
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA. AMBIENTE

DETERMINAZIONE OEL RESPONSABILE EELL'AREA TECNICA E. A. INT. N . 311 DEL 2911212015

R.ÉG. GEr.r. 955 oer-

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO
rr\:rvrr.rrrnrc, rr\ v.un rrùn-A;{ÀRO - APpr\ù'jAZ'.-r,ri Tr\vr-,r-r r\r Cocùi..,iTi'yC -
DETERT\,{lI,i,AZlCt\lE A CONTR,CTTARE PER L'ESECUZIOÈ,IE DEI [-A'/ORl lt,l ECONOMIA -
AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO.

c.r.G.:eagtlaTEsl}

PREMESSO CHE:

con Deternrinazione Siiieli eale n. 43 del 2111112014, l'lng. Saliratcre Faro Responsabile
dell'Area'iecrtica Cor,unale, veniva incarico della redazione della progettazione esecutiva
e successiva Direzicrir- Lavrrri e coritabilità dei "Lavori ,Ci rnarrutenzione straordinaria
miglioramento ed implementazione della rete dell'acquedotto comunale in Contrada
Quadararo" inoltre, lo stesso veniva nominato quale Responsabire Unico del Procedimento.

Con Delibera di G.M. n. 13 del A510212015 avente ad oggetto:"Fornitura di acqua potabile in

C.da ?uada,':i'o Sopr,ar-,c,'Ci'veila. At1:o cl'inlirizzo", cha ciuri si ii-;tenile rrrtegralmente
rip<lrtata, scno :;tate as§'iilnate a! l".esponsabile dell'Area Tecnica Ecolclgia Ambiente
I'aCozicni cli tut-ir g!; atti fl€ii.ìr,iiri per ia realizzaz:ioner deila f:rn;iur-:r in questione, inclusa la

procedltra di incameramento tlelle somrne da ;larte d,ei pril'atì,

DATO ATTO e HE, il sottcs:crittc ing. Salrratore Faro, n.q. di

Procecli.nento e soggetto preposto alla veriflca rji cr-ti

del Codice desli Annalti e del Titolo ll. Capo ll rlel
provveduto alla validazicne cel progetto esecutivr:
costo totale dell'intervento pari ad € 34.000,00, con il

A. Lavori a base d'asta
Manodopera non soggetta a ribasso
Orte:i o€)i la sici;rez;i; neri :ìoggÈtt! a'lbasso

§omnnano Lavori
B. §omme a disposiziorre
IVA ai 22ù1,'

Cornpeierrze tecrr jcire ; 9'c

Orieri eli ti:scari,::ie
I rnprevist, oc ar rctoncàrr'ìBnti
"ietale 

s{lr^r'lnìe a disposizi+ne

Progeltista ed Responsabile Unico del

agli ?rtt. 93, cornmar 6 e 112 comma 5

DPR 20712010 in data 02103!2015 ha

con il or.iale è stato preventivato un

seguente ouadro economico di spesa:

€ 19.375,66
€. 5.843,66
:g---1,2!0,4q
€,.26.419,32

€. 581,2,25
€. 523,-lf)
{: 3}00,00
€. 94A,44
€. 7.580,68 €. 7.{t80,68



TLITÉ,LE PRCIGETTO €. 34"000,00

Dl DARE ATT0 cltE: -:hc :! fir:anziamento dei suddetti lavori pari ad € ad.s00,,u'10 è così garantito:
:

' Der € 17,(rtlr"t,t)0, r,rari alla quota del 50%. con contributo a carico dei richiedent! privati
(a:'r. .iii t/.;i v,t,elltcr i{egolamento Comunale dei Civico,\cquedctto ), r;iti-r;,n1:,.r.a;:ione al;oii. 20t40ì C3;

e p€r € iI.r,0F'.e'1, ce'i alla quota del 50%, con fondi del Bilancio con:ur,r,lr; iD.i5, con
imputazione al Cod. 20150104;

coNSIDERATo ::re lì:-;r is caratteristica e natura degli interventi non è po-s:iitrile oro\:.r/edere in
amrnir:':trr;.:i.,-::::,li:-r.+;li :i: suddetti larrori con personale e me:zi ci:,.1i,.i;^,;li,

RITENUTG di 41nrn;.aslei'e all' esecuzione delle opere, mediante espletanrento rli gara informale
per affidamerrto oei Ìavori tn economia a cottimo fiduciario, 

^ ^"==o 
di proceoura negoziata,previa [ra,'8 ufi'rciosa ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento Com,rnale dei Contratti,apnlicancc :! .r iei:o nei n:assimo ribasso;

RITENUTC', llir):ì ':'i i."; '-!r'il'r'spletamento della qara l,fficlosa cli inortrr-e cc:rtepnpnraneamente,
PBI' 16:cr---:')F13,'rc'iltn I'R per notifica o per fax, apposite richieste di offerta al ribasso ad almeno
cinque iff.1rl'-'.ri' i:'! ,.1ir.,'tìie agli elaborati tecnici necessari per.!;,, for-mrrle,;liire rjr:ir,r;fferta
econ.nlin:t, rji: f.,i ,:x)l-',ienire, entro il termine di cinque giorni liber-i Caii'in'.,io dalla richiesta, al
pr$';oc:iil c;si i-,:":urt-, rn busta chiusa e controfirmata sui lembi di chtusura, recante la
dicitri'.+ ',3:4ert-* {}*r i Lavori di manutenziono stnz,ordi,naria :xi§tiior;.rmento ed
itttpir,;''ì;': i,.;;,: I r.r:.:.I1," tte dell,aCqUedO'tt* C6;ry.iti;la/e in r.)t;,:i;*t;tti,l f,?l_r,rilati.;ir;.,,,-

VISTI:

- il D.l-g:'. i,.'.'i.;,,:r,.rt,
- il D.l: . R . rt. 2,J i i2,t rù,

- la L.l-1. rr 12iiv i', 6 1-,;.. rirr,r. ed ii.;
- il Vigel rt€ irèsuiaiiiLrfrru urer UUittfatti;

VISTI , altr***si. !ir i:li,?riratt rtei progetto esecutivo, e ia richiesta di perrtecipazione;

DETERMII{A

Pef le ntotivaz,rctll ri'lo:ccllc r;ì pt"Èi,t"i€Sti?.

