
Cerurneue UrutcR or CotvuvlrrENzA

S. Acera lr Berrterr
CENTRo or Cosro: ConnuNe or GRevrHa Dt CATANIA

8. SERV|Z|O
(LavoRr PuBBLtc|, EspRopRtaztoî{ E pRol€ztoNE CtvtLE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

oGGETTo: Lavori di "Monutenzíone strcordínafia e riqualílicazione di un trutto dello vía s,
Elia in controdo volle Allegra del comune di Grovina di catanío". Approvazione
degli Atti di gara e successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHEI
. con Deliberazione della G.C. di Gravina di Catania n. 10 del O3/O3/2OL5 è stato approvato il

progetto dei lavori di "Manutenzione struordinaria e riquatÍficazione di un trutto detlo Vio
S. Elio in contradd Volle Allegra',, per l,importo complessivo di € 15O.OOO,OO;

. con la medesima Delibera, inoltre:
- è stata dichiarata la pubblica utilità dell,opera;
- è stata prenotata la spesa complessiva di € 150.OOO,OO, derivante dalle economae dei
favori già conclusi di " Riqualificazione urbana de! centro storico" del medesimo Comunei- è stato dato mandato al Responsabile dell'8" Servizio per la devoluzione del mutuo
refativo ai lavori di "Riquolif icozione urbono del centro storico", a copertura dell,intera
spesa pari ad € 150.00O00;

' con Atto n.24 del 1'aprile 2015 del Responsabile dell'8" Servizio è stato determinato:
- di devolvere, per i lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione di un tratto
della Via s. Elia in contrada Valle Allegra", la somma di € 148.004,35 dal Mutuo pos.
4553823/00 relativo ai ravori di "Riquolificazíone urbona der centro storico,,:

Courur.rr Dr GRAVTNA Dt CereHrR - MnscnLuctA -

- di confermare la prenotazione della suddetta spesa derivante dalle economie dei lavori
già concfusi di " Riqualificozione urbono de! centro storico,i così come era stata prenotata
con la Delibera di G.c. n. r0 del o3/o3/2o15, per la maggiore somma di € 150.000,00;
- di prenotare l'impegno di spesa nel bilancio dell'Ente relativamente alla somma di €
1.995,65, quale incentivo alla progettazione (art.93 comma 7-bis D. L.vo 163/2006);

con Defiberazione della G.C. n. 33 del 16/06/2075 è stato approvato il diverso utilizzo dela
somma di € 148.004,35 facenti parte del Mutuo pos. 4553823/00 relativo ai lavori di
"Riqualificozione urbono del centro storico", al fine di devolvere detta somma, per i lavori di
"Monutenzlone stroordinario e rîqualificazíone di un tratto detto vía s. Etía in contrudo
volle Allegra"; il tutto al netto delle somme destinate ad incentivo alla progettazione (art.
93 comma 7-bis D. L.vo 163/2006l, già prenotate con Determinazione del Responsabile
dell'8" servizio n.24 del 1" aprile 2015; con la medesima Delibera inoltre è stata
confermata la prenotazione della spesa complessiva di € 14g.004,35, derivante dalle
economie dei lavori già conclusi di " RÍquotificazione urbond del centro storico,,;
l'opera è stata inserita nel programma Triennale delle opere pubbliche 2o74/2ot6
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approvatoconDe|iberadelC.C'diGravinadicatanian.3tde|3o/o7/2o14edèa|tresì
inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2O!5/2O!7 - elenco annuale delle

opere Pubbliche 2015, approvato con delibera di C'C' n" 23 del 10/0612015;

olg"*o a"t contratto d,appalto saranno ilavori descritti nel relativo progetto esecutivo di

,,MonutenzíonesttooúindiioeriquoliflcozionediuntrattodelloVlas.Elíoincontoda

Vatle Allegro", consistenti in forma breve e sintetica nelle seguenti categorie:

- realizzazione del pacchetto stradale nella porzione di strada lasciata, ad oggi a fondo

naturale;

- scarifica della pavimentazione stradale esistente per una profondità di 3 cm e

successiva posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura per uno

spessore di 3 cm;

- installazione di guard rail;

- realizzazione di muro di recinzione;

- fornitura e collocazione di segnaletica orizzontale;

- realizzazione di un marciaPiedi;

.sostituzionedeicorpii||uminantide||,impiantodipubb|icai||uminazioneconSruppi
ottici a led.

ll termine di esecuzione dei lavori è previsto in giorni 120 naturali e consecutivi;

La copertura fìnanziaria dell'opera è garantita come segue:

-mediantedevo|uzionediporzionede||asommaresidua,de|mutuore|ativoai|avoridi
"Riquolificazione urbono del centro storico" del Comune di Gravina di Catania' a

coperturadellaspesadi€148'004,35,cosìcomeautorizzatodallaCassaDD'PP'connota
de|06|07|2oLsUff.12,Prot.n.201192015,acquisitada||ostessocomuneconprot.n.
25445 del L4/O8{2OL5;
- mediante impegno di spesa nel bilancio del medesimo Ente relativamente alla somma

di€l.995,65,qualeincentivoallaprogettazione(art'93comma7-bisD'L'vo163/2006);
, si rende necessario procedere ai lavori di cui in oggetto per i quali sono stati generati i

seguenti codici:
- C.U.P.: G17H14002260004;
- CIG: 6668982A09'

.ConConvenzionestipu|ataindatatT/L|/2015èstatacostituitaunaCentra|eUnicadi
Committenza (C.U.C') tra i Comuni di Gravina di Catania e Mascalucia' con successiva

adesione anche del comune di sant'Agata li Battiati, per I'affìdamento dei lavori, servizi e

forniture, come previsto da||'art. 33, comma l bis de| Decreto Legis|ativo n. 163/2006 e ss.

mm. ii. (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1" novembre 2015' come previsto

dall'Art. 23-ter della legge 11 agosto 2014, n' tl4l;
. la procedura di gara sa,à curata dalla C'U'C' nella parte di propria competenza come

t
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espressamente stabilito nella menzionata convenzione;
. occorre dare corso al procedimento di scelta del contraente relativo al contratto di lavori;
. con Atto del Responsabile dell'8" Servizio del Comune di Gravina di Catania n.48 del

L6/O9/2OI4 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento
di che trattasi il dipendente Geom. Pietro Miceli.

RICHIAMATO:

- Íart. 122, comma 7, del "Testo del Decreto Legislotívo 12/04/2006, n. 163,

coordinoto con le norme recote dolla legge regionole 12/07/2011 n. 72, e con le
vigenti Ieggi e decreti legislotivi nazionolì di modifico, sostituzione ed integrozione in
moterio" che recita: <l lovori di importo complessivo ínferiore o un milione di euro
possono essere offidotí dolle stozioni oppoltonti, o cura del responsabile del
procedimentq nel rispetto dei principi di non discriminozione, parità di trottomento,
proporzionalità e trosparenzo, e secondo lo procedura previsto dall'orticolo 57,

commo 6; I'invìto è rivolto, per lovorì di importo pori o superìore o 500.O00 eurc, od
olmeno dieci soggetti e, per lovorì di importo inferiore o 500.000 euro, od olmeno

cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in toli numeri. (...)))

