
AREA III^ - SERVIZI TECNICI
Tel. 095 963410 – fax 095 931649

_________________________________________________________________________

DISCIPLINARE DI GARA

Per l’affidamento dei “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

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE: 

Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione:
Il plico contenente le buste A e B, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire entro il termine
perentorio delle  ore 12:00 del giorno 16/11/2015, tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, al protocollo del Comune di Giarre, - Area III - Via
CALLIPOLI, 81 – 95014 GIARRE (CT) tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00 e i lunedì e giovedì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, recante la seguente dicitura:
“NON  APRIRE  -  Contiene  offerta  e  documenti  per  gara  “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”. 
Il plico dovrà essere dal Concorrente idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; in
modo da garantire il principio di segretezza delle offerte e dovrà recare all’esterno il nominativo del
Concorrente, il relativo indirizzo, recapito telefonico, Cellulare, fax, indirizzo di posta elettronica e
partita IVA.
Oltre il termine indicato, non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta
precedente e non darà luogo a gara per migliorarla, né sarà consentita in sede di gara altra offerta.
Il plico da far pervenire deve contenere all’interno:
1) busta A,  recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA,
l’oggetto dell’affidamento, nonché la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2) busta B,  recante all’esterno il nominativo del Concorrente con indicazione della partita IVA,
l’oggetto dell’affidamento, nonché la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
Le buste sopra indicate, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillate e controfirmate
dal concorrente sui lembi di chiusura.
Si precisa che, a pena di esclusione, tutte le sottoscrizioni dovranno essere effettuate, in conformità
a quanto previsto dal D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante del Concorrente, o comunque da
soggetto munito di idonei poteri e corredate da fotocopia di un valido documento d’identità del
sottoscrittore.
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Per  ciascun  sottoscrittore  sarà  sufficiente  una  fotocopia  di  un  valido  documento  d’identità,  a
prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
Ferme le prescrizioni sopra dettate in via generale, si richiama, altresì, l’attenzione dei concorrenti
in ordine alle specifiche modalità di presentazione e/o sottoscrizione richieste nei successivi punti
del  presente  Disciplinare  e  nei  relativi  allegati  in  relazione  ai  singoli  documenti  costituenti  la
Documentazione  Amministrativa,  l’Offerta  Economica,  nonché  alla  circostanza  che  essi  siano
presentati e/o sottoscritti da parte di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese o di Consorzi.

Nella  busta  “A -  Documentazione  ”  devono essere  contenuti,    a pena di  esclusione  ,  i  seguenti
documenti:

1. domanda di partecipazione alla gara, utilizzando preferibilmente il modello allegato (all. 1)
predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel  caso  di  concorrente  costituito  da  associazione  temporanea  o  consorzio  non  ancora
costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione  o  consorzio;  alla  domanda,  in  alternativa  all’autenticazione  della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2. attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da  associarsi, più  attestazioni  (o  fotocopie  sottoscritte  dai  legali  rappresentanti  ed
accompagnate  da  copie  dei  documenti  di  identità  degli  stessi),  rilasciata/e  da società  di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità
che documentino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere;

2bis) 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).

2ter)  Copia  del  PASSOE,  attestante  l’avvenuta  registrazione  dal  parte  del  OE  sul  sistema
AVCPASS.

2quater)  Originale  del  contributo  di  €.  35,00  (  Euro  trentacinque//00)  versato  all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ex AVCP)  per la partecipazione alla gara in questione;

2quinqes) Attestazione  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.

3) dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione  dello  stato  di  appartenenza,  resa  a  pena  di  esclusione in  un  unico  documento,
utilizzando preferibilmente il modello allegato (all. 1) predisposto dalla stazione appaltante, con la
quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

b) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.L.vo 163/06 (Codice
unico dei contratti) e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia. Si precisa che: Nel
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caso  di  società  con  meno  di  4  soci,  ove  non  sia  indicato  esplicitamente  il  socio  di
maggioranza, indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione societaria dei singoli
soci e, nel caso in cui il socio di maggioranza è una persona giuridica, indica, il socio di
maggioranza  persona  fisica  di  quest’ultima;  negli  altri  casi  deve  dichiarare,  a  pena  di
esclusione, che la società è composta da più di 3 soci.
Specifica, a pena di esclusione, 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 dei
seguenti  soggetti  delle  società  cedenti:  titolare  e  direttore  tecnico  se si  tratta  di  impresa
individuale;  soci  e  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  socio
accomandatario  e  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
Nel caso di società cedenti con meno di quattro soci, ove non sia indicato esplicitamente il

socio di maggioranza, indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione societaria dei
singoli soci e, nel caso in cui il socio di maggioranza è una persona giuridica, indica il socio
di maggioranza persona fisica di quest’ultima;  negli  altri  casi  deve dichiarare,  a pena di
esclusione, che la società è composta da più di 3 soci.
Tutti  i  soggetti  sopra  indicati  sono  equiparati  ai  cessati  dalla  carica  e  pertanto  devono
rilasciare  la  dichiarazione  di  cui  al  precedente  art.  38  comma  1c,  e  in  alternativa  tale
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante
del concorrente.(La dichiarazione va resa, a pena d’esclusione,  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.  
In  caso contrario  l’impresa  deve  dimostrare  di  avere  adottato  atti  o  misure  di  completa
dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata  –  allegando  idonea  documentazione
-ovvero  dichiarare,  a  pena  di  esclusione  che  non  vi  sono  soggetti  cessati  dalla  carica
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;

c) dichiara che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi,  negli ultimi cinque
anni, non sono stati  estesi  gli  effetti  delle  misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  e non sono state riportate condanne penali
ivi  compresi  quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione  e/o  irrogate  pene
patteggiate e/o decreti penali di condanna ovvero se presenti ne farà espressa elencazione;

d) dichiara  che  nei  propri  confronti  non sono state  emesse  sentenze  ancorché  non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;

e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,  soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) attesta di non trovarsi in ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese
atte  ad  alterare  la  gara  d’appalto  e  di  non  consentire  la  conoscibilità  dell’offerta  e
conseguentemente la insussistenza di un unico centro decisionale; 

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel  bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nello  schema  di  contratto  e  foglio  di  patti  e
condizioni, nel piano di sicurezza, nei grafici di progetto;

j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
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k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 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;

l) attesta 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;

m) attesta  di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto,  di  ritenerlo  adeguato  e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

p) indica  il  numero  di  fax,  la  mail  e  la  PEC  ai  quali  vanno  inviate  eventuali  richieste  e
dichiarare di autorizzare la S.A. all’utilizzo di tali strumenti (fax, mail o PEC) per l’invio di
ogni comunicazione;

q)  (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che
non  abbia  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18  gennaio  2000):  dichiara  la  propria
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;

r) (caso  di  concorrente  che  occupa  più  di  35  dipendenti  oppure  da  15  a  35  dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): dichiarazione del
legale rappresentante di regolarità dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99;

s) indica le lavorazioni e/o i noli a freddo che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e
successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;

t) dichiara di non essere stato assoggettato a provvedimenti ai sensi  dell’art.  41 del D.L.vo
11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) per “accertamento di
atti,  patti  o  comportamenti  discriminatori.......”,  di  non  aver  violato  l’art.  44  del  D.L.vo
25/07/1998, n. 286 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e
che non esistono altre situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;

u) dichiara,  ai  sensi  dell’articolo  1-bis,  comma  14,  della  legge  n.  383/2001,  di  non essersi
avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani e che gli stessi si
sono conclusi;

v) dichiara  l’assenza  di  partecipazione  plurima,  ai  sensi  degli  articoli  36,  comma  5,  e  37,
comma 7, del D. L. vo n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia , ovvero
che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;

w) (caso  di  consorzi  di  cui  all’articolo  38  del  dlg.163/2006  e  ss.mm.ii.):  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;

x) (caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non
ancora costituito):  -  indica  a  quale  concorrente,  in  caso di  aggiudicazione,  sarà  conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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4) assume  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in
materia  di  lavori  pubblici  con riguardo alle  associazioni  temporanee o consorzi  o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);

