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BATTIATI

di Costo: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - 8' SERVIZIo-, il565 :
0 6 RPR,2016

IL RESPONSABILE

PREMESSOCHE: tj
i lavori in oggetto sono stati inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche

201512017, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 10/06/2015 del Comune di

Gravina di Catania;

. con deliberazione di G.C. n. 8 del 26102/2016 del Comune di Gravina di Catania è stato

approvato il progetto esecutivo dell'opera;

i lavori in oggetto sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs.

n. 16312006 in quanto il Ministero ha imposto il termine perentorio di aggiudicazione entro

il30/0412016 pena la revoca del finanziamento e verranno affidati con il criterio del prezzo

più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;

L'importo dei lavori di che trattasi è pari a € 204.380,68, rientrando quindi I'opera nel

campo di applicazione della citata procedura di cui all'art. 122, c.7 del "Testo del D. L.vo
12/04/2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12/07/2011 n. 12"
e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione

in materia;

la categoria dei lavori è OGl, classifica I;

I'affrdamento di lavori, anche aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta escluso

dall'operativita del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n.

207 /2010 e dell'art. I , comma 450, della legge n. 29612006:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 1 DEL 0610412016

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di
Lampedusa di via Aldo Moro n. 20. Approvazione degli atti di gara e

successivi adempimenti.

Pag. I di 4



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI

BATTIATI

Centro di COSTO: COMI.JNE DI GRAVINA DI CATANIA 8" SERVIZIO

. il presente appalto ricade nell'ambito di operatività dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n.

16312006 mediante la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita tra i comuni di

Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati giusta Convenzione stipulata in data

17 /r112015:'

CONSIDERATO che la procedura per I'aggiudicazione del contratto d'appalto per I'esecuzione

dei lavori in oggetto trova copertua finanziaria con decreto prot.n. 18106 del 31/10/2013 del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'importo di € 309.000,00, con il quale è stata

stipulata apposita Convenzione recante il prot.n. 16593 del 30/0912013;

RICHIAMATO I'atto di nomina del Geom. Alberto La Spina quale Responsabile Unico del

Procedimento individuato con Determinazione del Responsabile del 8'Servizio del Comune di

Gravina di Catania n. 50 del 1810912014;

RICHIAMATA la nota prot. n.7667 del0310312016, con la quale il Servizio 8" del Comune di

Gravina di Catania ha proposto alla C.U.C. la definizione della procedura di gara e del criterio di

aggiudicazione, trasmettendo altresì il Capitolato Speciale d'Appalto, il tutto secondo i punti nn.

213, 5 e 6 dell'af. 8 della Convenzionel

ACCERTATO che il Responsabile della c.u.c. ha vistato, per presa d'atto, ln data 11103/2016,

la citata nota di cui al punto precedente;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del 8" Servizio del Comune di Gravina di

Catania n. 30 del2410312016 con la quale è stato approvato il procedimento di contrattazione per

I'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, gli schemi degli atti di gara ed il relativo impegno di

spesa sul bilancio dell'Ente;

VISTE le bozze di awiso pubblico, lettera invito e disciplinare di gara che si condividono e che

qui allegate fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegati A, B, c);

ACCERTATO che il Codice Unico di Progetto d'investimento dei lavori di che trattasi è il

seguente: G16E12000290001 ed il codice Identificativo Gara è il seguente: 6636602937:'

RITENUTO necessario pertanto di dover approvare gli atti di gara composti da: awiso pubblico

6!9Satq-d, lettera d'invito (A!gCatg-B) con allegato disciplinare di gara (Allesato C) da

inviare agli operafori economici sorteggiati che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla

procedura negoziata;

RITENUTO altresì di dover nominare la composizione del seggio di gara e la gestione di tutte le

attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara cosi come previsto dalla convenzione
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI

BATTIATI

Centro di Costo: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA - 8' SERVIZIO

della C.U.C. approvata;

DARE ATTO che così come previsto dalla Convenzione approvata si rende necessario disporre

la gestione di tutte le attività afferenti la procedura di gara;

WSTI:

- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n.26'1 e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.lgs 1 18/201 I e successive modifiche ed integrazioni;

- le ll.n. 11.12.1991 n.48 e23.12.2000 n. 30;

- il vigente REGOLAMENTO del Comune di Gravina di Catania sull'ordinamento degli UFFICI e

dei SERVIZI;

- il "Testo del D. L.vo 1210412006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale

12/07/2011 n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed

integrazione in materia" e ss. mm. ii;

- I'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 1210412006, n. 163;

- la deliberazione di C.C. n. 60 del 1611112015 del Comune di Gravina di Catania;

- la convenzione sottoscritta il l7/ll/2015 tra i Comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e

Sant'Agata Li Battiati per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;

- la determinazione del Sindaco n. 1 del 07101/2016 del Comune di Gravina di Catania, n.q. di
comune capofila, di individuazione del Responsabile della C.U.C.;

DETERMINA:

1) APPROVARE gli atti di gara composti da: awiso pubblico (Allegato A), lettera d'invito
(/\!CeA!e_D con allegato disciplinare di gara (Alleeato C) da inviare agli operatori

economici sorteggiati che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura

negoziata, in conformità alla Determinazione del Responsabile del 8o Servizio del Comune

di Gravina di Catania n. 30 del24/03/2016 con la quale è stato approvato il procedimento di

contrattazione per I'aggiudicazione dei "lavori di manutenzione straordinoria della scuola

Tomasi di Lampedusa di via Aldo Moro n.20", gli schemi degli atti di gara ed il relativo

impegno di spesa sul bilancio dell'Ente.

2) DISPORRE qruìnto segue: - la pubblicazione dell'awiso pubblico awerrà dal 08/04/2016 al

18/04/2016 con scadenza di presentazione della manifestazione d'interesse alle ore 12,00 del

18/0412016; - il pubblico sorteggio delle manifestazioni pervenute awerrà presso la sede del

I
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA _ MASCALUCIA - SANT'AGATA LI

BATTIATI

Centro di Costo: COMLINE DI GRAVINA DI CATANIA - 8" SERVIZIO

8o Servizio LL.PP. del Comune di Gravina di Catania, sito in via Crispi - piano primo -,
alle ore 16,00 del 1910412016; - 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) NOMINARE il Responsabile del 8o Servizio Geom. Alberto La Spina quale Responsabile

del Procedimento di gara e Presidente del seggio di gara, il quale si awarrà di almeno n. 2

testimoni scelti tra i dipendenti appartenenti al medesimo servizio, curando altresì per conto

della C.U.C. la gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gar4 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 dell'offerta, l'eventuale nomina della

commissione per la verifica dell'anomalia dell'offerta, l'aggiudicazione prowisoria e

comunicazione agli operatori economici, I'eventuale modifica della stessa a seguito di

opposizioni ammissibili, la richiesta di migrazione del ClG.
4) PUBBLICARE I'lvviso Pubblico per I'acquisizione di manifestazione interesse (Allegato

" A ") all'albo pretorio e sul sito intemet dell' Ente così come disposto dall'art. 122 comma 5

del D.Lgs. I63/2006 nell'apposita sezione "Centrale Unica di Committenza Gravina di
Catania-Mascalucia-S.Agata Li Battiati", nel rispetto dei principi di non discriminazione,

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

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 "Prowedimenti". sezione "Bandi di sara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del

D.Lgs.33/2013.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE CONSTA DI N. 4 FOGLI FIN OUI, E DI N. 3
ALLEGATI CONTRASSEGNATI CON LE LETTERE "A-B-C".

Gravina di Catania, 06104/2016

IL R.U.P. IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

TRASMISSIONE AL SE :

(numero e data protocollo generale)

r--

;
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DT

GRAVINA DI CATANIA _ MASCALUCIA - SANT'AGATA LI
BATTIATI

Centro di Costo: COMLTNE DI GRAVINA DI CATANIA - 8' SERVIZTO

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

INVITO A MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA TOMASI DI
LAMPEDUSA DI VIA ALDO MORO 20"

CIG: 6636602937 - CUP G 1 6E 1200029000 I

(art' 122, comma 7 del D' Lgs 12 apnle 2006, n' I 63)

Visto il D, L.gs 163/2006 e s.m.i. e in particolare l'art. 122, comma 7;

vista la L.r. n. 12 del 12.07 .2011e il Regolamento di esecuzione di cui al D.P' n. 13 del 31101112;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di

Lomp"dusa à Vio.q.tao Moro n. 20" del Comune di Gravina di Catania per I'importo dei lavori da

po.ri u uur" di gara pari ad € 204.38o,68, di cui € 10.682,50 per oneri di sicurezza ed € 51.716'29

per incidenza manodopera non soggetti a ribasso;

Dato atto che la copefura finanziaria dell'opera è garantita mediante decreto prot.n. 18106 del

31/1012013 del Miniitero delle Infrastruttur" è d"i T.utpo.ti per l'importo di € 309.000,00, con il
quale è stata sîipulata apposita convenzione recante il prot.n. 16593 del 30/0912013t

Dato atto che I'Amministrazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs

163/2006, intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all'affidamento dei lavori di
,,Manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di Lampedusa di via Aldo Moro n 20"

precisando quanto di seguito riportato:

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Gravina di Catania;

DESCRIZIONE: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di

Lampedusa di Via Aldo Moro n. 20.