1. Dl APPROVARE il progetto esecutivo dei "l-avori di rnanutenz,iane straordinaria
r,ligiti:a!)téi','us' :xI' ,mplementazione rlella rete deit'acquecfaft'u coril*,nade in Cantrada
Suaefaralo", coit !t .qeguente Quadro Economico di Spesa, d: coing:ies:i'ri € 34..000,00, di
seguito meglio specificato:

É. i9.375,66
€. 5.843.66( ''?nrrtn
€.2ii..4.19.32



B. Somme a disposizione
t'{A al221i
Competenze tecniche 2%
Oneri Ji tiisc;lriea
I mprevistl eo arrotonciamenti
Totale somme a disposizione

TOTAI"E PROGETTO

€. 58,"i2,25
€. 52§,39
€. 300,00
€. 940,04
€. 7.590,68 €. 7.5t0.68

€.34.000,00

2.

3.

5

4.

Dl lhlDIRE LE np365Di',!RE D! CONTRATTAZIONE, espletan C1 '-wrr-.. gara ufficiosa ai fini
del sllc:r:s3ir,'6 ilififlsryento in economia a cottimo fiduciaricr, con le mricalttà ed il criterio di
aggir.relca:z:icne megllo descritti nella superiore premessa;

Dl APPRCì|ARE li:; ir,itera cl'invito per l'affidamento dei lavori in eco;roiria -- cottimo
fiduciario, contenente ie modalità di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte
e;l cigiri alii'c e le,r::t: tttile per l'espletamento della gàra, ivi ccmpresa la modulistica dapre'ie;liare da parte dei partecipanti, costituente parte integ,"ante e sostanziale della
ple:-r';5, '.r ..'ei - fi' ) t tazi!'..-J,

Dr iiti'rÈ'l:G;\Aiiir ia cornplessiva somma di€ s/i.000,00 conre di segr,rrto specificata:

per { 1;'.lif, \ri .":l c:rci.:iCS,f0l0A del Bilancio Corriunale 2015:
per € 'f 7.0tiù,tiO ai cocl. 2g1$Orc4 dei Bilancio Cornunale 20'i5:

E, ':'lì.rljj"ilii:T1-,jr;il:: ir presente iCeterminazione a; Respicnsa.:,it: ueli,;t,iea Economico-
Finai'iziaria per i'apposizione del visto di regolarrtà contabile attestante ia copertura
finarrziarra:

Dl DISPLIF{Re r;he ta presente determinazione sia pubblicata all'albo trretoricr e sul sito
irigr;rx{ il'1L:en.: ='f ir ;ì€t giorni quindici consecutiv!.

6.

1;!
; . ,à

t!
to'1

IL RESFCNS.I.fIiIr.E, DFT.L'AP.EA T.E.A
.:l

(lrtg. Salvat.ofÉ Faro )\yL i .?,



VISTO DI REGOLAIìITA' CONTABILB ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:
o all'art.55, co.S, della legge 8 giugno 1.9911, n.142, recepito dall'art. L, co.1, lett. l) della legge

regionale 11 dicembre \991', n.48l9t;
o all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei eontrolli interni, approvato con deliberazione del

consiglio comunale n.13 del 05 04,2013;

appone, sulpresente atto, ilVisto diregolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ l'{ M-{; "!lr* Bilancio 2015, sul cap. -,1', \' 'rt \( \ r rrn.n./[\i/.?tirr-

C li t.f-.t ,L.- Bilancir 2015, sul Cap. --';L! ll ri i- ['i.. ;'] tmp' n' {{:'.'r l,fu-

Calatabiano lì, it^, \

IL RESP. DELL,AREA ECON. - FINANZ.
a ìtt

"l \Ra ;-. ì,-.1 s ahd* P e n n i n o
i\
\,

.*\:lt r"

NON COERENTE COT,I L[ ^'^ ^ i :
DITEMPESTIVITA'DEI P,N , }i:.Ì]TI

Data -ra l, .i l2t t '.i
\\

- \\Flrma " \ /
x,i\.ì
.l



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di CATANIA

PIAZZA VITTORIO EMANUELE , n.32 - 95011 - Calatabiano (prov. di
Tel. 095 7771056 - Fax 095 7771080

Sito i nternet: www.com une.calatabiano.ct. it
E-mail : utc@calatabiano.ct.it

Pec : protocol lo@calatabianopec.e-etna. it

Gatania)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

ln esecuzione della propria determinazione n. del con la quale sono state avviate le
procedure di gara ed approvato il capitolato d'oneri dell'appalto in oggetto;

RENDE NOTO

che e indetta gara mediante COTTIMO FIDUCIARIO per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria

miglioramento ed implementazione della rete dell'acquedotto comunale, in C.da Quadararo".

Capo 1 - Modalità di partecipazione alla qara

a. Ente appaltante: Comune di Calatabiano, individuazione e indirizzo come in epigrafe.
b. Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria miglioramento ed implementazione della rete

comunale, in c.da Quadararo.
c. Categoria e classifica dei lavori:: Categoria OG6.

dell'acquedotto

d. Luogo di esecuzione, descrizione dei lavori, natura ed entità degli stessi: Calatabiano, C.da Quadararo,
realizzazione di una diramazione della rete dell'acquedotto comunale;

e. lmpoÉo dell'appaltol. €.26.419,32 di cui € 19.375,66 a base d'asta oltre € 5.843,66 per manodopera ed €
1.200,00 per oneri per la sicurezza.

f. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Sono escluse dall'agqiudicazione le offerte che presentano un
ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. Art. 72, co. 5.
del vioente regolamento dei contratti.

g. Luogo di esecuzione, descrizione dei lavori, natura ed entità degli stessi:: come da capitolato speciale
d'appalto.
lnizio dei lavori: entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
Durata dei lavori : 60 (sessanta) giorni.
Presentazione delle offeÉe: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro il
termine delle ore - del oiorno , termine ultimo e perentorio per la loro ricezione,
esclusivamente a mezzo servizio postale o servizio celere postale ovvero semplicemente a mano direttamente
all'ufficio protocollo del Comune, con le modalità indicate nella presente richiesta di partecipazione.

k. ApeÉura delle offeÉe: l'apertura delle offerte verrà effettuata, alla presenza di due testimoni, dal Responsabile
diArea ilgiorno alle ore

l. Cauzioni: per la partecipazione alla gara le imprese dovranno prestare cauzione provvisoria, nella misura del
2% dell'importo posto a base di gara.
Detta cauzione verrà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo'106 del decreto legislativo 1" settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'offerta è, altresì, corredata, dall'impeqno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva.

m. Finanziamento delservizio e modalità di pagamento: il costo dei lavori è finanziato.
- per € {7,000,00, pari alla quota del 50%, con contributo a carico dei richiedenti privati (art. 20 del

vigente Regolamento Comunale del Civico Acquedotto);

1

h

i.

j

R.IElE§TA§I.PARiEÈlF'AzloNE:.uVoRllNÉcoruomnAc0TTlffiFiDùcHRl$.É...m
EEI*LAUOR| ]Dt IlfrÀN,U,-TfNZ.l0NE nnoRDlrunRn MlGLtoRAffi:ÉNTOee p Èu r lor*e pELLA
RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN C.DA QUADARARO". CIG:

Garain{amtale da ai'sensr de/I'a*. ? det: de.i:Co;ntratii di Ente.



