
COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consario Comunale di Siracusa

Registro Generale N. I 4 o aet 5'4- lL
OGGETTO: Individuazìone procedura di affidamento ed approvazione schema di lettera di invito per il
progetto esecutivo di manutenzione dell'impianto sportivo di c.da'Difesa" -cup: H76J l60004z0004 -
CIG: 7032339589

DETERMINA DIRIGENZIALE AR.EA TECNICA N" 80 deI 03. O4,29A+

IL CAPO AREA TECNICA E RUP

Vista la nota prot. n.40 del 911212016 con la quale lo scrivente Geom. Francesco Trigili è stato nominato
Responsabile unico del procedimento.
Verificato che a carico dello stesso non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi sul presente procedimento;
Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n, 126t2014;
Visto il D.Lgs. n. 11812011i
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizii
Visto il regolamento comunale di contabiljtà;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione sindacale n. 45 del3Ot12l2}l6 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile
del servizio:
Visto jl D.Lgs. n. 50/2016.

Premesso che:
-Con Deliberazione di G.M. n. 26 del 16/03/2017 si approvava il progetto esecutivo di manutenzione
straordinaria dell'impianto sportivo di c.da ' Difesa', con il seguente quadro economico:

LAVOzu A BASE D'ASTA € I98.5OO.OO
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,41927 5%o sui lavori) 2.gll',26

a oelr:uTe
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSVIONE AMMIMSTRAZIONE
IVA sui lavori l0%
Spese tecniche: prog. esecuriva; pSC; DL, mis. e contabilità-

c.s.E.. c.R.E.
al netto r.a.
Inar cas sa4o/o+îV A22%o
Incentivo RUP 2o/o* 0,25
Oneri di accesso a discarica+IVA22%
Contributo ANAC

2.811,26 e 2.8t7,26
€ 195.682,74

19.850,00

22.986,58
6.178,79

982,50
1.200,00

225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSTVO DEI LAVORI

77.t3

51.500,00 51.500,00
€ 2s0.000,00

t

./ Yl
a' .'

Visti, all'uopo:
-la relazione istruttoria con esito positivo datata 10/0312017 a firma congiunta del progettista e del R.U.p.;
-l'atto di validazione a firma del Responsabile unico del procedimento il aata zoÀeÈo'tt, con cui si attesta
la cantìerabilità dell'opeÍa in parola;
{'approvazione in linea tecnica datata 1010312017 a firma del Responsabile unico del Drocedimento.



la proposta di procedere per I'appalto dei lavori di cui all'oggetto mediante procedura negoziata da

esperirsi ai sensi dell'art.36, comma 2lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
-lo schema della lettera d'invito predisposta dal responsabile unico del procedimento.

Riconosciuto, pertanto, per il seguito del procedimento, di doversi espletare la ga? ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dare atto che la presente procedura, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 è di competenza della
Centrale Unica di Committenza, all'uopo istituita, a cui verrà trasmessa copia della presente con gli atti in
essa richiamati e/o allegati;

Visto l'art. 51 della Legge n. 142 del08/06/1990, recepita con la Legge regionale n. 48 dell'11112h991;
Vista la Legge n. 127 del15/05/1997, nonché la Legge Regionale n. 23 del 07/09/1998 e la Legge Regionale
n. 30 del2311212000;
Visto il D. L.vo n. 267 del 1 8/08/2000 e s.m. i.

Vista la Deliberazione del C.C. N"29 del 2/9/2016 di aoorovazione del bilancio di orevisione:
Vìsta la Deliberazione del C.C. N"41 del2111112016 di approvazione delle variazioni di bilancio;

DETERMINA

Procedere ad espletare ogni adempimento propedeutico e successivo per dare corso alla procedura di
gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016i
1) Di approvare la presente determinazione con contestuale approvazione dello schema di lettera

d'invito, allegata alla presente, facendone propri motivazione e dispositivo che qui s'intendono
integralmente riportati e trascrittii

2) Di dichiarare I'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti d'interessi;
3) Oi dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fìni dell'amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs. n. 33/2013;
4) Di trasmettere il presente prowedimento:

-all'Uffìcio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;

Trasmettere, per quanto di competenza, la presente con gli atti in essa richiamati e/o allegati, alla Centrale
Unica di Committenza.