5)  (caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico -
già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica
del consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico;

6) documentazione  comprovante  l’avvenuto  versamento  della  somma  di   €  35,00  quale
contributo  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici,  ai  sensi  della  delibera
dell’Autorità medesima del 5 marzo 2014;

7) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del D.L.vo n. 163/06 e e
ss.mm.ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia ;

8) che il D.T. in organico della ditta sottoscrivente cui sarà affidata, nel caso di aggiudicazione
della gara, la conduzione del cantiere, non ha partecipato alla progettazione dei lavori in
appalto né ha rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla stessa;;

9) 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  ss.mm.ii.  e  di  aver  redatto  il  relativo  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi
(DVR), indicando le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;

10) dichiarazione  con  la  quale,  nel  caso  risultasse  aggiudicataria,  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  obbliga  ad
utilizzare – in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di gara, uno o più conti
correnti  bancari  o postali  accesi presso banche o presso la Società  Poste Italiane S.p.A.,
ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni dalla
loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro
prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad  una  commessa  pubblica,  oltre
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dichiarare,inoltre, di
essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del
contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni di cui all’art.  38 comma 1b, 1c e 1m-ter, devono essere rese dal titolare e dal
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  dal  socio  unico,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. La presente dichiarazione potrà essere
effettuata dal legale rappresentante in sostituzione dei soggetti sopraindicati.
N.B.: In caso di quote societarie possedute in misura paritaria, la dichiarazione va resa da
tutti i soci.

11. Dichiarazione con la quale si attesta di applicare a favore dei lavoratori dipendenti - o soci di
cooperativa - e di fare applicare ad eventuali ditte subappaltatrici condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i
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lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e
degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di rispettare e fare rispettare ad eventuali
ditte subappaltatrici le norme e le procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni ed integrazioni; 

12. Dichiarazione che non è in corso in omessa denunzia di lavoratori occupati; 

13.Dichiarazione di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in
regola con i relativi versamenti;

14.  Dichiarazione resa ai  sensi del protocollo di legalità  “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa”  stipulato  il  12.07.2005 fra  la  Regione  Siciliana,  il  Ministero  dell’Interno,  le  Prefetture
dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’INPS e l’INAIL, da rendere in modo conforme al
modulo  di  dichiarazione  allegato  in  calce  al  decreto  dell’Assessore  ai  LL.PP.  del  4.05.2006
pubblicato sulla GURS n. 25 del 19.05.2006. 

14.1 Dichiarazione dalla quale si evince di essere a conoscenza che la sanzione applicata, ai sensi
dell’art. 39 del D.Lgs n. 90/2014, sarà pari all’uno per mille del valore della gara. 

14.2  Dichiarazione dalla quale si evince di essere a conoscenza che,  in caso di aggiudicazione,
accetta  la consegna della prestazione anche in via d’urgenza,  ai  sensi dell’art.  11 comma 9 del
D.Lgs 163/2006;

La dichiarazione di cui al  punto 3) deve essere sottoscritta  dal legale  rappresentante in caso di
concorrente  singolo.  Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  associate  o  da  associarsi  la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) [limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38,
comma 1, del D.L.vo n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia ] e lettere b) e c)
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.L.vo
n. 163/06 . e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico -
già costituito o da costituirsi le dichiarazioni devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico.

