
AREA III^ - SERVIZI TECNICI
Tel. 095963410 – fax 095/931649

_________________________________________________________________________

BANDO DI GARA MEDIANTE  PROCEDURA APERTA
Ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., come recepito dalla Legge Regionale n. 12 del 12
luglio 2011 e ss.mm.ii e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 adottato con D.P. Reg. 31 gennaio 2012 n. 13.

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Giarre  (CT) - III Area , Via P.ssa Jolanda n. 3, tel. 095-963410, fax 095-963425

2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio del prezzo
più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo 12
aprile 2006 n. 163, dell’art. 19 della L.R. 12/2011, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla
L.R. n. 14/2015 ed ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i.

3.  LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  LAVORI,  ONERI  PER  LA
SICUREZZA,  COSTI  DELLA  MANODOPERA  E  MODALITA’  DI  PAGAMENTO  DELLE
PRESTAZIONI. 

3.1 Luogo di esecuzione:  Comune di Giarre – Scuola Media Macherione Plesso Verga, Piazza
Immacolata – Coordinate:  37° 43’ 33” --  15° 10’ 47”.

3.2 Descrizione:  “Lavori  per  interventi  urgenti  finalizzati  alla  messa  in  sicurezza  ed  alla
prevenzione  e  riduzione  del  rischio  connesso  alla  vulnerabilità  degli  elementi  anche  non
strutturali nella scuola Media Macherione – Plesso Verga di Piazza Immacolata Giarre”. 

      CUP: J86E10001160001     CIG:  6414788285

3.3 Importo complessivo lavori  (compresi oneri di sicurezza ordinaria e costo della manodopera
non soggetti a ribasso):  € 391.221,93  (euro Trecentonovantunomiladuecentoventuno//93), oltre IVA;

3.3.1 Importo a base di gara: € 194.508,09 (euro Centonovantaquattromilacinquecentotto//09) soggetto a
ribasso;

3.3.2 Importo per costo della manodopera € 148.136,39 (euro Centoquarantottomilacentotrentasei//39)
non soggetto a ribasso;

3.3.3  Importo  per  oneri  diretti  e  speciali  di  sicurezza ed  €  48.577,45 (euro
Quarantottomilacinquecentosettantasette//45) non soggetti a ribasso;

3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
Lavorazioni Categoria Importo Classifica % Indicazioni speciali ai fini della gara

Qualificazione
obbligatoria

Scorporabile Subappaltabile

Opere edili OG1 238.877,01 I 61,06 SI
SI SI

30%
Impianti

Tecnologici
OG11 152.344,92 I 38,94 SI

3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura.
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4. TERMINE DI ESECUZIONE:  giorni 240 (duecentoquaranta) naturali  e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Detto termine previsto per l’esecuzione dei lavori tiene
conto dei possibili ritardi dovuti alle esigenze di funzionalità della suola e l’Impresa nulla avrà a
pretendere in relazione a ciò, in quanto ha considerato che i lavori avranno svolgimento presso la
scuola occupata da personale in servizio e da alunni e di aver tenuto presente gli oneri conseguenti a
tale circostanza, inclusa la necessità di eseguire lavorazioni anche al di fuori dell’orario scolastico,
giudicando comunque remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti.

5. CONTRIBUTO  ALL’AUTORITA’  NAZIONALE  ANTICORRUZIONE:  (ex  AVCP):  ai  sensi
della delibera dell’Autorità medesima del 05 Marzo 2014: per la partecipazione alla gara è dovuto
il versamento di € 35,00; la mancata esibizione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla gara.

Il pagamento del contributo nella misura di € 35,00 (trentacinque/00),  deve essere effettuato
con le seguenti modalità: 

1 •  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. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede
di iscrizione, la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all’offerta. La ricevuta potrà inoltre
essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on
line sul “Servizio di Riscossione”; 

•  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”.  Lo scontrino  rilasciato  dal  punto  vendita  dovrà essere
allegato in originale all’offerta. 
•  Per  i  soli  operatori  economici  esteri,  sarà  possibile  effettuare  il  pagamento  anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e forniture.  La  causale del versamento  deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito
oppure  la  produzione  di  un modello  da presentare  a  uno dei  punti  vendita  Lottomatica  Servizi,
abilitati a ricevere il pagamento. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,  sarà
comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al
nuovo  “servizio  di  Riscossione”  raggiungibile  dalla  homepage  sul  sito  web  dell’Autorità
(www.avcp.it ), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. 