CONSIDERATO:

- che l'importo dei lavori a base d'asta di che trattasi è pari ad € 99.782,27 e che

pertanto lbpera di che trattasi rientra nel campo di applicazione della citata
procedura di cui all'art. !22, comma 7 del "Testo del D. L.vo 72/O4/2006, n. 763,

coordinoto con le norme recate dallo legge regionole 12/07/2011 n.72, e con le
vigenti leggi e decreti legislotivi nozionoli di modifico, sostituzione ed integrazione in

moterio"i
- La categoria dei lavori è OG 3, classifica l;

TENUTO CONTO:

- che il ricorso alla procedura di cui all'art. 122, comma 7, del Decreto Legislativo

L2/O4/2006, n. 163 è finalizzato a rendere più spedita la procedura per poter

finalmente ottenere una miglior fruizione qualitativa della Via Sant'Elia ed in

particolare al fine di renderla più sicura scongiurando il verificarsi di incidenti

stradali e mettendo fine altresì, ai gravi disagi che si riscontrano ogni qualvolta si

verificano avverse condizioni atmosferiche (Determinazione n.2 del 06/04/20II
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
punto 2.3; Determinazione n. 8 del L4/12/2OLL della medesima Autorita, punto

1.s).

TENUTO CONÎO ALTRESì:

- che con fa nota prot. n. 11436 del 06/0412016, l'8" Servizio ha proposto alla C.U.C. la definizione
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della procedura di gara e del criterio di aggiudicazione, trasmettendo altresì il Capitolato Speciale

d'Appafto, il tutto secondo i punti nn. 2/3, 5 e 6 dell'art. 8 della Convenzione per la costituzione

della c.u.c. stipulata in data L7 /tt/2ot5;
- che questo Responsabile della C.U.C. in data La/O4/2016 ha vistato la nota dell'8" Servizio di cui al

punto precedente;
- che con la nota prot. n. 13313 del I9/O4/2OL6,l'8" Servizio ha trasmesso alla C.U.C. gli schemi di

awiso pubblico, lettera di invito e disciplinare di gara secondo quanto previsto dal punto n.5
def f 'art. 8 def la Convenzione per la costituzione della C.U.C. stipulata in data 17 qI/ZOLS;
- che questo Responsabile della C.U.C. in data t9/04/2016, ha vistato gli schemi di awiso pubblico,

lettera di invito e disciplinare di gara di cui al punto precedente;

RICHIAMATA:
- la Determinazione del Responsabile dell'8" Servizio del Comune di Gravina di Catania n.33 del

L9/O4/20I6 avente oggetto: <Lavori di "Monutenzione straordinaria e riqualificazione di un

trotto della Vio S. Elio in contrado Volle Allegro". Determina a contrarre e approvazione atti
refativi alfa gara> e trasmessa alla C.U.C. con prot. n. 13397 del L9/O4/2OI6.

VISTI:

- I'awiso pubblico (Allegato'4"), la lettera di invito (Allegato "B") e il disciplinare di gara (Allegato

"C") che si condividono e che qui allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;

RUTENUTO:
- di dover approvare isuddetti gli atti di gara composti dall'awiso pubblico (Allegato "A"), dalla

lettera di invito (Allegato "B") da inoltrare unitamente al disciplinare di gara (Allegato "C") agli

operatori economici sorteggiati tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla

procedura negoziata;
- di dover nominare la composizione del seggio di gara e la gestione di tutte le attività afferenti allo

svolgimento della procedura di gara così come previsto dalla convenzione della C.U.C. approvata.

DATO AITO:
- che così come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre la gestione di I

tutte le attività afferenti la procedura di gara.

VISTI ALTRESI:

- idd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n.48 e 23.12.2000 n.30;
- il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento degli UFFICI e dei .

SERVIZI;
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- if "Testo del D. L.vo L2/O4/2OO6, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale

l2/O7 /2O]-L n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed

integrazione in materia" e ss. mm. ii;
- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. L2/O4/2O06, n. L63ì
- fa Determinazione dellAutorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del O6/O4/2OLL;
- fa Determinazione dellAutorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. I del La/L2/20LL;
- fa defiberazione di C.C. n. 60 del I6/LL/2A15 del Comune di Gravina di Catania;

- fa convenzione sottoscritta il l7ltI/2OIS tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e

SantAgata Li Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;
- la determinazione del Sindaco n. L del 07 /0I/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di

comune capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.

DETERMINA:

1l APPROVARE gli atti di gara composti da: Awiso pubblico (Allegato "A'), lettera di invito
(Affegato "B"l da inoltrare unitamente al disciplinare di gara (Allegato "C") agli operatori
economici sorteggiati tra quelli che hanno nlanifestato interesse ad essere invitati alla procedura

negoziata, in conformità alla Determinaz,ione del' Responsabile del 8" Servizio del Comune di

Gravina di Catania n. 33 del 19/04/2A76 San la quble è stato approvato il procedimento di

contrattazione per l'aggiudicazione dèi "&qnutènzîone straordinorio e riquolificazione di un

tratto della Via S. Elia in controdo volloAlkùrà/'t glilhemi degli atti di gara.

2l DISPORRE quanto segue:
- la pubblicazione dell'awiso pubblièo suj.sitó internet del Comune di Gravina di Catania

nell'apposita sezione "CENTRALE UNICA COMMITTENZA - Gravina CT - Mascalucia - S.A.L|

Battiati", awerrà dalla emissione della presente Determinazione e fino al IO/O5/2OL6 con

scadenza di presentazione della manifestazione d'interesse alle ore 12,30 del IO/O5/2OL6;
- il pubblico sorteggio delle manifestazioni pervenute awerrà presso la sede del 8" Servizio

LL.PP. del Comune di Gravina di Catania, sito in via Crispi - piano primo - alle ore 16,00 del
rs/os/20t6;
- la gestione della ricezione delle offerte e la loro conservazione sino all'espletamento della
gara sarà eseguita per conto della C.U.C. dal R.U.P. dei lavori.

3) NOMfNARE if Responsabile dell'8" Servizio Geom. Alberto La Spina Presidente del seQgìo di garo,

il quale si awarrà della coadiuvazione del R.U.P. e della presenza di almeno n. 2 testimoni scelti tra

idipendenti appartenenti al medesimo servizio, curando altresì per conto della C.U.C. la gestione

della fase di ammissione degli operatori economici alla gara, la verifica a campione dei requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del

d.lgs. 163/2006, la valutazione delle offerte per mezzo del seggio di gara, la verifica dell'anomalia
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dell'offerta, l'eventuale nomina della commissione per la verifica dell'anomalia dellbfferta,
l'aggiudicazione prowisoria e comunicazione agli operatori economici, l'eventuale modifica della

stessa a seguito di opposizioni ammissibili, la richiesta di migrazione del ClG.

4l PUBBTICARE lAwiso Pubblico per l'acquisizione di manifestazione interesse (Allegato "A')
allAlbo Pretorio e sul sito internet dell'Ente così come disposto dall'arl.. 122 comma 5 del D.Lgs.

163/2006 nell'apposita sezione "CENTRALE UNICA COMMITTENZA - Gravina CT - Mascalucia -
S.A.Li Battiati", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza contemplati dall'arl I22, comma 7.