- per€ 17.000,00, parialla quota del 50%, con fondi del Bilancio comunale 201S,

- I pagamenti saranno effettuati come da capitorato d'oneri.n' soggetti ammessi a.paÉe_cipare: soggetti ammessi a partecipare alle gare ex art.34 D.Lgs. n. 163/2006 inpossesso dell'attestazione S.o.A. oppure dei requisiti di ordine tecnico --organtzzativo prescritti dall,art. 90, co.1, del d.P.R . n.207t2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore ail'importo der contratto da stipurare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell,importodei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui ilrapporto tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto iicrriesto, l;importo dei lavori efigurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire ià-fài""ntrrte richiesta; l,importo deilavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);c) adeguata attrezzatura tecnica.

PER LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI SUPERIORI REQUISTTI DI PARTECTPAZIONE ICONCORRENTI PRODURRANNO:

/Ve/ caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA

dal legale rappresentante accompagnata da copia del dòcumento di identità dello stesso in corso divalidità;

IVe/ caso di concorrente non rn possesso dell,attestato SOA

o' Offerte eguali: si procederà ad estrarre a sorte l'effettiva impresa aggiudicataria dell'esecuzione dei lavori traquelle che eventualmente avessero presentato offerte eguali tra loro.p' OffeÉe in aumento: non sono ammesse offerte con ribàsso pari a zero od offerte in aumento.q. Presenza di una sola offeÉa valida: si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

r' Termine per il carattere vincolante dell'offeÉa: le imprese non risultanti aggiudicatarie sono vincolate allapropria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione; decorso taliÉrmine, Ie imprese concorrenti
avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

s. Disponibilità della documentazione di gara: la documentazione inerente ai lavori in oggetto e liberamente
consultabile presso l'ufficio tecnico tutti i giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 13:00, esctléo il sabato.

a) Busta interna: Offerta economica ed offeÉa tecnica:
1. L'offerta economica. su carta legale o resa legale, deve essere redatta secondo lo schema ,rModelto 

F,,
alleqato, mediante l'indicazione del ribasso percentuale offerto, in crr@rdanza
tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, e valida quella espressa in lettere);

2. il ribasso è applicato all'importo dei lavori, posto a base di gara, ed è effettuato indicando la sola
percentuale di ribasso, con al massimo due cifre decimali;

3. ilfoglio dell'offerta economica deve essere sottoscritto per esteso dal legale rappresentante dell'impresa.

b) Busta esterna (plico di invio):
1. la busta interna, contenente l'offerta economica, deve essere inserita in una busta esterna (denominata

«plico d'invio») unitamente alla documentazione di cui alla presente richiesta;
2. ogni lembo di chiusura del plico d'invio deve essere controfirmato;
3. all'esterno del plico d'invio devono essere riportati, in modo chiaro e inequivocabile, l'oggetto dell'appalto a

cuisi riferisce, la denominazione delconcorrente, la data e I'ora della gara;
4. i plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.

c) Documentazione: fuori dalla busta dell'offerta, ma all'interno del plico di invio, devono essere inserite le
seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione redatta secondo lo schema "Modello A" alleqato attestante:

ll concorrente attesta il possesso dei requisiti generali con riguardo a:. titolare - direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;. soci - direttore tecnico, se sitratta di società in nome collettivo;



r soci accomandatari- direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;' amministratori muniti di poteri di rappresentanza - direttore tecnico - socio unico persona fisica -socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo disocietà;

' soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora I'impresa non dimostri che vi sia statacompleta ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
l'ottemperanza alle norme della legge 12.0A.19g9, n. 6'g;
la regolarità contributiva;
la regolarità con Ie norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. g1l200g;
l'assunzione degliobblighiditracciabilità finanziaria clicui ail'a-rt. 3 deila L. n. 136let ìa agosto 2010 ess. mm. ed ii.;
il rispetto delle clausole di autotutela;
l'osservanza delle norme di cui al codice di comportamento, se applicabili;

2. dichiarazione. redatta secondo lo schema ,,Modello 8,, alleqato, attestante:

20712010, ove il partecipante non sia in possessò Oi S.O.R.; 
'

, attestante di aver preso conoscenza ed

a) della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa edeccettuata, che possono avere influito o influiie sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulladeterminazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l,offerta economicapresentata,
b) dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori;
c) delle condizioni cortrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto esmaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazrone, nonché, degli obblighi e degli oneri relaiivi alledisposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di coÀdizioni oi tavori e di previdenza e
.. assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria ot'fertaIOi eventuali maggiorazioni per lievitazione deiprezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinùÀcianOo fin d'ora a qualsiàsi

azione o eccezione in merito;
e) di tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di partecipazione, nel capitolato speciale
- d'appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati progettuali;
f) dei materiali e della mano d'opéra rla impiegàre nei lavori, in relazione ai tempi previsti per

l'esecuzione degli stessi;

dichiarAzione. redatta ai sensi dello schema "lUlodello D-- elcgato attestante quanto previsto dalriguardandallaRegioneSici|ianaconilMinistero
dell'lnterno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubbiici, le Frefeiture sicilianel l,l.N.p.S. e l,l.N.A.l.L.; nonché
alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n.593 del 31.01.2006 (su GURS -parte l- n. 8 del 10.02.2006);
dichiarazione, redatta ai sensi dello schema "Motlello E" alleoato, attestante la conoscenza del codice di
comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e codice di comportamento integrativo del
comune di Calatabiano

atto costitutivo in copia autentica ed indicazione, ntecliante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dei
consorziati per i quali il consorzio concorre (in caso di consor'zio).

d) Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini della documentazione da allegare si precisa
quanto segue:
1) per lembidichiusura delle buste (busta interna e piico di invio)si intendono i lati incollatidopo l'inserimento

del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle busie medesime;2) tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera-.Q) sono prodotte in carta semplice, senza necessità di
firma autenticata, e sono sottoscritte «jal rappreseirta'1Èè lÉgaie dell'impresa. Alle dichiarazioniva allegata
copia fotostatica, non autenticata, di un clocurnerito tii iclentità in corso divalidità det sottoscrittore.
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 2811212000, n.445, per Ie dichiarazioni di cui alla precedente lettera c),
e facoltà della stazione appaltante procedere, in ogni tempo, al controllo della loro veridicità e, ferme
restando le sanzioni penali di cui all'arlicolo 76 ctel D.P.R. z9t'l2t2OOO, n.445, escludere il concorrente in
caso di dichiarazione non veritiera.