La  mancata  allegazione  dell’avvenuto  versamento  di  tale  somma  è  causa  di  esclusione  dalla
procedura di gara 

6. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità  di partecipazione alla  gara,  alle  modalità  di  compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché gli elaborati grafici, analisi prezzi, il piano di sicurezza, lo schema di contratto
e capitolato d’appalto e l’elenco prezzi sono visionabili presso i locali della III^ Area del Comune
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di Giarre, Via P.ssa Jolanda n. 3, Giarre – tel. +39 095 963410, nei giorni feriali e non festivi, dal
lunedì al venerdì ore 9:00/12:00, lunedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00.
Il bando di gara e il disciplinare sono altresì disponibili sul sito internet della Stazione appaltante:
www.comune.giarre.ct.it nonché pubblicati all’albo on-line del Comune.
L’istanza  di  partecipazione  alla  gara  con  le  relative  dichiarazioni  dovranno  essere   redatti
preferibilmente  utilizzando i  modelli  predisposti  dalla  Stazione Appaltante  allegati  al  presente
bando.

6.1 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La Stazione Appaltante
procederà alla verifica del possesso dei requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario in capo agli O.E.,  ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, utilizzando il codice
PASSOE  ottenuto  dall’O.E.  attraverso  la  registrazione  sul  sistema  AVCpass,  raggiungibile
accedendo al link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass). 

6.2 Sopralluogo:  L’offerta è subordinata,  a pena di inammissibilità,  alla dichiarazione di presa
visione  dei  luoghi  ove  debbono  essere  eseguiti  i  lavori.  La  visita  può essere  effettuata,  a
richiesta, dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore e da
altro dipendente munito di specifica delega. Si invita a formulare la richiesta di appuntamento a
mezzo  mail  all’indirizzo  dirigente.llpp@comune.giarre.ct.it,  non  oltre  5  giorni  lavorativi
antecedenti il termine di presentazione dell’offerta, specificando il proprio recapito telefonico e
la mail e per essere ricontattato.

7. TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE: 

7.1. termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 16 Novembre 2015.___________
7.2. indirizzo: Comune di Giarre III Area , Via Callipoli n. 81 - 95014 – Giarre (CT). 
7.3. modalità: secondo quanto previsto nell’allegato disciplinare di gara.
7.4. apertura offerte: giorno 19 Novembre 2015 alle ore 10:30 presso i locali dell’U.T.C. – Giarre -

Via P.ssa Jolanda n. 3, in seduta pubblica.

8. SOGGETTI  AMMESSI  ALL’APERTURA  DELLE  OFFERTE:  i  legali  rappresentanti  delle
imprese  concorrenti  di  cui  al  successivo  punto  11.,  ovvero  soggetti  incaricati,  uno  per  ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

9.  CAUZIONE:  l’offerta  dei  concorrenti  deve  essere corredata  -  a  pena di  esclusione  -  da  una
cauzione  provvisoria  nella  misura  e  nei  modi  previsti  dall’art.  75  del  D.Lgvo  n.  163/2006  e
ss.mm.ii.  nel testo vigente nella Regione Sicilia, con validità di almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita e dell’impegno
di un fideiussore per il rilascio della garanzia fideiussoria definitiva.
La stessa cauzione dovrà, inoltre, garantire l’importo pari all’1 per mille del valore della gara,
a titolo di sanzione pecuniaria  ai sensi dell’art. 38 co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, come meglio
specificato al punto 10) del presente bando di gara.