5) PUBBLICARE la presente determinazione per estratto nella home - page del sito del Comune di

Gravina di Catania nell'ambito della sezione 'Amministrazione Trasparente", sotto-sezione
"Provvedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/20L3.

U PRESENTE DETERMINAZIONE CONSTA DI N, 6 FOGLI FIN QUL E DI N. 3 ALLEGATI

CONTRASSEoNATI CON LE LETTERE'A' . ''8" - "C'"

Grovino di Catania, ',t- , ìli

II R.U.P.

Firmo:

TRASMISSIONE AL SERVIZIO :

(numero e data protocollo generalel

ffi_",

/.^ely
à/E

RESPI

Dott.
DELU C.U,C.

-ti
?el- Fr covl tt"

., tlfúh
,,,, -2-..'!. 

oPR:2016

z,/or [7t c

(-Lll --"-'

CerurnluE UNIoA DI CoMMITTENZA
Comurur Dr GRAVTNA Dr CerauR - MesceluctA -

*:"r;*:_,
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Allegato "A" alla Determinazione del Responsabile d,ella Cen|falt Unieî4i qp4$ittenza tra iComuni di Gravina

di Catania - Mascafucia - Sant'Agata li Battiati, n. 4 del ' ''.' D avente oggetto: (Lavori di

"Monutenzione stroordinaúd e riqualifiazione di un trctto della Vra S. EIio in contmdo Volle Nlegro del

Comune di Gtdvind di Cotanid". Approvazione degli Atti di gara e successivi adempimentiD.

CENTRALE UN'CA DI COMMITTENZA

COMUN' DI GRAV'NA DI UTANIA -
MASCALUCIA - SANT,AGATA LI BATTIAT'

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBTICAZIONE DI BANDO DI GARA

INVITO A MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L.AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

" Manutenzione stroordinoria e riquoliÍicozione di un tratto
delta Via S. Eliq in contrqdo Volle Allegro del Comune di Grovinq di Catanio"

CIG: 6568982A09 - CUP: G17H14002260004
(Art. L22, comma 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii.)

Visto if Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ii. ed in particolare I'arl. t22, comma 7;

Vista la fegge regionale n. 12 del L2.O7.zOL1- e il Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.S. n. 13

del3L/oLlL2;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "Monutenzione straordinorio e riquolif icazione di un trotto

della Via S. EIio in controdo Volle Allegro del Comune di Grovina di Cdtonio" per l'importo

comofessivo dei lavori di € 150.000,00, di cui € 99.782,27 di lavori a base d'asta comprensivi degli

oneri per l'attuazione della sicurezza;

Vista fa nota della Cassa Depositi e Prestiti del 06/07 /2OL5 Uff 12, Prot. n. 20119 2015, acquisita

dal comune di Gravina di catania con prot. n. 25445 del t4/O8/2AÉ, con la quale è stato

autorizzato il diverso utilizzo di quota parte del residuo del mutuo Pos. 4553823/00, al fine di

essere destinata per i lavori in epigrafe;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 122, comma

7 del Decreto Legislativo n. L63/2OO6, intende acquisire manifestazione di interesse per procedere

af l'affidamento dei lavori di "Monutenzione stroordinorio e riquolif icozione di un trotto dello Vio S,

Elio in controdo Votle Allegro del Comune di Grovina di Cotonia", precisando quanto di seguito

riportato:
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TUOGO Dl ESECUZIONE: Comune di Gravina di Catania;

DESCRfZfONE: Lavori di "Monutenzione stroordinario e riquolilicozione di un trotto della Vio S. Elia

in controdo Volle Allegra del Comune di Gravina di Cotonio"
IMPORTO LAVORI:

TERMINE Dl ESECUZIONE: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori;

CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aseiudicato con il criterio del prezzo più basso.
determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi Dosto a base di sara, al netto degli
oneri per la sicurezza e incidenza manodopera. ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. a del citato "Iesto del D.

con le viaenti leaqi e decreti leaislativi nazionoli di modifico. sostítuzione ed inteorozione in
mateno", con esclusione di offerte in aumento e con individuazione delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell' art.86 c. ! del citato "Testo del D. L.vo 12/04/2006, n. 169. coordindto con le
norme recate ddllo leoae reaionole 72/07/2077 n. 72, e con le vioenti leodi e decreti leoislotivi
nozionali di modifico, sostituzione ed inteorazione in moterio", ed esclusione automalica delle
stesse secondo le previsioni dell'art. 122 c. 9 del medesimo decreto; si orocederà all'assiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di aoplicazione della facoltà prevista
dall'art.81-. c.3 del citato "Testo del D. L.vo 72/04/2006, n. 163, coordinoto con le norme recote
dolla leaoe reoionale 72/07/2077 n.72, e con Ie viaenti leooi e decreti leaislativi nozionoli di

sorteggio

I.AVORAZIONI DI CUI SI COMPONE LîPPATTO:

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art.34 del Decreto
Legisfativo n. L63/20O6 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di
cui agli artt.38,39 E 40 del medesimo D. L.vo.

lrequisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in

IMPORTO DELI'APPALTO COMPRESO GtI ONERI PER

tA SICUREZZA E I'INCIOENZA DEttA MANODOPERA: €99.782,2t

- di cui ONERI PER LA SICUREZZA (non sossetti a ribasso): € 2.1s9,00

- di cui INCIDENZA MANODOPERA (non sossetta a ribasso): € 11.983.89

- Totale somme non soggette a ribasso: €t4.L42,89 €74.L42,89

f MPORTO TAVORT SOGGETTO A RTBASSO D'ASTA (€ 99.782,27 - € 14.142,891 € 8s.639,38

Lavor"azioni Categoria Classifica Qualificarlone
obbllcatoria

lmporto
euro

Prevalenti/Scorporabili Subappaltabill

oG3 1^ NO 99.782,27 Prevalente

sl
(nei limiti dell'art.
122 c. 7 del D.lgs

76312006l,
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consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. lrequisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dal presente awiso devono essere posseduti

nelf a misura di cui all'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre ZOLO, n.2Q7;

In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno
possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata ai sensi

defl'art. 40 del D. Lgs. L63/2O06 e succ. m. e i. e del D.P.R. 34/2000, in corso di validità che

documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), d, h), i), l), m), m- bis),

m-ter), m-quater) del D.Lgs. t63/2OO6;

- I'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione

deffa sorvegfianza di cui all'art. 3 della legge n. I423/L956, irrogate nei confronti di un convivente;

- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di

appalto;
- l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bit comma 14 della legge n.383/2OOl
e ss.mm.ii.;
- l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

- l'esistenza di forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche

di fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte potranno essere

imputabili ad un unico centro decisionale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in pitr di una associazione temporanea e/o
consorzio di cui all'art. 34, comma 1lett. d), e), f) del D. Lgs. 163/2006 ovvero partecipare in forma

individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all'art. 34, comma l lett. b) d), e),

f) del D.Lgs. 163/2006 owero partecipare contem poraneamente come autonomo concorrente e

come consorziato.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è

fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio

che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile.

La Centrale Unica di Committenza a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere,

modificare, annullare o revocare la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori senza che ciò

comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.