Buccheri, 0310412017

ALL.: SCHEIvÍA LETTERA DI Iln/ITO



Centrale Unica di Committenza
per il comune di Buccheri: PAJ.AZZOLO ACREIDL

Prot. n. all. 1

OGGETTO: Invito a presentare offerta nell'ambito della gara informale mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 5012016, per I'individuazione
dell'operatore economico che eseguirà i lavori di: Manutenzione straordinaria dell'impianto
spoÉivo di contrada CIIP H76J16000470004 -CIG: 7032339589.

\TA PEC
ALL' OPERATORE ECONOMICO

come da elenco allegalo

Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta per I'affidamento del
servizio in oggetto, le cui modaliti condizioni e termini sono di seguito specificati e contenuti
nella determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Buccheri n. del

Si riassumono di seguito gli elementi essenziali dell'appalto:
o termine ultimo per la presentazione dei plichi: ore 12.00 del giorno _/_/_;o apertura dei plichi: in seduta pubblica alle ore 09.00 del giorno _/_/_ presso la sede

della Centrale Unica di Committenza, cio gli uffici del Settore dei Servizi Tecnici del
Comune di Palazzolo Acreide siti in vîalpiazza . Le eventuali altre
sedute pubbliche si terranno presso la medesima sede nei giomi e nelle ore che saranno resi
noti dal Presidente nelle varie sedute senza ulteriore awiso ai concorrenti;

o luogo di esecuzione: Comune di Buccheri - C.da Difesa;
o durata dei lavori: la durata dei lavori è prevista in 123 giomi, consecutivi e naturali

decorrenti dal verbale di consesna dei lavori:

o
o
o
o

Importo complessivo dei lavori: € 198.500,00, di cui € 195.682,7 4 a base d,asta e
€ 2.817,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,
categoria: OGl,{ ;

finanziamento: mutuo Istituto Credito Sportivo già concesso;
pagam€nti: in acconto in base a stadi di avanzamento lavori ed a saldo;
criterio di aggiudicazione: I'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del massimo
ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 5012016, poiché si tratta di lavori di
impo-rto inferiore alla soglia di cui all'af. 35 del D.Lgs. n.5012016, mediante offerta espressa
in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo comDlessivo a base d'asta.
Si precisa che non si terrà conto delle evennrali cifre oltré la quarta e, ove applicabile. si
procederà con I'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 97. comrna g. del
codice. ln sede di gara si procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di
anomalia di cui all'art. 97, comma2, del D.Lgs. n. 5012016;
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modalità di verifica dei requisiti di paÉecipazione: la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed, economico-finanziario awiene attraverso
I'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ex AVCP, oggi ANAC, con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito
link sul portale dell'ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
*PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata deliber4 da produrre in sede di
partecipazione alla gara;

obbligo di sopralluogo: è fatto obbligo al concorrente, a pena di esclusione, procedere alla
presa visione dei luoghi ove venà eseguito il lavoro in parola. Per effettuare il sopralluogo, il
concorrente dovrà preventivamente inviare apposita richiesta da inoltrare al Responsabile del
Procedimento all'indirizzo di posta elettronica ordinaria:utc@comune.buccheri.sr.it o
all'indirizzo di posta elettronica cefificata :areatecnica@pec.comune.buccheri.sr.it
indicando:
. il nominativo della persona che effethrerà il sopraluogo allegando un documento di

identità in corso di validita;
. il ruolo rivestito nell'azienda (rappresentante legale, direttore tecnico o dipendente con