10.  FINANZIAMENTO: Decreto di Impegno prot. 16157 del 10/12/2012 sul Cap. 7384 pg. 01 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Delibera CIPE n. 32/2010 pubblicata sulla GURI del
14/09/10 – S.O. n. 216. 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  i  concorrenti  di cui all’art. 38 del D.Lgvo 163/2006 e
ss.mm.ii., nel testo vigente nella Regione Sicilia, costituiti da imprese singole, o da imprese riunite
o consorziate, ai sensi degli artt. 92,93,94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi, nonché concorrenti  con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010; nonché i concorrenti che intendono avvalersi dei
requisiti  previsti dall’art.  49 del D.Lgvo n. 163/2006 così come modificato dall’art.  4 comma 2
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lettera ebis) del D.Lgvo n. 70 del 13/05/2011 e ss.mm.ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia ed a
tal fine dovranno allegare i documenti  previsti nel predetto articolo.

11.0 SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL’ART. 38 comma 2bis D.Lgs. 163/2006 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all’1
per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso,
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni  non  indispensabili,  la  stazione  appaltante  non  ne  richiede  la  regolarizzazione,  né
applica  alcuna  sanzione.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo  il
concorrente  è escluso dalla  gara.  Ogni  variazione che intervenga,  anche in conseguenza di  una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall’art. 39, comma 1, DL 90/2014 in vigore dal
25/06/2014, quindi integrato dalla L. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014).

11.1  AVVALIMENTO L’offerente può avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 49 del 
Decreto Leg.vo n. 163/2006 e. ss. mm. ii., nel testo vigente nella Regione Sicilia.
Ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  l’impresa  ha  la  possibilità  di  fare  riferimento  ai  requisiti  di
capacità tecnica, economica e finanziaria di una impresa ausiliaria facente parte o meno dello stesso
gruppo. 
A riguardo il concorrente deve allegare: 

 Eventuale attestazioni SOA propria e dell’impresa ausiliaria; 
 Una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla

gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
 Una dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti; 
 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 di cui è carente il concorrente; 

 Una dichiarazione sottoscritta da parte della impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali; 

 Una  dichiarazione  sottoscritta  dall’impresa  ausiliaria  con  cui  questa  attesta  che  non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata e che non si trova in una situazione di
controllo con una delle imprese che partecipa alla gara; 

 Contratto in originale o copia autenticata in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto; 

 Nel  caso  di  avvalimento  di  impresa  che  appartiene  al  medesimo  gruppo,  in  luogo  del
contratto di cui sopra, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 Dichiarazione  congiunta  dell’impresa  concorrente  e  dell’impresa  ausiliaria  con  la  quale
entrambe  dichiarano  che  sussiste  responsabilità  solidale  nei  confronti  della  stazione
appaltante. 

.Nel caso di consorzi,  il  contratto che lega le imprese non è sufficiente a dimostrare l’effettiva
disponibilità  del  requisito  prestato.  E’  necessaria  la  specifica  indicazione  dei  mezzi,  strutture  o
risorse  messe  ad  effettiva  disposizione  per  gli  adempimenti  contrattuali,  ed  ancor  prima  la
enucleazione di uno specifico impegno prestazionale da parte del Consorzio che ha sottoscritto la
domanda di partecipazione alla gara. 
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RAPPORTI TRA IMPRESA PRINCIPALE, AUSILIARIA E STAZIONE APPALTANTE: 
Il  contratto d’appalto viene eseguito dall’impresa principale,  cui viene rilasciato il certificato di
esecuzione,  mentre  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei  limiti  dei
requisiti prestati (cioè la SOA posseduta) nei limiti quantitativi previsti dalla L. n. 55/1990 (30%
della categoria prevalente ) e divieto per le lavorazioni superspecialistiche. 

11.2 MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L. 13/08/2010 n. 136 -
L.R. 20.11.2008 n. 15 – Legge n. 217 del 17.12.2010) 

Ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e della legge n. 217 del 17.12.2010 si fa 
presente che: 

11.2.1  L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente bando di gara, avranno l’obbligo di utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane
SpA, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni,  dedicati,  anche  non  in  via  esclusiva.  Il  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altri
strumenti di incasso o di pagamento, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente  il codice identificativo di gara (CIG)  ed il
codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, già indicati nel bando di gara. 