Avvertenza:  Applicazione della Sanzione Pecuniaria (Ai sensi dell’art. 38 co. 2bis del DLgs
163/2000)
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 38 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
all'uno per mille, 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)
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BUSTA B “Offerta Economica”
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale
rappresentante o da un 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 della manodopera;

2) l’indicazione dei costi di sicurezza interni determinati in relazione all’organizzazione produttiva del
concorrente (Consiglio di Stato Adunanza plenaria – Sentenza 20/03/2015 n. 3 e Comunicato del
Presidente dell’ANAC del 27/05/2015);

3) nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al 25%: analisi giustificative.
4) In questa busta devono essere contenuti esclusivamente a pena di esclusione della gara i seguenti

documenti.
L’offerta, pena l’esclusione, deve:
- essere completa, determinata in modo univoco, incondizionata, senza eccezioni e/o riserve e non deve far
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
-  essere sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente
i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- indicare il  ribasso obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale la condizione più
vantaggiosa per l’Ente;
- La dichiarazione di offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e controfirmate dai
sottoscrittori.  Qualora  la  dichiarazione  sia  sottoscritta  da un  procuratore  del  legale  rappresentante,  deve
essere trasmessa ed allegata la relativa procura.
- deve essere corredata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; nel caso in
cui  tale  documento  sia  sottoscritta  da  un  Procuratore,  è  inoltre  necessaria  la  produzione  della  procura
generale o speciale in originale o copia conforme all’originale ai sensi di legge, a pena di esclusione dalla
gara.
Nel  caso  di  imprese  temporaneamente  riunite,  l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare  legale
rappresentante dell’impresa mandataria designata quale capogruppo (allegando all’istanza di partecipazione,
il relativo mandato per atto notarile*) ovvero, nei casi di raggruppamenti non ancora costituiti, da tutti i
legali rappresentanti delle imprese associate. Inoltre, deve essere dichiarato in allegato o contestualmente
all’istanza di partecipazione, eventualmente anche nel testo redatto dalla capogruppo, pure per sottoscrizione
congiunta, l’impegno* che, in caso di aggiudicazione della gara, le stessi imprese di conformeranno alla
disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come trova applicazione in Sicilia.
*con specificazione della forma costitutiva, se di tipo orizzontanle/verticale/misto, nonché delle parti o
quote lavoro rilevate da ciascuna.

CAUZIONE
L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  cauzione  provvisoria redatta  nei  modi  previsti
dall’art. 75 del D.Lgvo 12 aprile 2006 n. 163, di  euro  7.824,44 pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo  dell’appalto.  La  predetta  cauzione  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione,  l’impegno  di  un
fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva.
La stessa cauzione dovrà, inoltre, garantire l’importo di € 391,22  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 15)
della lettera di invito
La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso
di aggiudicazione, della cauzione definitiva.
I  contratti  fideiussori  ed  assicurativi  devono essere  conformi  allo  schema  di  polizza  tipo  approvato  dal
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004 n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.),
tenendo conto dele norme di cui al D.Lvo 12/04/2006 n. 163.
Si applica la riduzione del 50% dell’importo della cauzione a favore delle imprese certificate, pertanto, ai
sensi dell’art. 40 comma 7 D.Lvo 163/2006, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi  delle  norme  europee  dela  serie  UNI  CEI  EN 45000  e  della  serie  UNI  CEI  ISO IEC 17000,  la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 usufruiscono
del beneficio che la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, previste dall’art. 75 e dall’art. 113 co. 1,
D.Lvo 163/2006, sono ridotte per le imprese certificate del 50%. Per i  concorrenti  costituiti  da imprese
riunite o consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve essere posseduto da tutte
le imprese. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice.
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La fideiussione a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario l’Ente e contenere,
ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D.Lgs.163/06, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ. ed essere
operativa  entro  15  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  semplice  richiesta  scritta  dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
La garanzia deve avere validità per almeno Centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