IMPORTOLAVORI:
- € 204.380,68 (duecentoquattromilatrecentottanta/68) importo dell'appalto

compreso gli oneri per la sicurezza;

- e tó.OAZ,jO (euro diecimilaseicentottantadue/56) per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso;
- e 5i.l I A, ZS (euro cinquantunomilasetîecentosedici/29) per incidenza manodopera,

non soggetti a ribasso;
- € lil.sal,as (euro centoquarantunomilanovecentottantuno/8g) importo

dell'appalto al netto degli oneri per la sicutezza ed incidenza manodopera;



TERMINE DI ESECUZIONE: 90 (novanta) giomi naturali e consecutivi decorrenti

dalla data di consegna dei lavori;

CRITERIO AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aseiudicato con il criterio del prezzo

pltr b4ggq_determinato rnediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di

larq al netto degli oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera, ai sensi dell'art. 82,c.

à l"tt. u d"t ,,Testo del D. L.vo l2/04/2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla

legge regionale l2/07/2011 n. 12, e con le vigenti leggi e decteti legislativi nazionalí di

^óai1ro, 
sostituzione ed integrazione in materia", con esclusione di offerte in aumento e

con individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell' art. 86 c. 1 del citato

"Testo del D. L.vo 12/04/2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge

regionale 12/07/2011 n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di

*ódi\"o, sostituzione ed integldzione in materia", ed esclusione automatica delle stesse

.."ondo 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

appli-cazione della facoltà prevista dall'art. 81, c. 3 del citafo "Testo del D' L'vo

iitoltzooo, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12/07/2011 n.

12, e con le vigenîi leggi e decreti legislativi nazionali di modíJìca, sostituzione ed

integrazione in materia": in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; così nella

fasJdi eliminazione degli estremi/taglio delle ali, nel caso di offerte con pari percentuali

di ribasso, che determinino un numero superiore al 10%, l'esclusione awerrà tramite

sorteggio.

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art' 34 del D.Lgs.

163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualifîcazione di cui agli artt. 38,39 e 40 del "Testo del D. L.vo 12/04/2006, n. 163' coordinato

ion le rorm" recate dalla legge regionale 12/07/201 I n. 12, e con le vigenti leggi e decreti

legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia" '

I requisiti di ordine generale in caso di pafecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in

consòrzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata' I requisiti

economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dal presente awiso devono essere posseduti

nella misura di cui all'art. 92 del D.P.R. 207 /2010;

In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno

po.seder" Attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata ai sensi

àell'art. 40 del D. Lgs. 16312006 e succ. m. e i. e del D.P.R. 3412000, 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 l, lettere a), b)' c), d)' e)' t)' g)' h)' i), 1), m)'

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'Atl4I,Io:



m- bis), mter), m-quater) del D.Lgs. 16312006:

r 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. 1423/1956, inogate nei confronti

di un convivente;
. sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare

di appalto;
o I'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. I bis, comma 14 della legge n.

383/2001 e ss.mm.ll.;
o I'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

vigente normativa;

o I'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 compofino che le eventuali offerte

potranno essere imputabili ad un unico centro decisionale;

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piir di una associazione temporanea e/o

consorzio di cui all'art. 34, comma I lett. d), e), f) del D. Lgs. 16312006 owero partecipare in forma

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

0 del D.Lgi. 16312006 owero pafecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e

come consorziato.

