere la clausola della
preventiva escussione del debitore garantito di cui all’art. 1944 del codice civile.
Per i servizi di progettazione:
E’ a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi
dell’art.111 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 269 del DPR 207/2010 per un massimale di € 1.000.000,00
(Euro unmilione/00).
L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una
compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio
dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati. La garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei
lavori progettati, con il limite di un milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e
per un massimale del 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per
lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

7) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005
n.266 e della delibera A.N.A.C. del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17/05/2014 (euro 70,00) come indicato al punto 2.2 delle istruzioni relative alle contribuzioni
dovute all’Autorità i concorrenti presa conoscenza del codice identificativo della gara (CIG)
pubblicato sul bando di gara provvedono al pagamento con le seguenti modalità:
- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema
di riscossione con l’indicazione del C.R.O. (Codice Riferimento Operazione).
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più
vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di
servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in
originale all’offerta.
8) DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità
di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. come da modello
(mod. ALLEGATO “B”);
9) AVVALIMENTO a) Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 49 l’avvalimento non è applicabile al requisito
dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex art. 212 d.lgs 30 aprile 2006 n.
152 (comma introdotto dall’art. 34 c1 legge n. 164 del 2014);
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b) Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo per coprire globalmente le categorie oggetto della gara,
e voglia utilizzare l’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 oltre
alla documentazione sopra elencata, dovrà presentare:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs 163/2006;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie nonché i mezzi d’opera di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie nonché
i mezzi d’opera per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto l'impresa 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 D. Lgs. 163/2006;
c) dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3 del presente disciplinare relativa all’impresa
ausiliaria.
d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale
questi assume gli impegni contenuti nel “Protocollo unico di legalità”.
10) Copia del “PASSOE” generato in sede di registrazione presso l’AVCPass debitamente
firmato dal concorrente. In caso di A.T.I. lo stesso deve essere firmato da tutti i componenti della
costituenda AT.I., in caso di Consorzi deve essere firmato dal Consorzio e dai consorziati indicati
per l’esecuzione delle opere, in caso di avvalimento deve essere firmato anche dall’impresa
ausiliaria
11) ATTESTAZIONE di visita dei luoghi rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lascari
a seguito del sopralluogo obbligatorio, eseguito direttamente dal legale rappresentante del
concorrente o dal direttore tecnico oppure da un delegato, munito di apposita delega, oppure
dal progettista associato o indicato per la progettazione. In caso di R.T.I. o consorzio
ordinario, da costituire o già costituiti, stante il regime di solidarietà di cui all’art. 37,
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura di uno
qualsiasi degli operatori raggruppati o consorziati. La richiesta di sopralluogo va inoltrata
alla stazione appaltante, ai punti di contatto di cui al punto I.1) del bando di gara, entro e
non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni antecedenti la data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta. È consigliato ai
concorrenti di presentare la richiesta di sopralluogo con un congruo anticipo rispetto alla
scadenza sopra indicata;
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AVVERTENZE
A) Le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 8) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in
caso di concorrente con idoneità individuale. Nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni
devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) o
l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.
B) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura con la dichiarazione di sua vigenza..
C) Le dichiarazioni di cui ai punti 4.A.b), 4.A.c), 4.A.m-ter) (sia per il concorrente che per il
professionista incaricato della progettazione esecutiva) devono essere rese dal titolare e il
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.. (mod. ALLEGATO D)
*N.B. ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote
di partecipazione societaria paritarie al 50% implica l’obbligo della dichiarazione da parte di
tutti i soci che si trovano in tale condizione.
D)

E)

F)