Capo 3 - Cause di esclusione dalla qara.

5.

b.



a) Sono escluse, senza che sia necessaria l'apeÉura del plico di invio, le offerte:
1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, ìndipendentemente 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;
2) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza'

b) Sono escluse, dopo l'apeÉura del plico d'invio, Ie offeÉe:
1) non integrate àlo regotarizzale aisensi dell'art. 38, co. 2 bls, del D.Lgs. n. 163/2006.

c) Sono, comunque, escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

1) di partecipanti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile owero che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione

comporti che Ie offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

Z) che sitrovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione, ai sensi della vigente normativa,

che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, siano accertate in qualunque modo dalla stazione

appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni.

a) Disciplina dell,aggiudicazione: l'aggiudicatario e obbligato a fornire tempestivamente alla stazione
' 

appaliante tutta la-d-ocumentazione e ià notizie necessarie alia stipula del contratto. Egli e obbligato, altresì,

a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di segreteria ed ogni altra

spesa connessa.
b) Modalità di stipula del contratto: mediante sottoscrizione del contratto redatto in forma pubblico-

amministrativa.
Manodopera: I'aggiudicatario è obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare

le condizioni normative, retributive, aJsicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti

collettivi di lavoro.
Subentro del supplente: in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento

dell,originario appaitatore, sarà interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare un nuovo

contratto alle medesime condizioni economiche già proposte da questo in sede di offerta, avente per

oggetto i servizi ancora da eseguire; in caso di faltimento del concorrente secondo classificato, sarà

iniérpellato il terzo classificato e,-in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte

dal secondo classificato.

c)

e)

Capo 5- Altre notizie.

f.

Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive ad offerta precedentemente presentata'
per tutte le informazioni relative att'appatt6 ed ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all'Area

Tecnica - Servizio Lavori Pubblici.
Responsabile del procedimento per le attività connesse ai presente appalto è I'ing. Salvatore Faro'

per tutte le controversie derivanti dal contratto è conrpetente il foro di Catania ed è esclusa la competenza

arbitrale.
Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, idati personali forniti dai partecipanti saranno

raccolti e trattati presso il competente ufficio per le finalità di gestione della gara'

ll conferimento di taii oati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena

l,esclusione dalla gara; la partecipaiione alla gara implica consenso al trattamento dei dati per tutte le fasi

della stessa.
L,interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché del diritto di rettificare'

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incr:mpleti o raccolti in termini non conformi alla legge,

nonché del diritto di opporsi per motivi legittirni al loro trattamento. Titolare del trattamento e il Comune di

Calatabiano.
ln caso di discordanzalra norme del capitolato d'oneri e quelle clella presente richiesta di partecipazione

prevarranno quelle di quest'ultima.
g i"on"orr"nti,'ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione

della documentazione presentata alfine di partecipare alla gara.

lL RÉSPOIISABILE DELL'AREA TECNICA E'A'
(dott. ing. Salvatore Faro)

a.
b.

c.
d.

Calatabiano li,



§§E...T....IO: C€rr|gq,=Fruucnnlo
STRAORDTNARIA MIGLIORAMENTO
COMUNALE IN C.DA QUADARARO''.

PER l-'AFFIEAMEf.ITO
ED IMPLEMENTAZIONE

DEI ,.|-AVORI'.

DELLA....RETE

DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE GENERALE

ll/La sottoscritto/a... natoia a
residente in .............. ( ) ,,ri: ... ... ...... n
rappresentante/ procuratore (giusta procure notaio rec
sottoscritto dichiara tuttora valida per non 

-è§sér§,i- 
staÈ--revocata né

dell'impresa

in qualita di titolare/
in data_,
in tutto né in

MODELLO A

legale
che il
parte)

P.l. con sede in ( .) Via... ........... n. telefono
fax ... ... e-mail

consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso n r:'''.rìtP'iÈ'l:à 

' 
jaii

28J2.2000, n.445), aifini dell'ammissione eti; glare ii-, {)tjgÉf l.i)

e dalle leggi speciali
non ricpondenti a verità

in materia, in caso di
(artt. 75 e 76 del D.P.R.

Dlcl-ii/\itA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.R. n.445t2000
che:

a) I'impresa è regolarmente
Artigianato e Agricoltura

iscritta nel registro deile intprrise istituito presso la Camera di Commercio, lndustria,
di ù0iì rturnero di iscrizione

folma qiuiit'iii;a aituale sede

data di iscrizione
codice fiscale

i. J;i; . ' . Per la sPecifica::i,5J

durata...
b) I'impresa e regolarme.t" 

""'iii, 
.ri;.roò pr"rià i: tiiriiitl i Jeue /ittività produttive (D.M. 23.06.200a) (1);

c) l'impresa possiede i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare (2):
I l'impresa non è assoggettata agli obblighi cli assur:zir:l oonligatorie di cui alla L. n. 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa non !:ir-t rJi 15 aiN:t:lr-t:rti rsppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaia 20AA.\
E I'impresa ha ottemperato agli obblighi di ass,.rrr:'rt,1l rrl;lrligstst"ie dicuialla L. n. 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipentiertti oltpLire tia 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2A00);

d) l'impresa ha i seguenti numeri di matricola o iscrizione:
INPS:-_ _.-.__;
INAIL:
CASSA EDILE:

ltersarTìeri[; uur,:libuiiv, e ctre non esistono inadempienze in atto e
paclate

,.,'r r,' i i; r'ù.

posiiii,'all*rrte ,:eiir'rrta corr atto dell'ente interessato del quale

e)

0

s)

ha adempiuto periodicamente ai relativr
rettifiche notificate, non contestate e noir

ha conseguito procedura di sanatorra,
forniscono i seguenti estremi identificativi
l'impresa è regolare con le norme che ciisciplirraner la sicr.rre::za sLri luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. B1/2008;
l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria rl cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.
mm. ed ii.;
I'impresa si obbliga a:r non trovarsi in situazioni di corrti'olio () rJi colieEaÌnenro (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla

gara;
r non subappaltare servizi di alcun tipo eC altrr: ir:rr,.res* nartecinanti alla gara - in forma singola o associata

- e di essere consapevole che, in casù coilirario, evei'riuali slrb - contratti non saranno autorizzati;. presentare un'offerta improntata a serietà, integrità, inCipendenza e segretezza;



I impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;I non essersi accordata e non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;

' accettare che, oltre ai casi in cui ope /egls e previsto lo scioglimento del contratto, l'amministrazione
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del
D.P.R. n.252t98,

' rigorosamente rispettare le disposizionivigenti in materia di obblighi socialie di sicurezzadel lavoro, pena
Ia risoluzione del contratto;

' segnalare all'amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione det contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara;

' impegnarsia collaborare, pena il recesso dal contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ognitentativo
di estorsione, intimidazione o condizionantenio di naiura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidanrento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

h) l'impresa si obbliga ad osservare le norme di cui al codlce di cornportanrento, se applicabili.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giuriscìizioriari.