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

ia-tto divieto di partecipare in qualsiasi altra fòrma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio

che il consorziato e si applica I'art. 353 del Codice Civile'
L'Errt. u suo insindacàtile giudizio si riserva la facoltà di sospendere,modificare , annullare o

revocare la procedura negoziàta per l'affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa

dei partecipanti alla selezione-

i" i.p."é interessate ad essere invitate, devono far pervenire, pena I'esclusione, la domanda di

partecipazione alla selezione in plico chiuso, recante- l''indicazione del mittente e la seguente

ài"itu.à' *Manifestazione di interìsse a partecipare alla procedura negoziata per l'aflidamento

dei lavori di "Manutenzione straordinaiia della scuola Tomasí di Lampedusa di Via AIdo Moro

i. 20", 
^isensi 

dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs 16312006", a mezzo raccomandata del servizio

postale, owero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del

_ ore 

-'

E' altresì facoltà dei concorrenti effettuare ia consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo

(orario di apertufa) del comune di Gravina di catania - viale G. Marconi n'6 - 95030 Gravina di

Catania (CT).

a;;1";" ì" manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a dieci si procederà il

nìo-o ore 9.00 presso i locali dell'8' Servizio "Lavori Pubblici Espropriazioni e

Vràtetffia Coil-une di Gravina di Catania sito in via Costarelli no 20 Gravina di Catania

(CT) al sorteggio pubblico dei dieci concorrenti da invitare successivamente alla procedura

negoziata di cui all'art. 57 comma 6 del D' Lgs n. 16312006'

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti owero soggetti' uno per

ogni conconente, muniti ài specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti'

L'eventuale sorteggio avvenà con le seguenti modalità:

.le operazioni di sorteggio saranno presiedute dal Responsabile dell'8' Servizio coadiuvato dal

sùpporto al R.U.P. e da n.ro due dipendenti del Servizio'
. 

"iurcrnu 
domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da I a

n.***) 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 conconenti.
. 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 noîi solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle venti

diîte 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 tuui gli operatori economici che hanno manifestato

I'interesse.
La manifestazione di interesse, contenente 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 sottoscriîta anche da un procuratore del

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

Il presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la

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

vincolante per I'Ente. La manifestazione di interesse ha I'unico scopo di comunicare all'Ente la

disponibilità delle ditte ad essere invitate a presentare offerta.

Ai sensi dell'art. '77 del D.Lgs. 16312006, tutte le comunicazioni relative alla presente gara d'appalto

ayvenanno solo ed esclusivamente per via elettronica, tramite posta elettronica certificata e

pertanto tutte le imprese partecipanti dovranno, a pena di esclusione, indicare il proprio indirizzo di

p o sta e learc n icS-c e!!!fìcata. (PEC).

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

pubblicazione àel presente awiso e non sararìno 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

conosciliva, in utto-ion" del principio di pubblicità preventiva, frnalizzafa all'individuazione di

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, pfoporzionalità e faspalenza contemplati dall'art 122, comma 7, sopra richiamato.

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

contenute nel D.Lgs. 19612003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei

lavori.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il Geom. Alberto La Spina - Responsabile

del 8o Servizio " Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civíle" del Comune di Gravina di

Catania - tel. 095 7447016 pec: lavoripubblici.comuneeravinact@pec.it .

Il Responsabile dell'8o Servizio - R.U.P.
(Geom. Alberto La Spina)

Gravina di Catania



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI

BATTIATI
CENTTO di COSTO: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA _ 8. SERVIZIO

DICHIARAZTONE SOSTITUTIVA UNICA E MANIFESTAZIONE
D'INTER"ESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI

LAVORID|.'MANUTENZI)NESTRA1RDINARUDELLASCU)LATqMASIDILAMPEDUSA
DI VIA ALDO MORO 2O''

crc 6636602937 - CUP G16E12000290001

(art. l22,comma 7 del D' Lgs 12 aprile 2006' n' 163)

AL COMUNE DI GRAVTNADICATANIA
8o Servizio "LL.PP., Espropriazioni e Prolezione Cirile"

viale G. Marconi n. 6
95030 Gravina di Catania (CT)

II sottoscritto

codice fiscale
residente a

in qualità di
dell'Impresa. . . . .

con sede in...... '........ ..... .

oosta elettronica certificata (PEC).. " " " " " " " "'
MANIFESTA

interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 6 del DPR 16312006'

che il Comune di Gravina ai Càtania - 8' Sirvizio "Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione

Civile", quale comune associat o alla Cenffale Unica di Committenza " Gravina di Catanìa -
Uor*íurio - Sont,Agata Li BaLttiatf ",con sede in Viale G. Marconi n' 6 95030 Gravina di Catania

(CT) si riserva di espletare senza alcun vincolo, come:

f] impresa singola;
owero
l.;;" gruppo 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

owero
l-l .*d-t" di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzonta'le/v erticale/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. 28.12.2000, 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 D. Lgs. n. 163/2006 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 attorizzata, 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'Awíso Pubblico.In caso di
partecipazione di un raggruppamento l'attestazione dovrà essere posseduta a pena di esclusione da

tutti i componenti del raggruppamento.
. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/06:

- che il domicilio eletto è il sesuente:

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

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

Firma

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità.