Le lmprese interessate ad essere invitate, devono far pervenire, pena l'esclusione, la domanda di
partecipazione, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo comune.arovino-di'
catania@leaolmail.it, entro il termine perentorio del 10/05/2016 ore &1f1.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a dieci si procederà il
giorno !9/05/2015 alle ore 16.00 presso i locali comunali dell'8' Servizio "Lovori Pubblici

Espropriozioni e Protezione Civile" siti in via Costarelli n" 2 Gravina di Catania (CT) al sorteggio
pubblico di dieci concorrenti da invitare successivamente alla procedura negoziata di cui all'art. 57

comma 6 del D. Lgs n. L63/2OO6.
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Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti owero soggetti, uno per

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

L'eventuale sorteggio awerrà con le seguenti modalità:
. le operazioni di sorteggio saranno presiedute dal Responsabile dell'8" Servizio del Comune di

Gravina di Catania, coadiuvato dal R.U.P. e da due dipendenti del Servizio;
. ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (dal n. 1al

n. x) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; prima dell'estrazione

verrà esposto I'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza

indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
. estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno

ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
. al termine della seduta verranno resi noti solo inomi delle ditte escluse, mentre inomi delle

dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad awenuta presentazione delle

offerte.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello suddetto, si

procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato

l'interesse.

La manifestazione di interesse, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà

essere redatta, a pena di esclusione, in conformità al fac-simile ALLEGATO, datata e sottoscritta

dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, corredata di fotocopia del documento di

riconoscimento del sottoscrittore. In alternativa può essere sottoscritta anche da un procuratore del

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

ll presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non

vincolante per la Centrale Unica di Committenza. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di

comunicare alla Centrale Unica di Committenza la disponibilità delle ditte ad essere invitate a

Dresentare offerta.

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni relative alla presente gara d'appalto

awerranno solo ed esclusivamente per via elettronica, tramite posta elettronica certlficata e
pertanto tutte le imprese partecipanti dovranno, a pena di esclusione, indicare il proprio indirizzo

di posta elettrcnica certÍficato (PECI.

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima o dopo la

pubblicazione del presente awiso e non saranno ammesse alla gara informale le offerte presentate

da ditte non espressamente invitate dalla Stazione Appaltante.

Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di

un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati dall'art 122,

comma 7 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
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ll presente awiso sarà pubblicato:

F all'albo pretorio del Comune di Gravina di Catania;

) sul sito istituzionale del Comune di Gravina di Catania all'indirizzo: www.comune.sravina-

di-catania.ct.it così come disposto dallhrt.722 commo 5 del D.Lgs. 163/2@6 nellhpposita
sezione "CENTRALE IJNICA COMMITTENZA - Gravino CT - Mascolucìo - S.A.Li Battioti", nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalita e

trasparenza contemplati dall'art L22, comma 7.

ll trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni

contenute nel D.Lgs. L96/2OO3 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.

RESPONSABITE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Geom. Pietro Miceli - lstruttore Geometra in
servizio presso il Comune di Gravina di Catania - 8" Servizio "Lavori Pubblici, Espropriozioni e
Protezione Civile" - peci lovoripubblici.@ - fax: 095 7447OL2 - tel. 095
7447023.

tLR.y.î.
Geom. Ffetró Miceli

,/ ltc/ //.-.-* IL RESPONSABILE OELL'8" SERV'Z'O
e"o^.7d"rto;go*!
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MANIFESTAZION E D'INTERESSE E DICH IARAZIONE SOSTITUTIVA
.. PER L,AFFIDAMENTO DEI TAVORI DI

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE

DI UN TRATTO DELTA VIA S. EIIA IN CONTRADA VALIE ALLEGRA DEt COMUNE

DI GRAVINA DI CATANIA,,

CIG: 6668982A09 - CUP: G17H14002260004
(Art.122, comma 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss' mm. ii.)

M AN I F ESTAZI ON E T RASM ESSA VIA PEC

All'indirizzo: comune.oravino-di-cotonia@leaolmoil.it

ALTA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -
Comuni di Gravina di Catania - Mascalucia

- Sant'Atata li Battiati

Viale Morconi, 6

95030 GRAVTNA Dl CATANIA (Crl

ll sottoscritto
nato a

codice fiscale
residente a rn vra

in qualità di
dell'lmpresa
con sede in in via n.

tet. Faxcon partita l.V.A. n.

posta elettronica certificata (PEC)

MANIFESTA

fnteresse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'art.57, comma 6 del DPR 76312006,

che la Centrale Unica di Committenza Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata li

Battiati con sede in Viale G. Marconi n. 6,95030 Gravina di Catania (CT) si riserva di espletare senza

alcun vincolo, come:

- impresa singola;

ovvero
- capo gruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale/verticale/misto 8ià costituito fra le imprese

(oppure) da costituirsi fra le imprese
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ovvero
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo

. orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese

(oppure) da costituirsi fra le imprese

A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.200O, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

. di possedere i requisiti di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. L63/2OOG ed in particolare di
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici

previste dal medesimo art.38 e dalla vigente normativa in materia;
. di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente
di altri soggetti concorrenti;

. di possedere Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, ai

sensi dell'art.40 del D. Lgs. 163/2006, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie e nelle relative classifiche richieste nell?vvr'so Pubblico. In caso di
partecipazione di un raggruppamento l'attestazione dovrà essere posseduta a pena di esclusione
da tutti icomponenti del raggruppamento.
. che non sussistono:

I'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
' prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge n. L423/I956, irrogate nei confronti di

un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;
- I'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. lbis, comma 14 della legge n.

383/2OOI e ss.mm.l1.;
- I'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa:

- l'esistenza di forme di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti, che comportino che le eventuali offerte
potranno essere imputabili ad un unico centro decisionale.

'. . ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. !63/06:
- che il domicilio eletto è il seguente:

- che l'indirizzo di posta elettronica certificata {PEC) ai fini dell'invio delle comunicazioni, ivi
compresa l'eventuale invito alla procedura negoziata è il seguente:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via pec all'indirizzo
lavoripubblici.comuneorovinoct@pec,it ogni variazione soprawenuta nel corso della presente
procedura circa i recapiti sopraindicati;

. di accettare incondizionatamente ed integralmente tutti i contenuti di cui all'Avviso Pubblico
inerente la presente procedura negoziata.

Pogind 7 di I



. di essere informato/a, ai sensi del D. l€s, 196/2003 (adice in matefio di protezione dei dati
personoli) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nellhmbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validita.

Data
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Allegato "B" alla Determinazione del Responsabile {ella Centrple_.Unica di Committenza tra iComuni di Gravina

di catania - Mascalucia - sant'Agata li Battiati, n. 4 a.f c:'' i"' lrìij avente oggetto: <Lavori di

" Monutenzione straordinoria e riqualilìazÍone dÍ un úatto dello Via S. Elio in controda Valle Allegru del

Comune dì Gravina di Cotonid". Approvazione degli Atti di gara e successivi adempimentitt.

del

CENTRALE UN'CA DI COMMITTENA
COMUNI DI GRAVINA DI CATAN'A -

MASCALUCIA - SANT'AGATA LI BATTIATI

Prot. n.