CAUSE DI ESCLUSIONE:
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) pervenute dopo il termine previsto e indicato nel bando di gara, indipendentemente dall’entità del ritardo
e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli di ceralacca e le sigle sui lembi dei
plichi di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del
concorrente;
a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza;
b) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle buste interne, le
offerte:
b.1) mancanti di una delle buste A e B previste;
b.2) le cui buste interne A e B, presentino modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli di
ceralacca e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presentino strappi o altri
segni evidenti di manomissione;
c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente la Documentazione Amministrativa, le
offerte:
c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, dal presente Bando di gara;
c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti,
non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali
sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
c.3) il cui concorrente non dichiari il possesso dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non
dichiari il possesso delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
c.4) il cui concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro
soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole
prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti  formalmente,  rilasciata  senza  l’indicazione  di  tutti  gli  operatori  economici  raggruppati  o
consorziati;
c.5)  il  cui  concorrente  non  abbia  presentato  una  dichiarazione  di  impegno,  rilasciata  da  un  istituto
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo che tale
dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del
2004;
c.6) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non
abbia prodotto l’atto di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
c.7) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non
abbia dichiarato le quote da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato,
oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici stessi;
c.8) il cui concorrente, costituito da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non abbia indicato il
consorziato per il quale concorre; oppure che tale consorziato incorra in una delle cause di esclusione;
c.9) il cui concorrente, costituito da un consorzio stabile, non abbia indicato i propri consorziati, oppure che
abbia indicato uno o più consorziati candidati all’esecuzione e tali consorziati incorrano in una della cause di
esclusione, oppure che sia costituito o partecipi in violazione dell’articolo 36, commi  1 e 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
c.10) carenti della ricevuta del versamento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici se prevista dalla
presente gara;
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c.11) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto
dall’articolo 49 e 50 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica le offerte:
e.1) Mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o
consorziati;
e.2)  Che  rechino  l’indicazione  di  offerta  “pari  all’importo  a  base  d’appalto”,  oppure  in  misura  “meno
vantaggiosa  per  la  Stazione  appaltante  rispetto  a  quanto  posto  a  base  di  gara”;  oppure  che  rechino
l’indicazione di un’offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
e.3)  Che  rechino,  in  relazione  all’indicazione  delle  offerte  percentuali  in  lettere  segni  di  abrasioni,
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in
calce da parte del concorrente. Si fa presente che in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella
in lettere, sarà presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa per l’Ente;
e.4) Che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano
l’impegno   o  che  l’impegno  non indichi  l’operatore  economico  candidato  capogruppo o  contenga  altre
indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi
dell’articolo 37, comma 3 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,

f) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
f.1) Di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice  civile  oppure  che  abbiano  una  reciproca  commistione  di  soggetti  con  potere  decisionale  o  di
rappresentanza  o  titolari  di  prestazioni  da  effettuare,  anche  con  riguardo  ad  un  solo  raggruppato  o
consorziato  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio,  ovvero  con  riguardo  ad  un’impresa
ausiliaria;
f.2) Di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
f.3) In contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare
di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
f.4) In contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o
con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. 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.
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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.

1.1 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.;
- 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.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara: Apertura offerte in seduta pubblica
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. Le sedute di gara, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, potranno essere,
in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure idonee
ad assicurare la conservazione e salvaguardia dei documenti in essi contenuti, salvo che nella fase relativa
all’apertura dell’offerta economica.
Di  ciascuna  seduta  della  Commissione  giudicatrice  verrà  redatto  apposito  verbale.  Il  procedimento  di
aggiudicazione avrà il seguente svolgimento:
-  il giorno e l’ora indicati, nella sede della III Area – “Servizi Tecnici” del Comune di Giarre in via
P.ssa Jolanda n. 3, il Presidente della Commissione giudicatrice, accertata la regolare costituzione della
Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e procederà all’esame dei plichi contenenti le rispettive buste
A e B, pervenuti.
Il Presidente della Commissione di gara, prima di procedere alla verifica ed all’apertura dei plichi pervenuti,
procederà a comunicare ai presenti le eventuali offerte pervenute oltre il termine prescritto dal Bando di gara,
escludendo le stesse dal procedimento concorsuale.
La Commissione di gara in seduta pubblica dopo aver numerato progressivamente i plichi ammessi alla gara,
provvederà ad esaminare la correttezza formale degli stessi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a
quanto richiesto a pena di esclusione nel presente Disciplinare di gara, procederà all’esclusione.