delega scritta);
. recapito telefonico per eventuali contatti.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale o direttore tecnico del
concorrente o altra persona munita di atto di delega scritt4 purché dipendente dell'operatore
economico concoÌrente. La medesima persona fisica non potrà fare il sopraluogo per più
imprese. Il sopralluogo awenà in preseru.ì di personale incaricato dall'Amminisnazione
comunale di Buccheri e satà comprovato da attestazione di awenuto sopraluogo. In caso di
RTVConsorzi ordinari o tipologie ad essi assimilabili il sopralluogo potrà essere effettuato
dall'incadcato di un operatore economico del raggruppamento/consorzio in nome e per conto
del RTVConsorzi. La mancata presentazione dell'attestato di awenuto sopralluogo non
costituisce causa di esclusione in quanto si procederà d'ufficio a verificare che il sopralluogo
sia effettivamente awenuto.

La documentazione riguardante il suddetto affidamento è visionabile presso i locali del
RUP dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di ogni giomo lavorativo, anche se gli stessi sono inviati in
allegato con la presente.

Si comunica che per partecipare alla gara codesto operatoîe economico dovrà far
pervenire, per raccomandata postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mani
all'Ufficio Protocollo della Centrale Unica di Committenza, sito in Palazzolo Acreide in
Via_, nel termine ultimo sopra indicato, un plico idoneamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiuswa sul quale dowà essere apposta la dicinna <Oferta
nell'ambito della gara informale per I 'individuazione dell'operatore economico che eseguirà i
Iavori dí Manutenzione straordìnarìa dell'impianto sportívo di contrada ,,Ddesa" - CIlp
H76J16000470004 - CIG:7032339589.>, olrre alle informazioni relative al concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iv4 rndiuizzo, numero di telefono, fax,
e_mail e pec. per le eventuali comunicazioni).

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura,, deve intendersi una
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta" apposto su materiale plastico come
ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste. in modo da
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potere attestÍue I'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire

I'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi contenute.

Detto plico, a pena di esclusione, dolrà contenere due buste, a loro volta sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusur4 recanti I'intestazione del mittente e la dicitur4 rispettivamente
"A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti:
l. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del conconente con allegata

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validita ove è

indicato il numero di fax, l'e_mail e la pec al quale va inviata I'eventuale richiesta di cui
all'art. 86 del D.Lgs. n. 5012016 e qualunque comunicazione, comprese quelle previste
all'art. 7ó del D.Lgs. n. 5012016, dandone espressa autoúzzazione all'uso;

2. "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. I I i del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445. con la

quale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016 il concorrente, assumendosene la piena
responsabilit4 dichiara:
l) di non aver subito condarne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artf. 4l6,416-bis del codice penale owero delitti

commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto art.4l6-bis owero al fine
di agevolare I'attivita delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 29l-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad vn'organszzazione criminale, quale
definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/G AI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli arft.3l7,3l8,319,3i9-1er,319-quater,320,321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art.
2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. I della convenzione relativa alla tutela degli interessi frranziari
delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di tenorismo, anche intemazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati coruressi alle attivita
terrori stiche;

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648{er e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del tenorismo, quali definiti all'art. 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007 , n. 109 e successive modificazioni;

0 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoda, I'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