Lì



{zz è
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI

GRAVINA DI CATANIA _ MASCALUCIA _ SANT'AGATA LI
BATTIATI

CenÍo di Costo: COMUNE DI CRAVINA DI CATANIA - 8" SERVIZIO

Spett.le

Oesetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per I'affidamento dei

lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di Lampedusa di Via Aldo Moro n. 20"
del Comune di Gravina di Catania ai sensi del combinato disposto dell'art. 122, c. 7 e dell'art. 57, c.

ó del D. L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

Lertera d' inviro. cuP: G I 6E1 200029000 1 - cIG : 6636602937 .

In attuazione della Determinazione a contrarre n. 30 del 24103/2016 del Responsabile del 8"
Servizio del Comune di Gravina di Catania e, a seguito delle risultanze del sorteggio pubblico
effettuato in data tra le imorese che hanno manifestato interesse a DarteciDare alla
procedura negoziata in oggetto, Codesta Impresa, è invitata alla presentazione della propria migliore
offerta per i lavori di " Manutenzione slraordinaria della scuola Tomasi di Lampedusct di Via Aldo
Moro n.20" del Comune di Gravina di Catania di cui al progetto esecutivo depositato presso il
Servizio YIII " Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile " .

Le specifiche tecniche ed amministrative per la presentazione dell'offerta sono indicate
nell'allegato DISCPLINARE DI GARA.

Per quanto non specificamente indicato nella presente trova applicazione la vigente normativa
nazionale e regionale sui LL.PP.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva (dopo la verifica delle dichiarazioni prodotte
dall'aggiudicatario prowisorio) e dopo I'arwenuta produzione da parte dell'Impresa:

. del piano operativo di sicurezza:

. della garanzia fidejussoria definitiva;
il conconente 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 179/2012 arf. 6, c.3, con oneri per diritti di segreteria e tassa di
registrazione a suo carico.

L'aggiudicatario pertanto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'art. 106 - comma 3 - del D.P.R. 20712010, prima della stipula del contratto, il
responsabile unico del procedimento e I'impresa appaltatrice devono dare atto, con verbale da
entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA _ SANT'AGATA LI

BATTIATI
CCNtTO di COSTO: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA _ 8" SERVIZIO

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'8" Servizio, via Crispi ang. via Costarelli,
Gravina di Catania, nei giomi di Martedì e Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle
1 7.00 (esclusi festivi).

Gravina di Catania, lì

Il Responsabile del 8' Servizio - R.U.P.
(Geom. Alberto La Spina)

L'IMPRESA PER INTEGRALE
ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE

(timbro e firma)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI

BATTIATI
Centro di Costo: COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA _ 8. SERVIZIO

AlleEato '4"

MODELLO DI DICHIARAZIONE RTSA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DT T-NGIIII.À. N NNLLI
CIRCOI,ARE N' 693 DEL 31/0T12006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

PRoCEDURA NEGozIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI

lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di

"-"*T:l 
:; ;ìil",*r# 1H;;,,'.:;"' "

L'importo posto a base di gara è di ................. € 204.380,68
di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).. .... . . . . ...... € 10.682,50
di cui per incidenza manodopera (non soggetta a ribasso). . . . . ... e 51.716,29

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita "accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'intemo, le
Prefetture dell'isola, I'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL (Circolare
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 3l/0112006).

Il/La sottoscritto/a nato/a il

fax

di
sede

codice
tel.

1n qualità
con

dell'impresa
in viaa

fiscale e Partita
IVA n.