11.2.2  L’aggiudicatario  dovrà  comunicare  entro  sette  giorni  dalla  loro  accensione  gli  estremi
identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  di  cui  all’art.  3,  comma  7  della  legge  n.  136/2010  e
ss.mm.ii.,  o nel caso di conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica,  nonché,  nello stesso termine, generalità e codice
fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi.  L’aggiudicatario  provvederà  altresì  a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

11.2.3  L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dovrà comunicare i
dati indicati al comma 7 del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge. 

11.2.4  Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA, ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione  del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art.  6 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

11.2.5  Si procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

- La stazione appaltante verificherà il rispetto degli obblighi di cui ai punti 11.2.1  e 11.2.2. 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata
da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di
validità,  che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere nonché l’attestazione di Qualità Aziendale,  conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010.

12.1  i  concorrenti  all’atto  dell’offerta  devono  possedere  attestazione  rilasciata  da  società  di
attestazione SOA  regolarmente autorizzata,  in corso di validità che documenti il  possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere 
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12.2  i  concorrenti  all’atto  dell’offerta  devono  possedere attestazione  relativa  al  possesso  del
Sistema di Qualità Aziendale ai sensi dell’art. 63 del Regolamento del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 4
del D.P.R. n. 34/2000).
12.3  i  concorrenti  devono  allegare  copia  del  PASSOE,  attestante  l’avvenuta  registrazione  sul
sistema AVCPASS.

13. TERMINE  DI  VALIDITA’  DELL’OFFERTA:  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle offerte. 

14. CONDIZIONE RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI :
La consegna  della  prestazione  potrà  avvenire  anche  in  via  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  11
comma 9 del D.Lgs.  163/2006. 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a), del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 19 della
L.R. 12/2011, con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 ed ai sensi dell’art. 118 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara,  determinato  mediante  offerta  sull’importo  complessivo  a  base  d’asta,  al  netto  degli  oneri  per
l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  e  dei  costi  netti  per  la  manodopera,  mediante  offerta  espressa  in
percentuale con 4 (quattro) cifre decimali.
Si prevede l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le indicazioni dell’art. 122,
comma 9 del D.Lvo 163/2006, ossia vengono escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano
una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi  dell’art.  86  del
predetto codice con le norme introdotte dall’art. 1 della L.R. n. 14/2015 che modifica l’art. 19 comma 6 della
L.R.  12/11  (ribasso  pari  o  superiore  alla  media  aritmetica  dei  ribassi  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
esclusione  del  dieci  per  cento,  arrotondato  all’unità  superiore,  rispettivamente  delle  offerte  di  maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla
prima cifra, dopo la virgola, della somma dei  ribassi  offerti  dai  concorrenti  ammessi.  L’incremento o il
decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti
ammessi,  rispettivamente  se  pari  o  dispari.  Nel  caso  in  cui  il  valore  così  determinato  risulti  inferiore
all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della
media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola
volta. In caso di offerte valide in numero inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica, ma la
stazione appaltante avrà la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86 comma 3 del
predetto Codice.
Il Presidente di gara procede all’esclusione delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia,
e  procede  quindi  all’individuazione  dell’aggiudicatario  dell’apparto  tenuto  conto  dell’offerta  che  più  si
avvicina  per  difetto  alla  soglia  di  anomalia  sopra  individuata  ed  all’individuazione  del  concorrente
collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso di offerte uguali, per l’individuazione sia del primo che
del secondo, si procederà immediatamente al sorteggio.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis, ultimo periodo, introdotto dall’art. 39 comma 1, Decreto
Legge  24/06/2014  n.  90,  ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia
giurisdizionale  successivamente  alla  fase  di  ammissione,  regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.