Luogo e data
Firma del titolare/legale ra ppresentante/procu r atore

Se cooperativa
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti generali con riguardo a:. titolare - direttore tecnico, se sitratta di impresa individuale;. soci - direttore tecnico, se sitratta di società in nome collettivo
' soci accomandatari - direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
' amministratori muniti di poteri di rappresenlanza - direttore tecnico - socio unico persona fisica - socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta dialtro tipo disocietà;
' soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora I'impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

ll concorrente, ove ricorra il caso, indica tutte le conciarrrre riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione.

(1)
(2t



COTTIMO FIDUCIARIO
ARIA MIGLIORAMENTO

L'.AFI;ltiÉ.lifiÉNTO
IMPLE['IEFiTAZiONE

DEI "LAVORI
DELLA RETE

DI ilANUTENZIONE
DELL'ACQUEDOTTO

PER
ED

COMUNALE IN C-DA SUADARARO".

DICHIARAZIONE DI POSSESSG DT:I HfiTiUISITI PER LAVORI PUBBLICI
DI IMPORTO PARIO INFERICIRE A 150. OOO EURO

ll/Lasottoscritto/a. n"l1ehe. . ( )il
residente in .............. (...) ryia .... n. in qualita di
rappresentante/ procuratc;c (g:;:t; ,-;'JJ-,'; ,,_1..:: ,-;p. _ !;r Cata_
sottoscritto dichiara tuttora valida per nGn esserr],, ttata revocata rÉ in tutto

MODELLO B

titolare/ legale
, che il

riportante il n.

dell'impresa
né in parte)

P.t con seoe in i ) \'ia... ........... n. telefono
fax .... e-rnall...

COnSapeVOle delle SanziOni Oenali p;erlisfo rlnl 3nrli,^c nonàio a .lalle leggi Speciali in materia, in CaSO di
dichiarazione mendace o esiblzicrnt: ^ii rrto fr:lrr: o cr..:':i,o ':i,.1; irr,.lr ril;ronderrti a verità (artt. 75 e 76 del D.p.R.
28.12.2000, n. 445), ai fini delì'an,i'r"tissicirle i;l ii gét ',r ,rr :r. :;; o

!-,!ul"i tj".r-'.;'r

sotto la propria personale responsabilità, ai sens! e cnr re mrlirlità Ci cui agliartt. 46 e 47 del D.P.R. n.44SI2OOO,

E il possesso dei requisiti di cui ali'ai1. [r0 c]ei c.r.l-.R. rt.2U,1:2!i, tl,.

! che l'impresa e titolare deli'attestaz:iorr:'

rilasciata i!

iti ai&!i1i1y,t:!)

t)[CIHtAr.iA

erite:;Si '"r., li 1,..1

6

,.4,,

:'lfl iir:adenza il

depositata presso

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza esr,r-e§$ament.et'r-t.tlizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai soii firri delta parter:.ipazrr,i'o i!!ri !ei'6r L 8p",,:r i) ,\--i ;l q-r11;€,!a dichiarazione è presentata e pergli
eventuali procedimenti ccnsequen*i, sia arnrrirrisirativì r'i1) i.. '.r" r);i:is. .1'.

Luogo e data
Firma del titolare/legale ra ppresenta nte/procrl rarore



Wt -coTJfMo' FIDUGIARIo
S.T.EAORBINARIA II/[IGLIORAMENTÙ
OOMUNALE IN C.DA QUAT}ARARO'.

ir{!S{:It-. t 3!e,t . i 'rltI: tai:i§É *

PER. L'AFFIryÀ,|}fiHT*Tfi
ÉD lMPi-ÉMÉrv'r-AZIONE

DEI "LAVORI
DELLA RETE

MODELLO C

DI ITIANUTEfiZIONE
DELL'ACQ

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DfiI I}OCUMENTI DIGARA E DEI LUOGHI

ll/La sottoscritto/a... nat{,/i, a.. .. ( ) i1.........
residente in.......... . ( l'/ra... ... n.......... in qualità di titolare/ legale
rappresentante/ procuratore (qi,tsta p":curr *rr)ìaio "'lp. __-_.-_ in data_,____, che il
sottoscritto dichiara tuttera v.:li,ie p(,: iìL\1 É: .:i,:. i'ìrlla i-e'.,,.::-.ata ne in tutto né in parte)
dell'impresa

fax..... e-mail...
consapevole delle sanzroni pertaii, previsle oar cociice p:rraI r..ui:llé ieggi specrali in mareria, in caso di
dichiarazione mendace o esibizione di atto faisc o cc,^ì{e,".(irl:Ì raii non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.p.R.
28.12.2000, n.445), aifinidell'ammissione alla gara irl r,ggi".c

f,t | É ..111r f,., ,

Sotto la propria personalr3 ;espr:rìsi.[r,lità, ai sens, e c,",,r i* r-r-,;,J;iiià di cui agli artt. 46 e 47 del D.p.R. n.44SI2OOO,
di aver preso conoscenza ec esafta cogntzionù

g) delia natura dell'a5:palto e di rut'te ie c,ri,c!,.rrr7..cÈlreic,r, patticolari e iocali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possorto aver'e irrfiL,rto,r,,i,r!,ri.e sia suila esecuziorie dei lavori, sia sulla
determinazione della propria ,.'iier'ta rj uri !i,i.i ,: -rie, pertarrto, remunerativa l'offerta economica
presentata,

h) dei luoghi dove cleboo,',,.1 esÉc]r.r,: ii , l? 'Lrr,

i) delle condizioni conuattuali e <-ìegli r)ner;, cu,lìtr,rÉsi Querii eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
Smaltimentr: Oei riiit.rii c/O re*ìr'tr'i ,li li,r,rr.:zi"',-,,,. r:{lrr:hé (i.iOli Obblighi e degii Onefi felatiVi alle
dispctsizioni rn nìaieria di sicrrrezza, di esqi', iri.zione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
aSSiStenZa in vicCfe 1e, lU(,.lir,Jt,\, j .",r,-.r,,r r-rr';{}, = c,ì-.. _rrr. .evfli;

j) di avere tenuto cortto, ner fr:rr.-i,,ai'e ia;-r"l,r',; ;-'ar-q i{i ever'iuaii ntaggiorazioni per lievitazione dei
pfezzi Clfe dOveSserC"l intervenirr; dt-rr;111g is-'5:4 1-1r,zi'une riei lavori, irnurrClandO fin d'ora a qUalSiaSi
azione o ecceztone iir mer-rict,

k) di tutte le norme i Òt:nc,s,-zt,:rr i ,.'r,Lil'.,+.4 'rF,? r;"'l'11?:ia c, ilartecipazione, nel capitolato speciale
d'appalto, nei piai r ,ji !icr.ire;{'i r'iBgr, ,,!":c,-'" i; .' lÉ,-''r'iirri,

l) dei materiali e nella ll"r?llo dirf'ie!'? ira ti'-,pir:'1:;r1: ii€,1 l6vi-,t1'i, ir'r reiazione ai tempi previsti per
I'esecuzione ci,:,,, li s';.-;.;,