DICHIARA
esDressamente ed in modo solenne

di non trovarsi in situazioni di
con altri concorrenti e che non
alla gara;

controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti

! che non subappalterà lavorazioni di
- in forma sinsola od associata

alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara

- ed è consanevole che. in caso contrario. tali
subappalti non saranno autorizzati;

! che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
GRAVINA DI CATANIA - MASCALUCIA - SANT'AGATA LI

BATTIATI
Centro di Costo: COMUNE DI GRAVTNA DI CATANIA _ 8. SERVÍZIO

impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealta, trasparenza e
coneltezzq, e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara
per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

I che si awarrà del conlo corrente unico per tutte le operazioni relative all'appalto,
compresi i pagamenti 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 del
contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata:

! che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;

! di obblisarsi a collaborare con le Forze di Polizia. denunciando osni tentativo di
estorsioie, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiéste di tangenti,
pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o I'affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/firti 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
alJIOrlZZAZrOnr 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, I'impresa venà
esclusa

Timbro e firma

(firma leggibile)

N.B. Si allega documento di riconoscimento.

In caso di A.T.I., Consorzi ecc. la presente autodichíarazione dovrà essere prodotta da
ogni singola impresa
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DISCIPI.INARE DI GARA
(Bondo tipo ANAC n.2 del 02/O9/201a)

PROCEDURA NEGOZIATA PER TAPPATTO DI ESECUZIONE I.AVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DETLA SCUOTA TOMASI DI LAMPEDUSA DI VIA ALDO MORO 20

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 C.U.C. 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
ufteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di
monutenzione stroordinorio della scuola Tomosi di Lompedusa di Vio Aldo Moro 20 - lotto
unico.

Uaffidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare del Comune di
Gravina di Catania - Servizio Vlll - n" 30 del 2alB/2OI6 e awerrà mediante procedura
negoziata di cui all'art. 122, comma 7 del "Testo del D. L.vo 72/04/2006, n. 763, coordinoto con

Ie norme recate dollo legge regionale 12/07/2077 n. 72, e con le vigenti leggi e decreti legislativi
nazionoli di modifico, sostituzione ed integrazione in moterio", 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 LOo/o,l'esclusione awerrà tramite sorteggio.

fl progetto è stato validato con Verbale del 27 /OI/2OL6.

ll luogo di esecuzione dei lavori è a Gravina di Catania, via Aldo Moro 20.

CIG: 6636602937 - CUP: G16E12000290001

ll Responsabile del procedimento è il Geom. Alberto La Spina, mail:
lavoripubblici@comune.sravina-di-catania.ct.it; PEC: lavorioubblici.comunegravinact@pec.it ;
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 diCatania -Servizio 8")

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

1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa,
ammonta ad € 204.380,68, (euro duecentoquattromilatrecentottanta/68), di cui €



10.682,50, (euro diecimilaseicentottantadue/50/ per oneri
(euro cinquantunomilasettecentosedici/29) per incidenza
ribasso.

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

soggetto a ribasso ammonta ad

per fa sicurezza ed € 5!.7!6,29
manodopera, non soggetti a

incidenza manodopera esclusi,

€ 141.981,89 (euro

centoq uarantunomilanovecentottantuno/89/.

1,3. l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni

1.4. L'appalto è finanzìato con decreto prot.n. 18106 del 3I\O/20L3 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti per l'importo di € 309.000,00, con il quale è stata approvata la

convenzione prot.n. 16593 del 3O/O9 /2OI3.

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

4, 2' periodo del Codice.

1.5. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate a9li artt. t24,
commi 1e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al 10 per cento

dell'imoorto contrattuale.

1.7. ll contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. 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.ooeratori 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-

bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo

di interesse economìco), 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.

Tobello 7 - Esempio di tobello descrittiva delle lovorazioni oggetto dell'oppolto



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), f), g), h),

i), l), m), m-bls), 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 L6-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
oubblica a m m in istrazio ne.

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, ovvero 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 ìndicati 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 vietato 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-organ izzativo ed
economico-finanziario awerrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del
sistema AVCpdss, 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-bis.

5, Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

5.1. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara [progetto esecutìvo] per la
formufazione dell'offerta presso gli uffici del RUP siti in Grovina di Cotonia, Vio Costorelli n.

2, piono primo, nei giorni ferioli dal lunedì ol venerdì dolle ore 9,O0 olle ore 13,00, previo
oppuntamento.

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.



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

esclusione dalla procedura di gara.

5.4. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviore ollo

stozione oppoltonte, non oltre 5 giorni dollo dato di ricezione dello lettera d'invito,

all'indirizzo di posto elettronico certificotd (PEC) lovoripubblici'comunearavinoct@pec'it '
uno richiesta di soprolluogo indicondo nome e cognome, con irelotivi dati onagrofici delle

persone incoricote di effettuorlo. Lo richiesto deve specit'icore l'indirizzo PEC, cui indirizzare

la convocozione.