15.1 Verifica delle offerte anormalmente basse:  la verifica delle offerte anormalmente basse avviene nelle
seguenti modalità:
- la S.A. inizia dalla prima migliore offerta e, qualora questa non sia adeguatamente giustificata, procede
nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore  offerta  non  giudicata  anomala  in  quanto  adeguatamente  giustificata  e  alla  conseguente
proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria, in presenza di due o più offerte uguali, la verifica di queste
avviene  contemporaneamente;  in  ogni  caso  la  S.A.  può  avviare  la  procedura  di  verifica  dell’offerta
successiva in graduatoria anche nelle more della conclusione della verifica dell’offerta precedente.
- le giustificazioni sono esaminate dal R.U.P.;
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- il procedimento si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 87 comma 2 e seguenti e 88 comma 7
del D.L.vo 163/2006;
-  la stazione Appaltante  esclude l’offerta  qualora sulla  base delle giustificazioni  fornite,  la  stessa  risulti
inaffidabile;
- in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica si conclude positivamente per tutte tali offerte uguali,
ai fini dell’aggiudicazione provvisoria si procede mediante sorteggio tra le stesse.

16. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del
D.L.vo n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia;

b) non  sono  ammessi  a  partecipare  alle  gare  soggetti  che,  al  momento  di  presentazione  dell’offerta,  non
dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti
previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa edile;

c) non  sono  ammessi  a  partecipare  alle  gare  soggetti  che,  al  momento  di  presentazione  dell’offerta,  non
dimostrino, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 5;

d) omississ

e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che non producono una dichiarazione in cui si attesta che per
la propria azienda si è proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori ai
sensi dell’art. 28 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e di aver redatto il relativo Documento di Valutazione dei
Rischi  (DVR),  indicando  le  generalità  del  nominativo  del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione (RSPP) che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;

f) clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità del 12/07/2005 di cui alla circolare dell’Assessore
regionale ai LL.PP. n. 593 del 31/01/2006:
- la  stazione  appaltante  si  riserva  di  acquisire  sia  preventivamente  alla  stipulazione  dell'appalto,  sia

preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti  di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai
sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del
D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,
la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto;

- oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252;

- qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento
di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite
previo  invio  dei  necessari  elementi  documentali.  L'Autorità  si  impegna  a  fornire  le  proprie  motivate
indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di
10  giorni  la  commissione  di  gara,  anche  in  assenza  delle  valutazioni  dell'Autorità,  dà  corso  al
procedimento di aggiudicazione. 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;

- non sono ammesse a partecipare alle gare soggetti  che,  al  momento di  presentazione dell’offerta,  non
producono la dichiarazione resa, ai sensi del protocollo di legalità;

g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;

h) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i. e la garanzia di cui all’art. 129, comma 1, del D. L.vo n. 163/06 e s.m.i., relativa
alla copertura dei seguenti  rischi: danni di esecuzione (CAR) per un importo non inferiore all’importo del
contratto; responsabilità civile (RCT) per un importo di € 500.000,00;

i) l’aggiudicatario deve presentare, entra trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del
contratto  o  dell’eventuale  consegna  dei  lavori  sotto  riserva  di  legge,  il  piano  operativo  di  sicurezza.  La
validazione del POS è a carico del RUP che potrà avvalersi del giudizio di idoneità che dovrà essere espresso
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
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j) l’aggiudicatario deve presentare, entra trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del
contratto o dell’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, tutta la documentazione che la Stazione
Appaltante riterrà necessaria ai fini della Sicurezza ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.;

k) 0mississ
l) l’aggiudicatario con la partecipazione alla gara, si impegna a comunicare i dati necessari, che saranno inseriti

nel contratto da stipulare, come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., relativi alla tracciabilità
finanziaria; 

m) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7, del D.L.vo n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente
nella Regione Sicilia.;

n) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

o) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
p) nel caso di concorrenti  costituiti  ai sensi  dell’art.  38 del dlg.  163/2006 e ss.mm.ii. nel  testo vigente nella