COMUNICAZIONE VIA PEC

DA:l@
A:

Spett.le

Osqetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento
dei lavori di "Manutenzione straordinoria e riquolìficazìone di un t/,'tto dello Vio S.

Elio in contrada Valle Allegro" del Comune di Gravina di Catania ai sensi del

combinato disposto dell'art. 122 comma 7 e dell'art. 57 comma 6 del Decreto

Legislativo n. L63/2O06 e ss. mm. ii.

Lettera d'invito. C.U.P.: G17H14002260004 - CIG: 6668982A09.

ln attuazione della Determinazione a contrarre n. 33 del tglO4/2OtG del Responsabile

dell'8' Servizio del Comune di Gravina di Catania e degli atti successivi, nonché a seguito delle
risultanze del sorteggio pubblico effettuato in data tra le imorese che hanno

manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, Codesta lmpresa, è

invitata alfa presentazione della propria migliore offerta per i lavori di "Monutenzione
stroordinarío e riqualificozione di un tratto della Via S. Elio in contrada Volle Allegro" del
Comune di Gravina di Catania di cui al progetto esecutivo depositato presso il Servizio 8" "Lovori

Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile" entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno

Le specifiche tecniche ed amministrative per la presentazione dellbfferta sono indicate

nell'allegato DtsctPLtNARE Dl GARA.

Per quanto non specificamente indicato nella presente trova applicazione la vigente
normativa nazionale e regionale sui LL.PP.
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A seguito dell'aggiudicazione definitiva (dopo la verifica delle dichiarazioni prodotte

dall'aggiudicatario prowisorio) e dopo l'awenuta produzione da parte dell'lmpresa:
. del piano operativo di sicurezza;
. della garanzia fidejussoria definitiva;

il concorrente prescelto sarà destinatario di apposita lettera d'ordine e verrà convocato per la
stipulazione del contratto d'appalto in forma pubblica, che sarà registrato per via telematica con

firme digitali, ai sensi del D. L.vo L79/2OL2 art. 6, c. 3, con oneri per diritti di segreteria e tassa di

registrazione a suo carico.

faggiudicatario pertanto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'art. 106 - comma 3 - del D.P.R. 2O7 /2OIO, prima della stipula del contratto, il
responsabile unico del procedimento e l'impresa appaltatrice devono dare atto., con verbale da
entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione
dei lavori.

allega alla presente:

Disciplinare di gara;

modello di dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità e della Circolare n.593 del
3L/OL/2OOG dell'Assessore Regionale ai LL.PP.; tale dichiarazione fa parte delta
documentazione amministrativa da presentare nella busta "A - Documentazione
amministrativa" unitamente a tutti qli altri documenti previsti dall'allesato Disciplinare di
gara.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'8" Servizio, via Crispi ang. via Costarelli,
Gravina di Catania, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle
17.00 (esclusi festivi).

Gravina di Cata nia,

IL R.U,P.
Geom. Pietro Miceli

IL RESPONSABILE DELL'8" SERVIilO
Geom. Alberto La Soino

TIMPRESA PER INTEGRALE

ED INCON DIZIONATA ACCETTAZION E

(timbro e firma)

si
a

a
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MODEILO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEt PROTOCOLTO DI TEGALIÀ E DELIS

crRcotARE N'593 DEt 31/01/2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

PROCEDURA NEGOZIATA PER I]AFFIDAMENTO DEI

lavori di "Manutenzione stroordinario e riquolilicazione di
un trotto della Vio S. Elio ln controda Volle Allegro" del

Comune di Gravina di Catania

C.U.P.: G17H1400226OO04; - CIG: 6668982A09.

Ossetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "occordo quodro Corlo Alberto
Dollo Chieso" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero

dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici,

l'INPS e l'lNAlL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

lllla sottoscritto/a nato/a il

in qualità di
con sede a

dell'impresa
in via

Partita IVA n.

con codice fiscale
tel.

DICHIARA

espressamente ed in modo solenne

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla Sara;

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla

gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali

subappalti non saranno autorizzati;
che lbfferta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si

impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara

fax

lmporto posto a base di Sara: €99.7a2,27

di cui ONERI PER LA SICUREZZA (non sosgetti a ribasso): € 2.159,00

di cui INCIDENZA MANODOPERA (non soggetta a ribasso): € 11.983.89

Totale somme non soggette a ribasso: €t4.142,89 €r4.r42,89

f MPORTO IAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (€ 99.782,27 - € t4.L42,891 € 85.639,38

coMuNEDtcPdvtNADIaafaNta-8.sERvtzlo-vtacosîARELLtN.2-.dlmcnb:Mottedl,MercoledleGiovedi08,30:72,30.
Geom. Atbeîto Lo Spino: Tel. O95 744 70 15 - Geon Pietro Mic.li: Tel. 095 744 70 23
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oer limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

che si awarrà del conto corrente unico per tutte le operazioni relative all'appalto,

compresi ipagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a

mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

di essere consapevole che il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la

risoluzione per inadempimento contrattuale;
di essere consapevole che la stazione appaltante procederà alla risoluzione de

contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa

aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di

svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in

oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo d'

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali

autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la

stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà

esctusa

Timbro e firma

(firmo leggibile)

N.B. Si allega documento di riconoscimento.

tn caso di A.T.t., Consorzi ecc. la presente autodichiorozione dovrà essere prodotto da

ogni singolo impreso
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Allegato "C" alla Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra iComuni di Gravina

di catania - Mascalucia - sant'Agata li Battiati, n. I aa It j ": I iiE avente oggetto: (Lavori di

"Manutenzione stroordinaria e iqualificazìone di un trotto della Via S. Elia in controdo Valle Allegrc del

Comune dí Grovíno di Catanid'. Approvazione degli Atti di gara e successivi adempimentiD.

DISCIPTINARE DI GARA
(Bando tipo ANAC n.2 del 02/09/2014)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPAIÎO DI ESÉCUZIONE TAVORI

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUATIFICAZIONE
DI UN TRATTO DETTA VIA S. ELIA IN CONTRADA VAttE AIIEGRA

DEt COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Premesse
ll presente disciplinare, allegato alla lettera d'invito di cui costituisce parte integrale e

sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Gravina di
Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati, alle modalità di compilazione e presentazione

dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto
f'esecuzione dei lavorí di Manutenzione stroordinaria e riquolificazione di un tratto delld Vio S.

Elio in contrado Volle Allegra del Comune di Grovino dí Cotonia - lotto unico.

L'affìdamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare del Comune di
Gravina di Catania - Servizio 8' - n. 33 del 19/04/2016 e awerrà mediante procedura negoziata
di cui alf'art. L22, comma 7 del "Testo del D. L.vo 12/04/2006, n. 763, coordinato con le norme
recate dalla legge regionale 12/07/2011 n. 72, e con le vígenti leggi e decreti legislativi
nozíonali di modifica, sostituzione ed integrozione in materia", secondo la procedura prevista
dall'art. 57, c. 6 del citato lesto normativo (procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara), con il criterio del prezzo piir basso, determinato mediante ribasso
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi
dell'art.82 c.2lett. a, con esclusione di offerte in aumento e con individuazione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 c. 1, ed esclusione automatica delle stesse secondo le
previsioni dell'art. 122 c.9 del medesimo decreto; si procederà all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione della facoltà prevista dall'art.81,
c. 3; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; così nella fase di eliminazione degli
estremi/taglio delle ali, nel caso di offerte con pari percentuali di ribasso, che determinino un
numero superiore al LOoA,l'esclusione awerrà tramite sorteggio.

ff progetto è stato validato con Verbale del L2/02/2Ot5.

ll luogo di esecuzione dei lavori è a Gravina di Catania, Via Sant'Elia.