3. Fase di apertura delle Buste interne
Esaurite le operazioni preliminari predette, la Commissione provvederà ad aprire i plichi ammessi all’esame
ed a verificare in essi la presenza delle due buste indicate nel bando di gara ed a controllarne il rispetto della
correttezza formale e il confezionamento secondo le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara.

3.1. Apertura della busta interna «Documentazione Amministrativa»
Per ciascuno dei Concorrenti ammessi alla successiva fase di gara la Commissione giudicatrice procederà,
all’apertura della busta avente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“ contrassegnata con
la lettera A, provvederà inoltre a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, e dal presente
Disciplinare di Gara, assumendo ogni conseguente determinazione.
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La  Commissione  provvederà,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  1,  del  D.Lgs.163/06,  al  sorteggio  ed  alle
conseguenti verifiche sui concorrenti sorteggiati, nonché a tutte le altre verifiche ed accertamenti ritenuti
necessari per assicurare la regolarità della procedura concorsuale ed in caso di mancata rispondenza alle
norme o di carenza documentale, ad escludere i concorrenti inadempienti ed a segnalare l’esclusione stessa
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi della normativa vigente.

3.2. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione graduatoria finale.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi, procede
all’apertura  delle  buste  aventi  la  dicitura  “OFFERTA  ECONOMICA”  contrassegnate  con  la  lettera  B,
verificando:
a) la correttezza formale dell’indicazione delle offerte percentuali, l’assenza di abrasioni o correzioni non
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
inoltre lo stesso soggetto provvede:
b) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, in lettere, di ciascun concorrente;
b.1) ad apporre in calce all’offerta la propria firma e a far apporre la firma dei componenti del seggio di gara;
tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);
Di seguito si procede, ai sensi dell’art. 122 comma 9,  alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi
dell’articolo  86,  la  facoltà  di  esclusione  automatica  non  è  esercitabile  quando  il  numero  delle  offerte
ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
La stazione appaltante successivamente procede nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del
Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.
La commissione dichiarerà conclusa la gara invitando i partecipanti presenti  ad allontanarsi dalla stanza,
rimettendo gli  atti  ed i  documenti  a disposizione dell’ufficio dell’Amministrazione aggiudicatrice che ne
curerà la custodia e provvederà agli adempimenti di competenza.

4. Aggiudicazione definitiva ed efficace:
Espletata la sopra elencata procedura di gara , viene redatta la graduatoria definitiva della gara e dichiarata la
aggiudicazione provvisoria dando seguito:
a.  All’approvazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, del verbale di gara e quindi
dell’aggiudicazione provvisoria al concorrente vincitore della gara d’appalto ai sensi dell’articolo 12, comma
1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b.  A richiedere ai  sensi  dell’art.  48 c.  2 del  Dlgs n° 163/2006,  al  concorrente risultante Aggiudicatario
provvisorio e al secondo in graduatoria, se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48
c. 1 del predetto decreto
–  di  presentare  entro  10  giorni  naturali  e  consecutivi  la  documentazione  a  comprova  del  possesso  dei
requisiti  di  ordine  generale  e  speciale  richiesti  ai  sensi  della  vigente  normativa,  nonché  dal  presente
Disciplinare di gara e dai suoi allegati. Qualora l’aggiudicatario non fornisca quanto richiesto nei termini
assegnati, oppure dagli accertamenti compiuti risulti che esso non è in possesso dei requisiti dichiarati e/o
prescritti di legge, verrà escluso dalla gara e la stazione appaltante ne incamererà la cauzione provvisoria;
c. All’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n.
163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del
2002 e di cui all’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d.  All’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;
e.  La  stazione  appaltante  previa  verifica  dell’aggiudicazione  provvisoria,  provvede  all’aggiudicazione
definitiva nel rispetto della normativa vigente;
f. Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell’offerta, essa diventa efficace ai sensi del comma 8 dell’art. innanzi citato, dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
g. Dai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
g.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dal bando
di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti
requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del
2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
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g.2) può revocare l’aggiudicazione,  qualora accerti,  in ogni  momento  e con qualunque mezzo di  prova,
l’assenza di  uno o più d’uno dei  requisiti  richiesti  in sede di  gara,  oppure una violazione in materia  di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
h. L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà, tempestivamente, ad effettuare le comunicazioni di ufficio
concernenti  l’esito della procedura descritta,  e  i  provvedimenti  adottati  nell’ambito della stessa,  ai  sensi
dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs.163/06.

5. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario
Dando atto che l’aggiudicazione e la stipula del contratto sono subordinati altresì agli adempimenti di cui
alla legislazione antimafia, l’aggiudicatario, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria,
deve:
a) Fornire tempestivamente al Servizio Appalti e Contratti della stazione appaltante la documentazione e le
informazioni necessarie alla stipula del contratto. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, di bollo, di
registro, di segreteria e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento e
all’acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie;
b) presentare a titolo di  garanzia definitiva una fideiussione, ai sensi  dell’art.  113 del  D.Lgs.163/06.  La
suddetta garanzia deve contenere, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del citato Decreto, l’espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art.
1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Per le imprese in possesso del Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato ai sensi delle normativa vigente,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs.163/06 la garanzia definitiva è ridotte del 50%.
c)  indicare  i  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  dichiarare  il  rispetto  degli  obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9,
lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) Nell’ipotesi in cui risultasse Aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di imprese o un Consorzio
non ancora  costituiti,  sarà  richiesta,  prima  della  stipula  del  contratto  di  affidamento,  la  produzione  del
contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono
ad una  di  esse  la  qualifica  di  mandatario  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  37,  commi  8,  14 e  15,  del
D.Lgs.163/06, ovvero copia dell’atto costitutivo o dello statuto.
e) Nel caso in cui per il soggetto risultato Aggiudicatario provvisorio non fossero confermate le dichiarazioni
rese con riferimento al possesso dei requisiti di ammissione alla gara e non risultasse la prova del possesso di
tali requisiti, l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla sua esclusione, all’escussione della cauzione
provvisoria dal medesimo prestata ed all’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.
In tal caso l’Amministrazione aggiudicatrice, ove non si determini per l’annullamento dell’intera procedura,
avrà facoltà di procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
f)  La stipula  del  contratto  di  affidamento  avrà  luogo non prima  di  35 gg.  (diconsi  trentacinque giorni)
dell’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79
quinto comma D.lgs. 163/2006;
g) riserva di aggiudicazione: L’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto sono subordinate al
concretarsi  di  tutti  i  presupposti  di  qualsivoglia natura,  ivi  compresa l’effettiva messa a disposizione ed
erogazione  del  finanziamento.  Ove,  pertanto,  l’affidamento  in  argomento  venga  revocato,  sospeso  o
annullato o ne vengano modificati i termini, il Concorrente non potrà far valere alcuna azione di richiesta
danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del C.C. nei confronti
della stazione appaltante.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1)  sono  rilasciate  ai  sensi  dell’articolo  47  del  D.P.R.  n.  445  del  2000,  in  carta  semplice,  con  la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefono/fax, dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente,
dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
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a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti,  in qualsiasi  forma di partecipazione,  singoli,  raggruppati,
consorziati,  ancorché  appartenenti  alle  eventuali  imprese  ausiliare,  ognuno  per  quanto  di  propria
competenza;
b) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo n.  163 del  2006,  le dichiarazioni  sono redatte sui  modelli  predisposti  e  messi  a disposizione
gratuitamente dalla Stazione appaltante che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni
specifiche;
c) L'offerta e la documentazione che accompagna l'offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
d) Non sono ammesse,  a pena di esclusione, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta propria o altrui, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate. Si
farà  luogo  all’esclusione  dalla  gara  nel  caso  in  cui  manchi  o  risulti  non  regolarmente  sottoscritto  o,
comunque incompleto uno o più dei documenti o atti richiesti o che  pervenga in modo diverso da come
prescritto;
e) Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, e 47 del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
g) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in
copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
h) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal
presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei
recapiti indicati dagli stessi soggetti, le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o
posta elettronica, o con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.