Regione Sicilia, i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 92 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui
all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

q) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;

r) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del  D.M. 207/2010 sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per
fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e della manodopera di cui ai punti
3.3.2 e 3.3.3. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula SAL(1-IS)R (dove
SAL  = Importo stato di avanzamento;  IS = Importo oneri di sicurezza + importo costo manodopera/Importo
complessivo  dei  lavori;  R =  Ribasso  offerto);  le  rate  di  acconto  saranno  pagate  con  le  modalità  previste
dall’articolo 27 del capitolato speciale d’appalto;

s) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
t) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno  effettuati all’aggiudicatario nel

rispetto dell’art. 118, comma 3, del D.L.vo  n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia e del
D.M. 25/02/2008, n. 74, pubblicato nella G.U. n. 90 del 16/04/2008;

u) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques dell’art. 5
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 (art. 140
del D.L.vo n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia);

v) si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 20/11/2008, n. 15, e s.m.i.,
nell’ipotesi  in  cui  il  legale  rappresentante  o  uno dei  dirigenti  dell’impresa  aggiudicataria  siano  rinviati  a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

w) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria;
x) i  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’articolo  10  della  legge  675/96  e  ss.mm.ii.,  esclusivamente

nell’ambito della presente gara;
y) nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante,  a garanzia

formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente,  può dichiarare di annullare la gara,  o di non
procedere  all’aggiudicazione,  in  qualsiasi  momento,  senza  che  i  concorrenti  possano  avanzare  pretese  di
qualsiasi genere e natura;

z) l’accesso ai documenti di gara è differito a dopo che l’aggiudicazione sia divenuta definitiva. Per l’accesso a
tutti gli atti di gara trovano applicazione gli articoli 13 e 79 del D.L.vo n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente
nella Regione Sicilia;

aa) Le comunicazioni inerenti la presente gara (esclusione, aggiudicazione definitiva, etc.) verranno effettuate ai
soggetti  partecipanti  esclusivamente mediante pubblicazione sul  sito dell’Ente ed all’Albo on-line (art.  79,
comma 5bis. del d.legs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e comunque l’amministrazione si riserva la facoltà, ove risulti
necessario, di trasmetterle tramite il servizio postale con raccomandata A.R., telegramma o PEC.
Il verbale integrale di aggiudicazione e la determinazione di aggiudicazione definitiva saranno pubblicati e
scaricabili dal sito internet www.comune.giarre.ct.it ( percorso: bandi di gara/tutti i bandi archiviati). 
Tale metodo di comunicazione costituisce a tutti gli effetti pubblicazione di esito di gara. 

bb) Ai fini delle comunicazioni si applica l’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 così come modificato dal D.Lgs. n.
53/2010: I concorrenti dovranno indicare la PEC, la mail e il numero di fax al quale inviare le comunicazioni e
dovranno espressamente dichiarare  che autorizzano la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo  per
tutte le comunicazioni.
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cc) E’ previsto l’obbligo per il concorrente di presentare dichiarazione, ai sensi del protocollo di legalità “accordo
quadro  Carlo  Alberto  Dalla  Chiesa”  stipulato  il  12  luglio  2005  fra  la  Regione  Siciliana,  il  Ministero
dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’I.N.P.S. e l’I. N. A. I. L., da
rendere in modo conforme al modulo di dichiarazione allegato in calce al Decreto dell’Assessore regionale dei
Lavori Pubblici del 04/05/2006, pubblicato sulla G. U. R. S. n. 25 del 19/05/2006 , in calce al disciplinare di
gara e il cui testo si può ritirare dal sito www.comune.giarre.ct.it nella sezione dei bandi di gara. 

dd)  Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 90/2014, la sanzione pecuniaria a favore della S.A. è stabilita nella misura
dell’uno per mille del valore della gara.

ee) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi – Area 3^ Comune di Giarre – Via Callipoli
81  – Giarre- tel. 095/963111 -  fax 095/931649

Giarre, 19 Ottobre 2015

          IL RUP        
DIRIGENTE III AREA

                                                                                  F.to       Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi           
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