CIG: 6668982A09 - C.U.P.: G17H14002260004:



ll Responsabile del procedimento è

lavorip u bb lici@ com u n e.qravin a-d i-cata n ia. ct. iU

Viale Marconi n. 6, Gravina di Catania.

La documentazione di gara comprende:

a) Lettera d'invito
b) Disciplinare di gara

c) Progetto esecutivo (depositato c/o il Comune di Gravina di Catania -Servizio 8")

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

LI. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa,

ammonta ad € 99.782,27, (euro novantanovemilasettecentoottantadue/27), di cui €
2.159,00, (euro duemilacentocinq uantanove/O0/ per oneri per la sicurezza ed € 11.983,89
(euro undicimilanovecentoottantatré/89) per incidenza manodopera, non soggetti a

ribasso.

1.2. L'importo a base di gara, lVA, oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera esclusi,

soggetto a ribasso ammonta ad € 85.639,38 (euro ottantacinquemilaseicentotrentano-
vel38).

7.3. l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni

Tabella 7 - Esemplo dl tobello descúttivo delle lavorazíoni oggetto dell'oppolto

,,4. La copertura finanziaria dell'opera è garantita come segue:

- mediante devoluzione di porzione della somma residua, del mutuo relativo ai lavori

di "Riqualifìcazione urbano del centro storico", a copertura della spesa di €
148.004,35, così come autorizzato dalla Cassa DD.PP. con nota del 06/07 /20t5 UfÎ.

!2, Ptot. n. 20119 2015, acquisita da questo comune con prot. n. 25445 del

14/o8/20L5;

- mediante impegno di spesa nel bilancio dell'Ente relativamente alla somma di €

1.995,65, quale incentivo alla progettazione (art.93 comma 7-bis D. L.vo 163/2006);

1.5. ll pagamento delle prestazioni contrattuali awerrà "a misura", ai sensi dell'art.53, comma

4, 2" periodo del Codice.

I.6. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate atli artt' 124,

commi 1 e 2 e I4O, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al 10 per cento

dell'importo contrattuale.

il Geom. Pietro Miceli, e-mail:

PEC: lavoripubblici.comunegravinact@oec.iU
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I.7. ll contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cuiall'art.3
della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.t, Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi paragrafi, tra iquali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1.operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art.
34, comma 1, del Codice;

2.1.2.operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-
brs (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo
di interesse economico), dell'art.34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.37, comma 8, del Codice;

2.1.3.operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art.47 del Codice nonché del
presente disciplinare di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art.92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. )le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), fl, e), h),
i), l), m), m-brs), m-ter ed m-quaterl, del Codice;

3.1.2. )le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;

3.1.3. )le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica a m m in istrazione.

3.2, > Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
"block lis(', di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,
pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78).

3.3. >Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art.37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, owero partecipare alla gara anche in forma individuale,
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. > Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b)
{consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell,art. 37,
comma 7, secondo periodo, del Codice è vletato partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art.36, comma 5, del Codice, vige per i



consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettera c),

(consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed

economico-finanziario awerrà, ai sensi dell'art. 6-óis del Codice, attraverso l'utilizzo del

sistema AVCposs, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20

dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-brs.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.f. Sarà possibile prendere visione della documentazione di Eaîa [progetto esecutivo] per la

formufazione dell'offerta presso gli uffici del RIJP siti in Grdvino di Catonia, Vìo Costorelli n.

2, piono primo, nei giorni ferioli dol lunedì al venerdì dalle ore 9,00 olle ore 73,00, previo

oppuntomento.

5.2, ll soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà

dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o

legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

S.3. > ll sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di

esclusione dalla procedura di gara.

5.4. Ai îini def l'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare allo

stozione oppoltonte, non oltre 5 giornì dollo doto di ricezione dello lettera d'invito,

oll'indirizzo di posto elettronico ceftificoto (PEC) Iovoripubblici.comuneoravinoct@pec.it ,

uno richiesto di soprolluogo indicondo nome e cognome, con i relotivi ddti onogrdfici delle

persone incdrícote di effettuorlo. Lo richiesto deve specificare l'indirizzo PEC, cui indirizzore

lo convocozione.

5,5. ff soprafluogo verrà effettuato nei so/i giorni stobiliti dollo stozione oppoltonte

oggiudicotrice. Dotd e luogo del soprolluogo sono comunicati con olmeno 5 giorni di

onticipo. Alt'otto det sopralluogo cioscun incoricato deve sottoscrivere ìl documento, o

confermo dell'effettuoto soprolluogo e del ritho dello reldtivo dichiorozione ottestonte tdle

operazione,

5.6, ll sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico

del concorrente, come risultanti da certificato CC|M/Albo/Registro o da soggetto diverso

munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente'

5.7. ln caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà

di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato

per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito

delle deleghe di tutti isuddetti operatori.

5,8. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico

consorziato indicato come esecutore dei lavori.



6. Chiarimenti

6.f. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di

quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronico/PEc sopra indicoti,

almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. Modalità di preseîtazione della documentazione

7.1. îutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente

procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dlchiarante (rappresentante legale

del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il

candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica
di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di piir dichiarazioni su piir fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,

alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa
procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e

19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

7.3. ln caso di concorrenti non stabiliti in ltalia, la documentazione dovrà essere prodotta in

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si

applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art.45, comma 6, el'art.47 del Codice.

7.4, Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5. Le dichiarazioni ed idocumenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

7.6, > ll mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma l-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2,

def d.f. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2OL4, n. ]-14l,
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art.38, comma 2-ó,s,

del Codice è fissata in euro 99,78 (novantanove/78).



7,7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n.

82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

8.f. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e

tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
vafidamente ed efficacemente effettuate qualora rese oll'indirìzzo di posta elettronico
certifìcoto-PEc indicato doì concorrentil, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato
dal candidato, ai sensi dell'art.79, comma S-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-

bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo

PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo
PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere

tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8,2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,

aggregati o consorziati.

8.3. In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9,f. ll concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del

Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo

su bappalto è vietato.

9.2. ) ta mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a

qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla
gara,

9.3. La stazione appaltante non prowederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i

pagamenti verranno effettuati dall'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante,

entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal

subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ulteriori disposizioni

10.1Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se

aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 78O giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione

appaltante.



10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato nel termine di olmeno j5 giorní che decorre dalla data in cui
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del
contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso

dei requisiti prescritti.

10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86,
comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 86, comma 3, del
Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.

10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di
fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione
del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi
dell'art.92, comma 4, del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159.