2) la insussisîenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
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legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e dichiara che I'Agenzia delle
Entraîe di competenza è quella di . e riporta le posizioni INpS ed INAIL;
4) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertaîe alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs.
n.5012016:
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liqui'tazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita o affi dabiiita;
7) che la propria partecipazione alla gara non deterrnina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8) che la propria partecipazione alla grua non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
aU'af. 67 del D.Lgs. n. 50/2016;
9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comDorta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prorvedimenti interdittivi di cui
all'af. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l;
l0) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC oer
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;
11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
13) di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli arn. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del dàcreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, non
risulta aver denunciato i fatti all,autorità giudiziaria;
14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice iivile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
15) di accettare la condizione che si escluderanno dalla gara i conconenti per i quali si
accefa che le relative offefe sono imputabili ad un unico centro decisionale,- sulla ùase di
univoci elementi. La verifica e I'eventuale esclusione sono disposte dopo I'apertura delle
buste contenenti I'offerta economrca;
l6) che intende eventualmente subappaltare o affidare a cottimo;
17) di accettare la condizione che la Stazione Appaltarìte non autorizzerà subappalti nei
confronti di operatori economici che hanno partecipito alla medesima gara;
18) di aver preso esatta cognizione della natura deil'appalto e di tutte È circostanze generali
e paficolad che possono influire sulla sua esecuzione;
19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte re norme e disposizioni contenute
nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale d,appalto, etc.;
20) di essersi recato sul posto_ dove debbono. eseguirsi le fomiture, come da alegata
attestazione del Comune di Buccheri;
2l) di aver preso conoscenzr e di aver tenuto conto nelra formulazione dell'ofrerta dene
condizioni contrattuali e degri oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccorta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
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relativi alle disposizioni in materia di siaxezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fomiturai

)21 di ur"r" nel complesso lreso conoscenza di tutte le circostanze generali, partìcolari e

loóali, nessuna esclusà ed eccettuat4 che possono avere influito o influire sia sulla fomitura"

sia sulla determinazione della propria offèrta e di giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta

economlca presenEur;

23) di aveìe effetruato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

24) di avere tenuto conîo, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni pel

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire dufante I'esecuzione della fomitura,

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

25) di avere accertato I'esistenza e la reperibilita sul mercato dei materiali e della mano

d'ópera da impiegare nella fomitura in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli

stessi:
26) di impegnarsi al rispetto di quanro previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi

finanziari id acc"tt*" espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in
applicazione della Legge n. 13612010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art' 3;

i1 
"h" 

p"r la proprii azienda si è proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la

salute dèi propri lavoratori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 8l/2008 e s.m.i. e di aver

redatto il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

28) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19612003 e s.m'i', che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedirnento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Con la firrna

della presente dichiarazione aufonzza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i
documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall'art. 53

del D.Lgs. n. 5012016, senza preventiva informativa ai controinteressati.

La predetta dichiarazione deve esserc soîtoscritta dal legale rappresentante del concorrente

Esia limitatamente al punto 1) deve essere resa da tutti i soggetîi indicati allo stesso art. 80,

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
4. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R' 28 dicembre 2000' n.445, con la

quale il conconente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara i dati di iscrizione alla

ÓCIAA, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e I'attivita
per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di

affidamento. Devono, altresi, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e

data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ol'vero di tutti i soci in nome

collettivo, owero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice,

nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici

con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della presente

lettera di invito;
5. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa ai

sensi del Protocollo di Legalità del 12/0712005 "Carlo Alberto della Chiesa" e della circolare

n. 593 del 3110112006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici;
6. garauia prorvisoria nella misura del 2o/o e nei rnodi previsti dall'art. 93 del D.Lgs.

n. 50/2016 prestata a favore del Comune di Bucche{i;
7. dichiarazione di un fideiussore (art. 1936 e segg. C.C.) contenente l'impegno a rilasciare, in

caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garalzia fideiussoria
definitiva, in favore del Comune di Buccheri, come previsto dall'art. 93, comma 8, del

D.Les. n. 5012016.
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Fermo restando quanto di segUito indicato, la commissione di gara si riserva, in tutte le

fasi di gara, I'esercizio della facoltà di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 5012016 in materia di

integrazione documentale.
I_n caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e

delle documentazioni di gara, il concorrente sarà obbligato, ai sensi dell'art' 83' comma 9, del

D.Lgs. n. 5012016, al pagamento a favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria

pari a € 500,00, compresa fra I'uno per mille e I'uno per cento del valore del presente appalto.

Il pagamento della sanzione non è dowto nel caso in cui il concorrente decida di non

awalersi del soccorso istruttorio e, in questo caso, si procederà alla sua esclusione dalla gara.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante'

formulata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. t. 5012016, di completare o fomire chiarimenti in

ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di
esclusione.