Ai sensi del D.Lgs. n. 193i96, .! sr:tf.esciitt,- :tlrt..,r;;:zà c.,ii,'dlr5:rri rr:r.1.:r i't,-,lizzr.zione dei dati di cui alla presente
diChiafaZiOne ai SOli fini delia J:uri,i,rrii:aZif);;.: iil: rr;rr':ì (\':,:rt\:r',r 1'-1 l.: ':r13 :, f;1 diChtaraZiOne è pfesentata e pef gli
eventuali procedimenti consegueltti, sia arrrrrnri'ri:,t;'atl,ri (rl',1' ,-, ,, q,",'t1i;il,)nali.

Luogo e data
Firma del titolare/legale rapprese n tante/pt nl i i ai,:,r .



t___

MODELLO D

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO
RDINARH TtilIGLIO§AMH}.ITC:

IN C.BA SUADARARO"

l,',t,f '; 
j 

!I"1 i'i'ìfl LlilT(;
i [LIl3i-E lii I : 

" 
"$',4:tì,0]l E

DE{ "LAVORI
I}EI-LA RETE

§I IIÀANUTENZJONE
DELL'ACQUEDOfiO

ffiÀEi!.

I r, .^ - |.^!', , , ,'i, '

Protocollo di Legalità, §§tt:oserittr, ii '!fl.rj7 iltnrr
dell'lntgrno, l'Autnrità di VinilanTÉ §i1i [:r'rr''ri''rrl:lrti"ri
nonché alla siucod§isi\'€r {i!rrlir;i'!e li tl1'Atr'il!:' : : - 

'l

31.01.200G (su GUtr.S " p,à,';i J -'t1.8 c. ' '1 {r.r; j'ii"'|

"ì'

.j:al!a tregione Siciliana con il Ministero
trsr !:.1,a,,r;6,11r,re siciliane. l'l N.P.S. e l'l.N.A.l.L.;
. Fi..g;crr;le Iavt't'i Ptrbblici t'1. 593 del

ll/La sottoscritto/a. r,.

residente in """"". ( ) '/ril
rappresentante/ procuratore (giusta pi'clcura rc';;aio

sottoscritto dichiara *t-rtiora "'.'iiria 1ei n'-rì

dell'impresa

in qualità di titolare/ legale
in data-, che il
in tutto né in Parte)

P.l. con seLle lrì

fax.... .. ,r-1ìeir .

consapevole delle sanzior,! oerrarl. fir'evi5i";
diChiafaZiOne mendaee a oqir'izinna Ài +t{'' 1'''

28J2.2000, n. 445),

(lcii cuurr.,r:,.,i:r

d lr"'

:'I e
' . i.' -

n. telefono

tialle ieggr speciaii in materia, in caso di
. 'ic.,,-arl661i 2 var"if! (arlt.75 e 76 del D.P.R.

ir';cì,llri s:r':ìaii e r:lt :;icttrezza del lavoro, pena la

Ai sensi del D.Lgs. n. 195/?003, i

dichiarazione ai :rcli fini J':'i: ii?rjr'i
eventuali prccedinrentl aìcn:ìFì!:i riil'"'

Luogo e data



MODELLO E

COETMO FIDUCIARlO
3T;:§IORDINARIA, MIGLIORAME NTS

!j1.}i;3)1.11.1,.itF5

I:}EF [-'§FPt'-1i.{,i*rrn{T(l
t: I rllt., f'lf r- ì ,.,:.? .:.r jr:

BI MANUT.EI{ZIONE
DELL'ACQUEDOTTO

RTl "LAVORI
I'I.ffi{-LA RETE

q.g.StJ IIALE tN C. EA QUA trARA R O ".

CODICE DI COMPORTAMENTO A$,PRCIVATII) (ìOh! i}.P,R. 16 APRILE 2013, N. 62 E coDIcE DI
COMPORTAMENTO INTEGRATII,.J Lt- -lJ:rsi;i*É- li ,-i§_",i.,:,,-ill,.hi\(1.

ll/La sottoscritto/a... ir:ir:-,r, a. (. ) it

consapevole delle sanziurrr perralr,;rt eviste udr uoJriis r;criiiis e oatrle leggi speciali in materia, in caso didichiarazione mendace o esibizione di ado l.:iso () c{jrii!:rf +,-rr+.r. r! nùrl rrsur:nclenti a verità (artt. 75 e 76 del D.p.R.
28.12.20A0, n. 4zi5)

:''-,:r D.F.R. 16 aprile 2013, n. 62 e codice di

residente in . ... . .. i...) ,r,". .

rappresentante/ croctrratere iqi,.;s'.: p1c,;uì, .r,i:_,.a

sottoscritto dichiara tutcra ,rlid:i ;;;i iìi.i, L,, -
dell'impresa
P.l. con seCe in

Ai sensi del D.L"grs. n. 196/2003, il sottoscrittc aL;tcrizz,'r ,,::.;:.

dichiarazione ai soli fÌni dell: ^p.is6ii-r;1;_:oit§ ,-:r .r ezl,: ii :.,,
eventuali procedimenti eùl'ir;:g;,...,'t. :ii.ii,.l' r i,-1. rr.. r',

Luogo e data_

Firma del titolareilegaiÈ ràp5'ra;1,,:n .1 ti -..'r. 1., ,:i,,, ,,

.,. ... ... rn quatità di titolare/ legale
- t,r:t ir data.___-_--_, che il, i .: :ji,.:t ,i;v,rùata nÈ in tUttO né in pafte)

n. telefono

F:-.,r:ÈnrÉinte l'ù.ilizzazione dei dati di cui alla presente
i" ,. ri' i," qlri:r, la dichi:razione è presentata e per gli