10. Cauzioni e garanzie richieste

7O.7. ) llofferta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
prowisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a € 1.994,55, (euro
millenovecentonovantaq uattro/ss) [2% dell'importo complessivo dell'appalto e
precisamente ad € 99.782,27, (euro novantonovemilosettecentoottontadue/27) e
costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti, con versamento presso /o Tesorerio Comunale di Grovino di Cotonia;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del d.lgs. 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'art. 161 del d.lgs.24
febbraio 1998, n. 58.

70.2. ln caso di prestazione della cauzione prowisoria in contanti o in titoli del debito pubblico,
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di
altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art.75 del Codice, contenente l'impegno verso il
concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fìdeiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

f0,3. In caso di prestazione della cauzione prowisoria sotto forma di fideiussione, questa
dovrà:

10.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del
Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la



fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero

delle attività produttive del 23 marzo 2004, n' 123, dovrà essere integrata

mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,

comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l' 11 febbraio

1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art.75 del Codice);

10.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28

dicembre 2000, n.445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del

soggetto garantito;

10.3.3. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore,

che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei

confronti della stazione appaltante;

10.3.4. avere validità per olmeno 780 gg. dal termine ultimo per la presentazione

dell'offerta;

10.3.5. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, atgregazioni di imprese di

rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non

ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti 8li operatori che

costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o

iI GEIE;

10.3,6. prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di

cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in

solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice

civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell'appalto, a richiesta del concorrente, una Baranzia fideiussoria, relativa alla

cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

70.4. La cauzione prowisoria resta stabilita nella misura pari a € 1.994,55, (euro

miffenovecentonovantaquattro/ss) [2% (due percento) dell'ìmporto complessivo

detl'oppoltol e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del Codice.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della

certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI

EN ISO 9000, la cauzione prowisoria è stabilita in € 997 '82' (euro

NOVECENTONOVANTASETTE/821 [1% (un percento) dell'importo complessivo dell'oppolto]
e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è

ridotta del 50%.

70.5. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o

consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.34, comma 1, lett. e), del Codice, il

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le



imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso della predetta certifi cazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume
nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.34, comma 1, del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso
in cui la predetta certifìcazione sia Dosseduta dal consorzio.

70.6. > La mancata presentazione della cauzione prowisoria owero la presentazione di una
cauzione di valore inferiore o priva di una o piìr caratteristiche tra quelle sopra indicate
costituirà causa di esclusione;

70.7. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione prowisoria verrà svincolata
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'awenuta aggiudicazione;

10.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

10.8,1,1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del
Codice e dall'art. 123 del Regolamento;

11. Pagamento in favore dell'Autorità

77,7. ) lconcorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo
previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 2O00 (euro
venti/OO) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità AVCP 27
dicembre 2077 e ss.mm.ii.

77.2, ) La mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento costituisce causa di esclusione
dalla procedura di gara.

12. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

72.7. >l concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

12.1.1 > attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e
61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibílità delle offerte

73,7. > ll plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere
sigilfato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore.......
del giorno ......, esclusivamente oll'indirizzo di viale Morconi n. 6, Grovino di Cotonio. Si
precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi
segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata (escluso ceralacca
o piombo), tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura



originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione

del plico e delle buste.

f3.2. È aftresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriolí, escluso il
soboto, dalle ore 8,30 olle ore 72,30 presso I'ufficio protocollo del Comune di Gravind di
Cotdnio, sito in Viole Marconi n.6. ll personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà

indicata data e ora di ricezione del plico. ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad

esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. ll plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico

concorrente: denominozione o ragìone sociale, codice t'iscole, indirizzo di PEC per Ie

comunicozioni e riportare la dicitura "OFFERTA PER LAVORI Dl MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA S. ELIA IN CONTRADA

VALLE ALLEGRA DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - CIG; . Nel caso di

concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa,

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno

riportati sul plico le informazioni di tutti isingoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

73.4. >ll plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate,

recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura,

risoettivamente:

13.4.1. " A - Documentazione amministrativa";

L3.4.2. " B - Offerta economica".

73.5, > Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento

rispetto all'importo a base di gara.

14. Criterio di aggiudicazione

74.7. L'aggiudicazione del contratto awerrà con il criterio
dell'art. 82 del Codice.

1.4.2. L'aggiudicazione awerrà con riferimento al massimo

depurati della percentuale degli oneri di sicurezza e

dell'elenco prezzi posto a base di gara.

del prezzo più basso ai sensi

ribasso percentuale sui prezzi,

del costo della manodopera,

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti

documenti:

ts.f. >domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di

identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore

del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme

all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

15.1.1. > nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora

costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



15.1.2. ) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quoter, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a

pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;

c. ) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza
o se la rete è sprowista di organo comune, owero, se l'organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, owero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;

75.2. > dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 e ss.mm. ii. oppure, per iconcorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi
nelle condizioni previste nell'art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), fl, e), h), i), l), m),
m-bis), m-ter) e m-quaterl, del Codice e precisamente:

a) ) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuita aziendale)

a) ) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-brs del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti outorizzozione, n., doto, ecc.,
....1j per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di
esclusione, devono essere, altresì, allegati idocumenti di cui ai successivi punti a.l-a.4;

(Oppurel

a) ) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art.
186-brs del R.D. 16 marzo L942, n.267, giusto decreto del Tribunale di ... [............
de1......1 ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a
pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati iseguenti documenti:
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a.1. >relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, lett. d),

del R.D. 16 marzo L942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e

la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. )dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la

durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,

economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà

subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione

del contratto, owero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di

dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. )dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore

economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) >attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui

all'art.38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o

sospensione di cui all'art.67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di

tutte le risorse e irequisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di

certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) )si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie

all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui

questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
owero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione

all'appalto;

3) >attesta che l'impresa ausiliarla non partecipa alla gara in proprio o associata

o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. )originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la

durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso

di awalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel

gruppo;

bt ) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67

del d.lgs.6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei

propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui

all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) ) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura

penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(Oppure, se presenti condanne)

c) ) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
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444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per
reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

d) > di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii, o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1,
lett. d), del Codice);

e) ) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell,AVCp (art.3g, comma 1, lett. e),
del Codice);

f) > di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g) > di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravr,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito (art.3g,
comma 1, lett. g), del codice);

h) ) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'osservatorro
dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art.39, comma 1, lett. h), der
Codice);

i) > di non aver commesso, ai sensi dell,art. 3g, comma 2, violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali eo
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito (an.
38, comma 1, lett. i), del Codice);

j) > Ui essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della l. 12 marzo 1999, n.68 (art.38, comma 1, lett. l), del Codice);

k) ) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all,art.9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi iprowedimenti interdittivi di cui
all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui
all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (owero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);

l) ) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l,osservatorio
dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fìni del rilascio dell'attestazione soA (art.3g, comma 1, lett. m-bis),
del Codice);

m) ) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3g, comma 1, lettera m-ter), del codice;



n) ) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quoterl, e comma 2 dell'art. 38

del Codice:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile

con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(OPPurel

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura

di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato

autonomamente l'offerta;

(oppurel

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di

a|tri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una de||e

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato

autonomamente l'offerta.