Nella busta B" deve essere contenuta. a pena di esclusione. esclusivamente I'offerta
economica in bollo (€ 16,00) sottoscritta dal tegale rappresenÎante del concorrente con

I'indicazione del prezzo offerto rispetto all'importo della fomitura a base di gara, espresso in
cifre ed in lettere e conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere'

La stessa offerta economica dowà indicare, altresi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del

D.Lgs. n. 5012016, i costi aziendali concementi I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri di sicurezza aziendali).

Procedura di eara e criterio di agsiudicazione:
Il soggeno deputato all'espletamento della gara owero il seggio di gar4 il giomo fissato

per I'apertura delle offerte, in seduta pubblic4 procederà inizialmente al sorteggio di uno dei

metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma2, del D.Lgs. n. 50/2016, poi
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

1) verificare Ia corîel1e7z.a. fomrale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti e, in
caso negativo, ad escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara;

2) verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e Ia

coneltezza della documentazione contenuta nella busta "A" nonché il possesso dei

requisiti generali e speciali sulla base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo

le modalita di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad

escludere i conconenti dalla gara;

3) ove lo ritenga necessario, e serza che ne derivi un aggravio probatorio per i conconenti,
ai sensi dell'af. 7l del DPR 44512000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche
della veridicita delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei

requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016. Qualora si decida di
effettuare tali verifiche si procederà all'aggiudicazione nella successiva seduta che sarà

comunicata ai concorrenti mediante pec ed alviso sul sito intemet della Centrale di
Committenza. ln ogni caso la Commissione di gara procederà:

1) all'esclusione dalla gara dei conconenti per i quali non risulti confermato il possesso

dei requisiti generali;
2) alla conunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta
prowedere all'escussione della cauzione prolvisoria" alla segnalazione, ai sensi del
comma l2 dell'art. 80 del D.Lgs. n.5012016 del fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da
parte della stessa dei prowedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

4) proclamare I'elenco dei concorenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente
esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
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5) procedere all'apertura delle buste "B" ed alla lettua delle offefe economiche, anche di
quelle escluse e, quindi, procede alla redazione della relativa graduatori4 e, ove
applicabile, si procederà con I'esclusione automatica delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico che ha presentato
I'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia. Ove si è in presenza di più operatori
- aggiudicatari prowisori - con offefe uguali si procederà esclusivamente ed immediatamente
al sofeggio, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi sararuro
custoditi con forme idooee ad assicurame la genuinità a cura del responsabile della CUC.

Per quanto riguarda le altre condizioni dell'appalto si precisa che:
) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offefa valida sempre che sia

nrcnuta congrua e converuente;
in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
I'offefa è valida per 180 giomi dalla data di presentazione della stessa;
I'aggiudicatario deve prestare la gararuia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi
previsti dall'art. 103 del Codice;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice;
nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la Stazione
Appaltante, a garctzsa formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può
dichiarare di annullare la gar4 o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento,
senza che i concorrenti possano avanzfe pretese di qualsiasi genele e natur4 ciò in quanto
la presentazione dell'offeda non vincola I'Amministrazione neariche sotto il profilo della
responsabilità precoDtrattuale ex arî- 1337 C.C., in quanto pohà decidere di realizzarc
diversamente la fomitura o di non realizzarla;

) ai sensi dell'art. 106, c.lJett. a), c), e) del D.Lgs. n. 5012016, è possibile in corso d'opera
I'introduzione di varianti, da autoizzare preventivamente, con le modalità previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco Trigili- Settore Tecnico - Comune
di Buccheri - Tel . 09311931247 - Fax 093 1880559:

) Responsabile del Procedimento di Gara: - Centrale Unica di Committenza
- Tel. - Fax

Il Responsabile deila C.U.C.
(___________J

Comune di Palazolo A. - Tel.
Part. M:

- Via

- Cod. Fisc
Fax