Contributo  all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): 
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima del 05
marzo  2014,   per  la  partecipazione  alla  gara  è  dovuto,  a  pena  di  esclusione,  il  versamento  di  €  35,00 (euro
Trentacinque/00),  da effettuare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara allegato alla presente lettera di
invito  e  contenute  nelle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità  disponibili  a  seguente  indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
     la mancata esibizione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara.
Il  pagamento del contributo nella misura di  €. 35,00 ( euro 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”
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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 

 2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.163/06.
a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o email)
presso la Stazione appaltante all’indirizzo: Comune di Giarre, Via Callipoli n.81 – 95014 Giarre (CT), ed
entro il termine di presentazione delle offerte;
b) qualora le richieste d’informazioni pervengano in tempo utile la Stazione appaltante provvede alla loro
evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento;
c) i modelli per la partecipazione alla gara, lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti nonché gli
elaborati  tecnici  relativi  alla  presente  gara,  sono  disponibili  presso  gli  Uffici  dell’Area  III   –  “Servizi
Tecnici” siti in Giarre, via P.ssa Jolanda n. 3, secondo gli orari di ricevimento del medesimo ufficio.

3. Dispositivi finali
a) Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione
e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
qualora  non risolte,  saranno deferite  alla  competenza  dell’Autorità  giudiziaria  del  Foro di  Catania,  con
esclusione della competenza arbitrale;
b) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135
e  136  del  D.Lgs.136/2006,  saranno  interpellati  progressivamente  gli  operatori  economici  che  hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'avvio o il completamento; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore
economico  che  ha  formulato  la  prima  migliore  offerta  originariamente  ammessa,  escluso  l'originario
aggiudicatario; L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario
in sede di offerta.
b.1) 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).
b.2)  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:
b.3) 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).

c) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione
ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del procedimento, nella persona dell’Ing.
Leopardi Giuseppa Rita;
c.2)  il  trattamento  dei  dati  avviene  ai  soli  fini  dello  svolgimento  della  gara  e  per  i  procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
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c.3)  il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque  automatizzati,  mediante  procedure idonee a garantirne la  riservatezza,  e sono effettuate  dagli
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
c.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
c.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o
a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
c.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003;
c.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al
trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera c);
d) Il Bando non vincola l’Ente né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione definitiva ma
risulta vincolante per le ditte partecipanti alla procedura.
e) L’Ente si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed accertamento. Altresì l’Ente
si  riserva  di  differire  sospendere  e/o  annullare  a  proprio  insindacabile  giudizio  e  in  qualsiasi  fase  il
procedimento di gara senza che i Concorrenti possano avanzare eccezioni o riserve.
f)  La documentazione inviata dai Concorrenti resta tutta acquisita dall’Ente e non sarà restituita, neanche
parzialmente, fatti salvi gli obblighi di legge.
g) Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in
caso di contenuto non veritiero.
h)  Conseguenze  di  carattere  penale  sono,  altresì,  previste  qualora  dolosamente  si  pongano  in  essere
comportamenti lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.
i) I Concorrenti sono sin d’ora obbligati alla riservatezza sia in ordine ai contenuti di Gara e degli allegati al
medesimo, che in relazione agli elaborati progettuali ed ai documenti acquistabili/visionabili ai fini della
presentazione dell’offerta.
l) L’esito della Gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il 1° classificato e l’importo
di  aggiudicazione)  sarà  soggetto  alla  pubblicazione  secondo  le  norme  vigenti,  sul  sito  internet
http://www.comune.giarre.ct.it , pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

Giarre, 19 Ottobre 2015

          IL RUP        
DIRIGENTE III AREA

                                                                                  F.to       Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi           
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