15.3. Si precisa che:

1. ) a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di

raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,

devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in

forma congiunta;

2. >' a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi

cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. >' a pena di esclusíone, le attestazioni di cui all'art' 38, comma 1, lett' b), c) ed m-ter'

devono essere rese personalmente da ciascuno dei sogSetti indicati nell'art. 38, comma

1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le

società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita

semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori

muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, owero il

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società,

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle

quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi isoci;

4. )> a pena di esclusione, l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c),

deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38,

comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di

pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

oer le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita

semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori

muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, owero

il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società,

diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle

quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi isoci' ln caso

di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni
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devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora isuddetti soggetti non

siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale

rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28

dicembre 2000, n. rt45, con indicazione nominativa dei soggetti per iquali l'attestazione

è rilasciata.

,5.4. > dichiarazione sostitutiva resaai sensi degli artt.46e47deld.P.R.28dicembre2000,n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il

concorrente, a pena di esclusione:

a. )indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando

gli estremi di iscrizione (numero e dotdl, la forma giuridica e l'attività per la quale è

iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di

affìdamento, owero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione

nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e dato), della

classificazione e la forma giuridica;

b. ) indica i dati identificativi (nome, cognome, Iuogo e dota di noscito, qualificol del

titolare dell'impresa individuale, owero di tutti isoci della società in nome collettivo,

owero di tutti isoci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice,

nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti idirettori
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari
di poteri gestori e continuativi;

c. >attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi

sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.38, comma 1, lett.

c), del Codice, owero indica l'elenco degli eventuali sogSetti cessati dalle cariche

societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

75.5. > attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a

pena di esclusíone, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la

qualificazione in cateSorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art' 40, comma 3, lett. a) e

b), del Codice.

75.6. ) nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o

consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le

dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il

concorrente.

15.7. )per iconcorrenti stabiliti in stati diversi dall'ltalia che non possiedono l'attestazione di

qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 oppure documentazione

idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la
quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilita, attesta

di possedere irequisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente

disciplinare.
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75.8.

75.9.

75.72.

75.73.

ll concorrente deve alleqare il PASSOE di cui all'art.2, comma 3.2. delibera n. 111 del

20 dicembre 2012 delI'AVCP.

) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,

n.445 e ss.mm. ii. oppure, per iconcorrenti non residenti in ltalia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente, a pena dl esclusione, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del

Regolamento:

1) )di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico-esti mativo, ove redatto;

2) )di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

3) )di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

4) )di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e

sull'esecuzione dei lavori;

5) )di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6) )di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria
per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

) a pena di esclusione, indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione

obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione,

intende ricorrere al subappalto.

indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a

qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da

segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la

compatibilita dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

) a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione prowisoria di cui il
paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art.75, comma 8, del Codice,

concernente l'impegno a rilasciare la cauzione defìnitiva.
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Per oppalti per i quali è prevista la qualificazione fino ollo If classifico, nel coso in cui lo
cauzione prowisoria vengo prcstata in misura ridotto, oi sensi del comma 7 dell'ort, 40 del
Codice:

75.74, > a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il
possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO

9000 owero copia conforme della suddetta certificazione.

,5,r5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 20,00 (euro venti/OO/ di
cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

> La mancata comprova di detto pagamento sara causa di esclusione.

75.76. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 e ss.mm. ii. oppure, per iconcorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il

concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita lVA, l'indirizzo di PEC, posta
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.
79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di

Sata;

b. indica le posizioni INPS, lNAlL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per
territorio;

d) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.3O giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

75,77. > accefta, a pena di esclusione, il patto di protocollo di legolità da cui discende
l'applicozione del protocollo di legalità e dello circolare n" 59i del 31/01/2006
dell'Assessore regionole LI.PP. allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,
della l. 6 novembre 2012, n. 190).

INDICAZIONI PER ICONCORRENTI CON IDONETÀ PLURISOGGETTIVA E ICONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

75,78, )a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione delle imprese consorziate;

75,79. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo
stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti:

75.20. > a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento
e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE tià costituiti:

75.27, > a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

:



75.22. ) dichiarazione in cui si indica, a pena di escluslone, la quota di partecipazione al

consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

75.23. > a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con

riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che

verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto dí rete: se la rete è dotata dl un

ortano comune con potere di rappresentanza e di sotgettività gluridica, ai sensi dell'art.3,
comma +quoter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

75.24. > a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico

o scrittura privata autenticata, owero per atto firmato diSitalmente a norma dell'art' 25

del d.lgs. 7 maîzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'am ministrazione digitale (di seguito,

CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

75.25. > a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante

dell,organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a

queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma'

15.26. > a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione

all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che

verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un

organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettivita gluridica ai sensi

dell'art. 3, comma 4-quoter, del d.l' 10 febbraio 2009, n. 5:

75.27. > a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico

o scrittura privata autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art' 25

del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla

impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici

aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale

non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.

75.25. > a pena dí esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione

all,aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che

verranno assunte dalle singole imprese della rete'
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Nel caso di aggregazioni di ímprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di organo
comune, owero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

75.29. > a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico

o scrittura privata autenticata owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

16. Contenuto della Busta "8 - Offerta economica"

76.7, ) Nella busta "B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la

seguente documentazione:

) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,

contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto
all'elenco prezzi posto a base di gara.

76.2. ) L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con

idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.

17. Procedura di aggiudicazione

18,1, Operazioni di gara

18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'8" Servizio "Lovori Pubblici, Espropriozioni

e Protezione Civile' del Comune di Grovind di Cotanio, vio Crispi ong. via Costdrelli,

Grovino di Cotdnia, 7" piono il giorno ...t.......1..., alle ore.I......./... , e vi potranno
partecipare ilegali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di

specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara

potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1.2, Le successive sedute pubbliche avranno luogo nella medesima sede e saranno

comunicate ai concorrenti a mezzo PFC almeno 2 giorni prima della data fissata.

18,1.3. ll soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifìca della

tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità
e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione
amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo18.2.

18.1.4. ll soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente,
all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia
di cui all'art.86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 122,

comma 9, del Codice. ln caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si

procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt.87 e
88, del Codice.

i
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18.1,5. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara

redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha

presentato la migliore offerta.

18.2. verifica della documentazione amministrativa

18.2.1. ll soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione

contenuta nella busta 'î - Documentazione amministrativa", procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni
presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si

riferiscono:

b) a verificare che iconsorziati per conto dei quali iconsorzi di cui all'art. 34 comma 1,

lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili)

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso

positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento

temporaneo, GEIE, aSSregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, owero
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima

in raggruppamento, aSgregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso

positivo, ad escluderli dalla gara;

18.3. Verifica di anomalia delle offerte

18.3,1.11 soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di

cui all'art.86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art.
122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o
suoeriore a 10.

18.3.2,|n presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà

all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante
di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi

dell'art.86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta
ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, awalendosi

anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso

soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni,

procede, ai sensi degli artt.87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità

dell'offerta.

19. Definizionedellecontroversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Cotdnio, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20, Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,

esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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