I soggetti cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4.A lettera c).
Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal
rappresentante legale in carica.
Qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all’art.38, comma 1, lettera c) del
Codice, l’impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere adottato atti o
misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando
gli stessi, in copia conforme, all’istanza di partecipazione alla gara.
Nella ipotesi in cui il concorrente nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara sia stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a
qualsiasi titolo di altra impresa abbia acquistato e/o affittato di rami di azienda, i soggetti
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) che
rappresentavano le aziende cedenti sono da considerarsi alla stregua di quelli cessati dalla
carica e pertanto dovranno rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto D). Per questi
ultimi la dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal rappresentante
legale del concorrente.
I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del Codice dovranno
specificare il modello di associazione, le quote di partecipazione al Raggruppamento
temporaneo o consorzio da costituirsi. I soggetti che intendono partecipare in associazione
per “cooptazione”, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento devono specificarlo
espressamente nella domanda di partecipazione alla gara. (mod. ALLEGATO C).
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G)
H)

I)
J)

K)

La documentazione di cui al punto 5) 6) e 7), deve essere unica indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico) già costituito o da costituirsi o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto
di rete le dichiarazioni di cui al punto 8) devono riguardare ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di
Interesse Economico) o l'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 8, 9, 10
e 11, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000, la dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere indicata per
esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando di gara e del presente
disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla stessa.

ELENCO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE, A PENA DI ESCLUSIONE, NELLA “BUSTA
B – OFFERTA ECONOMICA”:
DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:
1. l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei

lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo
del personale di cui al punto II.2 del bando;
2. I costi per la sicurezza interna aziendale ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 sono
pari a: €……………IVA esclusa (in lettere………………)

In caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa
procura e la dichiarazione di sua vigenza.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara:
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni di cui
al punto 4.) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara. E’ fatta salva l’ipotesi di cui al punto 4.A lett.
m/quater) del presente disciplinare.
c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere
c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta
in qualsiasi altra forma ed in caso di violazione ad escludere sia il consorzio sia il consorziato
dalla gara.
La commissione di gara, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e
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dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l’ANAC.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio
per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 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 dal punto 4.A del presente disciplinare
La Commissione di gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.vo 163/2006, procede a sorteggiare il 10
percento dei concorrenti, da sottoporre a verifica dei requisiti tecnici economici dichiarati dai
professionisti incaricati della progettazione.
I concorrenti cosi sorteggiati dovranno presentare, pena l’esclusione, entro e non oltre dieci giorni
dalla data della richiesta, che sarà inviata mediante i punti di contatto indicati dal concorrente con
la dichiarazione di cui al punto 4.H), tutta le documentazione fiscale e tecnica atta a dimostrare il
possesso dei requisiti dichiarati. A titolo esemplificativo e non esaustivo certificati di buona
esecuzione del servizio, parcelle vidimate dai rispettivi ordini professionali, e qualunque altro
documento ritenuto utile)
La commissione di gara, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali, nonché dei requisiti fiscali e tecnici economici dei
professionisti incaricati.
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta economica” dei concorrenti
ammessi ed alla lettura dei ribassi offerti quindi, determina la graduatoria per l’aggiudicazione. La
Commissione di gara, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 procede all’esclusione
fittizia del dieci percento delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, comprese le offerte che si
posizionano, per avere lo stesso ribasso, a cavallo del limite del 10%. Quindi procede alla
determinazione della soglia di anomalia mediante il calcolo della media aritmetica delle offerte
rimaste in gara incrementate dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Ai sensi dell’art.19, comma 6 della L. R. n.12/2011 e della L.R. n.14/2015, la Commissione di gara
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata; non si applica l’articolo 87,
comma 1 del D.L.vo 163/2006.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci ovvero quando l’appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si applica l’articolo
86 comma 3 del codice dei contratti pubblici.
Le medie sono calcolate senza arrotondamenti secondo il risultato matematico ottenuto.
In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica,
esclusivamente mediante sorteggio per l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria di
aggiudicazione.
La commissione aggiudicatrice predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di
gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al
secondo posto.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Successivamente, l’Amministrazione appaltante procede nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria ad acquisire tutta la documentazione, eventualmente non
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ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.38 del D.L.vo
n.163/2006 e successive modifiche, nonché del requisito della regolarità contributiva.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Amministrazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco della seduta, i plichi – posti in contenitori
sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la
genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Lascari lì 23.07.2015

Il R.U.P.
(Geom. Salvatore Culotta )
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