10



MODELLO F

Timbro o intestaziane del eanearre nte

OggEttO: OFFERTA ECONOMICA PER L,AFF;NAMEI{TO DHi ,.LAVoRl DI MANUTENzIoNE
§TRAORDINAR|A MlGLtoRAMENTo EE lnf,F!,EfinrruTAztor],tr DELLA nerfoer_t,-ÀèouEDòÉ;
COMUNALE N E.DA QUADARARO"

natoarri.rir.rrii .......".... il

nella sua guatità d; . ....

dell'impresa

eon sede in

OFFFTE
per l'appalto del servizio in oggetto, sull'imp.orto posto a base di gara pari ad €.
LV.A- e degli oneri di sicurezza, il rihasso det

Luogo e data

al netto di

Ys (dicasi

{firma elel legale rappresentante)

11



inoltre, con la stessa, si è provveduto ad indire gara informale per l'affidamento dei lavori in
economia, a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa, nonché
ad approvare la lettera di richiesta di partecipazione, contenente le modalità di partecipazione
alla gara e di presentazione delle offerte ed ogni altro elemento utile per l'espletamento della
gara, ivi compresa la modulistica da pres_entareda parte delle imprese partecipanti;

€. 7.580.68
€.34.000,00

€. 5812,25
€. 528,39
€. 300,00
€. 940,04
€. 7.580,68

€. 19.375,66
€. 5.843,66
€. 1.200,00
€. 26.419,32

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 955/RG del 29/12/2015 (int. n.
311/2015), è stato approvato il progetto esecutivo, validato in data 23/12/2015, e al
finanziamento dell'opera secondo il seguente Quadro Economico:
A. Lavori a base d'asta
Manodopera non soggetta a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano Lavori
B. Somme a disposizione
IVA al 22%
Competenze tecniche 2%
Oneri di discarica
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione

TOTALE PROGETTO

con Delibera di G.M. n. 13 del 05/02/2015 avente ad oggetto:"Fornitura di acqua potabile in
C.da Quadararo Soprano/Olivella. Atto d'indirizzo", che qui si intende integralmente riportata,
sono state assegnate al Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente l'adozioni di tutti
gli atti necessari per la realizzazione della fornitura in questione, inclusa la procedura di
incameramento delle somme da parte dei privati;

PREMESSO CHE:

con Determinazione Sindacale n. 43 del 21/11/2014, l'Ing. Salvatore Faro Responsabile
dell'Area Tecnica Comunale, veniva incarico della redazione della progettazione esecutiva e
successiva Direzione Lavori e contabilità dei "Lavori di manutenzione straordinaria
miglioramento ed implementazione della rete dell'acquedotto comunale in Contrada
Quadararo" inoltre, lo stesso veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIGLIORAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE, IN C.DA
QUADARARO", AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA C.FF. DI CARUSO FRANCESCO.
CIG:Z281707E58

DEL 2.;,; le.! 11~)\{"~REG. GEN. N. L

DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILEDELL'AREATECNICA INT.N.lL DEL il:S )0 ,t ILDA 6'
I

PROVINCIADICATANIA
AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

COMUNE DI CALATABIANO

SEGR.COM.LEUTCRAG.I SEGR./PROT



• che il finanziamento dei suddetti lavori pari ad € 34.000,00 è così garantito: :
• per € 17.000,00, pari alla quota del 50%, con contributo a carico dei richiedenti privati

(art. 20 del vigente Regolamento Comunale del Civico Acquedotto), con imputazione al
cod. 20940103;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare il verbale di gara del 13/01/2016, per affidamento dei lavori in economia a

cottimo fiduciario, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria miglioramento ed
implementazione della rete dell'acquedotto comunale in Contrada Ouadararo";

2. di aggiudicare i suddetti lavori all'Impresa C.FF. di Caruso Francesco, via Lapide Nuova,
n.1, Calatabiano, P.I.: 03788630873 che ha presentato il ribasso del 35,15 % sull'importo dei
lavori di € 26.419,32, aggiudicandosi pertanto l'appalto dei lavori per l'importo di €
17.132,93 oltre € 5.843,66 per manodopera ed € 1.200,00 per oneri per la sicurezza;

3. di dare atto che:
• la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
dichiarati dal concorrente in sede di gara;

• che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con
determinazione sindacale n. 43 del 21/11/2014;

• il vigente Regolamento dei Contratti;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI:

• che la stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a rogito del Segretario
Comunale;

RITENUTO: • doveroso procedere all' aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria
miglioramento ed implementazione della rete dell'acquedotto comunale in Contrada
Ouadararo" all'Impresa C.FF. di Caruso Francesco, via Lapide Nuova, n.1,
Calatabiano, P.I.: 03788630873, dando atto che la presente aggiudicazione diviene
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede
di gara;

• in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il
Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente, ha provvisoriamente aggiudicato i lavori
all'Impresa C.FF. di Caruso Francesco, via Lapide Nuova, n.1, Calatabiano, P.I.: 03788630873
che ha presentato il ribasso del 35,15 % sull'importo dei lavori di € 26.419,32, aggiudicandosi
pertanto l'appalto dei lavori per l'importo di € 17.132,93 oltre € 5.843,66 per manodopera ed €
1.200,00 per oneri per la sicurezza.

CONSIDERATO CHE:
• il giorno 13/01/2016 alle ore 11:30 e seguenti, come da verbale di gara, si è proceduto, alla
scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per affidamento dei lavori in
economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi
dell'art. 67 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, applicando il criterio del massimo
ribasso;

• per € 17.000,00, pari alla quota del 50%, con contributo a carico dei richiedenti privati
(art. 20 del vigente Regolamento Comunale del Civico Acquedotto), con imputazione al
cod. 20940103;

• per € 17.000,00, pari alla quota del 50%, con fondi del Bilancio comunale 2015, con
imputazione al Cod. 20150104;

DI DARE ATTO CHE: che il finanziamento dei suddetti lavori pari ad € 34.000,00 è così garantito:



IL RESP.LE DELL'AREA TECNICA E.A.
(Ing. SalvatoreyFaro)

5.di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune. r-

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria,
al Responsabile dell'Ufficio contratti ed alla ditta aggiudicataria;

• per € 17.000,00, pari alla quota del 50%, con fondi del Bilancio comunale 2015, con
imputazione al Cod. 20150104;

a seguito di impegno già assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica E.A.
n. 955/RG del 29/12/2015 (Reg. UTC 311/2015);
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J ,d_e_13_0/_1_2/_2_01_5_;_
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2) Impresa Tecnosystem Srl, via Vaccaro, n. 6, Calatabiano - prot. n. 16220/2015'

n.16218/2015 del 30/12/2015;

iidicazione secondo il criterio del massimo ribasso.
-----~------------------------------~----------

IChe sono state invitate a p~esentareofferta le seguenti imprese:

i 1) Impresa C.FF. di Caruso Francesco, via Lapide Nuova, n.t, Calatabiano - prot,
-------.---4I--------------------------------t---------!