5.5. ll sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stobiliti dalla stozione oppaltonte

oggiudicatrice. Dotd e luogo del soprolluogo sono comunicoti con almeno 5 giorni di
onticipo. All'otto del sopralluogo ciascun incoricoto deve sottoscrivere il documento, o

conferma dell'effettuoto soprolluogo e del ritiro della relotivo dichiarozione ottestonte tole

operoztone.

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

del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso

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

5.7. In 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.

5, Chiarimenti

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

quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posto elettronico/PEc sopro indicoti,

almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte al quesiti pervenuti successivamente al termine

indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua ìtaliana. 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 presentazione della documentazione

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

procedu ra 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 dichiarante (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 cooia del documento di riconoscimento
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della
procu ra;

anche in

tal caso,

relativa

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. In caso di concorrenti non stabiliti in ltalia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si

appf icano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, I'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 i documenti 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 1e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2,

del d.f. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2OL4, n.1741,
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-b,3,
del Codice è fissata in euro 2.043,80 (duemilaquarantatre/80).

7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 (Codice dell'am min istrazione digitale).

8. Comunicazioni

8.1. 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'indirizzo di posto elettronica
certificota-PEC indicoto doi 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 maruo 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'amm inistrazione 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

9.1. 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

subappalto è vietato.

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

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

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

pagamenti verranno effettuati dall'appa ltatore 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'aggiud icazione 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 qlmeno 780 giorni dalla scadenza del termine

indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione

a ppaltante.

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 almeno 35 giorni 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. eualora 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'a ppaltatore 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

10.1. ) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
prowisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a € 4.087,61, (euro

q uattromifaottantasette/61) [2% dell'imporl.o complessivo dell'appalto e precisamente ad

€ 204.380,68, (euro duecentoquottromilatrecentottonto/'g) 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 Tesoreria Comunale di Grovino di Cotania;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del d.lgs. l 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.

10.2. In 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 fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

10.3. 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 2OO4, 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 ga rantito;

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, aggregazioni di imprese di
rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non
ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli 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 garanzia fideiussoria, relativa alla

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

10.4. La cauzione orowisoria resta stabilita nella misura pari a € 4.087,61, (euro

quattromifaottantasette/61) [2% (due percento) dell'importo complessivo dell'appolto] 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 qualìtà aziendale conforme alle norme europee della serie UNI

EN ISO 9OOO, la cauzione prowisoria è stabilita in € 2.043,8Q (euro duemilaquarantatre/8o)

[1% (un percento) detl,importo complessivo dell'oppolto] e la cauzione definitiva, come

determinata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%'

10.5. Si orecisa 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
impfese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in

possesso della predetta certificazione;

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

orestazioni 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 certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.6. ) La mancata presentazione della cauzione prowisoria owero la presentazione di una

cauzione di valore inferiore o priva di una o piir caratteristiche tra quelle sopra indicate

costituirà causa di esclusione;

10.7. Ai sensi dell'art.75, comma 6, del codice, la cauzione prowisoria verrà svincolata

all'aggiud icatario 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'Autorítà

11.1. ) | concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo
previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro

venti/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità AVCP 27

dicembre 2077 e ss.mm.ii.

LL.2. ) La mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento costituisce causa di esclusione
dalla procedura di gara.

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

L2.I. >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. o del Codice e
61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da
asSumere.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. > ll plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere
sigif lato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore .,.,... del
giorno ......, esclusivamente oll'indirizzo di viole Morconi n. 6, Grovino di Cotdnia. 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 olico e delle buste.

13'2. È aftresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico futti i giorni ferioli, escluso il
soboto, dolle ore 8,30 alle ore 72,o0 presso I'ufficìo protocollo del Comune di Grovina di
Cotonia, 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 ao
esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. ll plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico
concorrente: denominozione o rdgione sociole, codice fiscale, indirizzo di pEC per le
comunicazioni e riportare la dicitura "oFFERTA pER LAVoRt Dl MANUTENZIoNE
STRAORDINARIA DELLA SCUOLA TOMASI DI LAMPEDUSA DI VIA ALDO MORO N. 2O. CIG:
6636602937. 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 informazioniditutti isingoli partecipanti,
già costituiti o da costituirsi.