-.--.--.+------~--------------------------t-----------
timo fiduciario ai sensi dell' art. 72 del vigente regolamento dei contratti, con aggiu-

[ti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in Artale Alagona, si riu- ,_..-
i

niscono l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente,
I

con la presenza dei testimoni, Dott. Gaetano Cani e il Geom. Antonino Fichera tutti /
I-

jl1
--

/ dipendenti dell'Ente.

/lY
--_._--

PREMESSO CHE:Con determinazione n. 955 del 29/12/2016 è stato approvato il
_ ..

U \progetto per i "Lavori di manutenzione straordinaria miglioramento ed implementa-
-

zione della rete dell'acquedotto comunale, in c.de Quadararo".

Con il medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente è il cot-I
-----

i

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
--------------~----------

. .__ ~o duemilasedici,il giorno tredici,del mesedi Gennaioalle ore 11,30e seguen-

(Provincia di Catania)
_. ------ f--

_. OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria miglioramento ed implementazio-
i

ne della rete dell'acquedotto comunale, in c.da Quadararo. I

_. Importo dei lavori: € 26.419,32 di cui € 19.375,66 a base d'asta oltre € 5.843,66:

-
per manodopera ed € 1.200,00 per oneri per la sicurezza.

Limite presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 11 Gennaio 2016.

C.I.G.: Z2B1707E5B
--. ,

I

I
I

I

I

__ _ + C_O_M_U_N_E_D_I_C_A_LA_T_A_B_I_A_N_O -+ ~

I i
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------_--~--------------__------------------------------------------~------_
non ha presentato la cauzione provvisoria prevista al punto I) della lettera d'invito.

_ ('y_:~jl\!-f.-p_e_rta_n_t_o_,_in_d_e_f_in_it_iv_a_,_d_a_"'_es_a_m_e_de_I_la_do_c_um__en__ta_z_io_n_e_p_r_e_se_n_t_at_a_d_a_"_e_c_o__n_c_or_r_en_--l-- __
_ ~_ ti, risultano ammessi il plico n. ~ del~mpre-=-a Tecnosystem Srl e il plico n. 4- t

I
- il Plico n. 3 corrispondente all'Impresa Trefiletti Salvatore viene esclusa, in quanto

non ha presentato la cauzione provvisoria prevista al punto I) della lettera d'invito;

" Presidente continua le operazioni di gara, esamina I documenti richiesti dalla lette-]

ra di invito, e da atto che: I
- il plico n. 2 corrispondente all'Impresa Barone Antonino viene esclusa, in quanto I

\
previsti, sono pervenute n. 4 (quattro) plichi da parte delle seguenti imprese:

~ 1. Impresa Tecnosystem Srl, prot. n. 266/2016 del 11/01/2016;

2. Impresa Barone Antonino, prot. n. 283/2016 del 11/01/2016;

l
13. Impresa Trefiletti Salvatore, prot. n. 286/2016 del 11/01/2016;

_r. Impresa C.FF. di Caruso Francesco, prot. n. 287/2016 del 11/01/2016;

I

IAi sensi di quanto stabilito nella lettera di invito, le offerte dovevano pervenire entr_o_:__ _

il termine perentorio delle ore 12:00 del 11 gennaio 2016 all'ufficio protocollo del

Icomune.===============================_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_= _

IPremesso e considerato quanto sopra·==================================

IAlia continua presenza dei testimoni il Responsabile dell'Area Tecnica da atto che,

Isulla base della comunicazione dell'Ufficio del Protocollo Generale, entro i termini

\n.16229/2015 del 30/12/2015.

5) Impresa Trefiletti Salvatore, via Torrente Santa Beatrice, Calatabiano - prot.

del 30/12/2015;

4) Impresa Tergal Srl, Via Lapide Nuova, n. 132, Calatabiano - prot. n. 16226/20151~:~~~~~~~~~----------------_-

i
3) Impresa Barone Antonino, via Garibaldi, n. 224/A, Calatabiano - prot. n. I

116234/2015 del 30/12/2015; I

-



, 'I

I 35,15%; l~. 1 o-o-

._. ;Successivamente procede_ all'apertura delle buste dell'Impresa non ammesse dan-I
!

; I

done atto come di seguito:
1

i 1. Plico n. 2 Impresa Barone Antonino, offre un ribasso percentuale del 9,75 %; l
! I
2. Plico n 3 Impresa Trefiletti Salvatore, offre un ribasso percentuale del 23,00%; I

r·
Per quanto sopra, il Presidente di Gara da atto che, per la scelta dell'aggiudicatario, I I,

l
.non verrà applicata la procedura di esclusione automatica in quanto il numero dellei I

j-- \ i'

1 l I

offerte ammesse è inferiore a cinque tu
i Il Presidente, da atto che può procedersi all'affidamento diretto del cottimo fiduciario \

J
,

relativo all'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria miglioramento,

ed implementazione della rete dell'acquedotto comunale in c.da Quadararo"

Iall'Impresa C.FF. di Caruso Francesco, via Lapide Nuova, n.1, Calatabiano, P.I.:

103788630873 che ha presentato il ribasso del 35,15 % suIl'importo dei lavori di € I
126.419,32,aggiudicandosi pertanto l'appalto dei lavori per l'importo di € 17.132,93 l

__ . Ioltre € 5.843,66 per manodopera ed € 1.200,00 per oneri per la sicurezza. I~ -III presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto I
---

dai Responsabile dell'Area Tecnica e dai testimoni. .
f-

/V\
Il Responsabile dell'Area Tecnica EA 1~ L- ---
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_--ll_e_s,-pr_e_s_s_iI_'n_r_ib:_:a:_:s_::s_::o--,p:_:e:_:r_:_ce:_:n:_:t:_:u_:_a:_:le_c:_:o:_:m_e_s_e",-g_:_ue_:_:-+ . _
____ 11. Plico n. 1 Impresa Tecnosystem Srl, offre un ribasso percentuale del 16,00%;

12 Plico n 4 Impresa C FF di Caruso Francesco offre un ribasso percentuale del

ca delle imprese ammesse e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte

, l

[dell'Impresa C.FF. di Caruso Francesco. Ir----___JF_:_:_:_:_:-'=-'--=-~~~-=~==-:-.:-=:-:-==--------------__+--------

Di seguito, verificata l'integrità e la regolarità dei plichi contenenti l'offerta economi-I

------------------- - ---
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l ._-
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J -
i

I

----

1
i

--------4-------~-----~L-- I Testimoni

--------j---------'
Dott. Ing.