13'4. >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,
rispettivamente:



L3.4.t. " A - Documentazione amministrativa";

L3.4.2. " B - Offerta economica".

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

rispetto all'importo a base di gara.

14. Criterio di aggiudicazione

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

L4.2, 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:

15.1. )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.>ne|casodiraggruppamentotemporaneooconsorzioordinariononancora
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2'}Ne|casodiaggregazionidiimpreseaderentia|contrattodirete:

a.>se|areteèdotatadiunorganocomuneconpoteredirappresentanzaedi
soggettivitàgiuridica,aisensidell'art'3,commaA-quater'deld'l'l0febbraio
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'operatoreeconomicocherivestelefunzionidiorganocomune;

b. ) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è

privadisoggettivitàgiuridicaaisensidell'art'3'comma4-quoter'deld'l'10
febbraio2009,n.5,Iadomandadipartecipazionedeveesseresottoscritta,a
penadiesc|usione,da||,impresacheriveste|efunzionidiorganocomune
nonchédaognunadel|eimpreseaderentia|contrattodiretechepartecipano
alla Sara;

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

deirequisitidiqua|ificazionerichiestiperassumere|avestedimandataria,|a
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta' a pena di esclusione' dal

|ega|erappresentantede||,impresaaderentea||aretecheriveste|aqua|ificadi
mandataria, owero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
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da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

Partecipano alla gara;

15.2. ) 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 specificata mente, di non trovarsi
nelle condizioni previste nell'art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), fl, g), h), i), l), m),

m-bisl, m-terl 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 continuità aziendale)

a) ) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo !942, n.

267, e di essere stato autorizzato alla partecìpazione a procedure per l'affidamento di

contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti outorizzozione, n., doto, ecc.,

...J; 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 i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;

(Oppurel

a) ) dì 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 ... [............
de|......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:

a.1. )relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, lett. d),

del R.D. 16 marzo L942, n. 261 , 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 piùr in grado, per qualsiasi ragione, di

da re 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 2OtL, n. 159 e il possesso di

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

certifi cazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
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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 ausiliaria 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 virttr 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;

b) ) 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'aft.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 condanneI

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.
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.38, 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);
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g) > di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi,

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.38,
comma 1, lett. g), del Codice);

h) ) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio
delI'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.38, comma 1, lett. h), del
Codice);

i) > di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi,

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art.

38, comma 1, lett. i), del Codice);

j)) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai

sensi della 1.72 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 am m inistrazione, 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 attribuiîo
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per
conto delle pubbliche amm inistrazioni, 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 fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis),
del Codice);

m) ) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

n) ) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quaterl, 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;

(Oppuref

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;

(Oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle

13



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 16,2, 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 16'2, 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 esclusione, le attestazioni di cui all'art.38, comma 1, lett' b), c) ed m-ter,

devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti 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 ìn 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. In caso

di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni

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 dì gara. Qualora isuddetti soggetti non

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

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

dicembre 2000, n.445, con indicazione nominativa dei soggetti per iquali l'attestazione

è rilasciata.

15.4. ) 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:
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a. >indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando

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

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

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

nazionale di appartenenza, precisando 8li estremi dell'iscrizione lnumero e datol, della

classificazione e la forma giuridica;

b. ) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di noscita, quolificol 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 i direttori
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 soggetti cessati dalle cariche

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

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

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

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

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

b), del Codice.

15.6. ) 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

concorrenre.

L5.7. )per i concorrenti 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 responsabilità, attesta

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

disciolinare.

15.8. ll concorrente deve allesare il PAssoE di cui all'art. 2. comma 3.2' delibera n. 111 del

20 dicembre 2012 dell'AVCP.

15.9. ) 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 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-estimativo, 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

orezzi 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.

15.10. > 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.

15.11. 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.

15.12. 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 tecn ico/com merciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la

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

15.13. > 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 definitiva.

Per oppalti per i qualí è prevìsta la quolifícozione fino alla ll" classifica, nel caso in cui lo
couzione prowísoría vengo prcstdta in misura ridottq, oi sensi del commo 7 dell'ort. 40 del
Codìce:

15.14. > 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.

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

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

15.16. 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
concorrenle:

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
gara;



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.30 giugno 2003, n. 196,

che idati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

15.17. ) accetta, a pena di esclusione, il patto di protocollo di legolità da cui discende

l'opplicozione del protocollo di legalità e dello circolare n" 593 del 31/01/2006
dell'Assessore regionale t[.PP. allegato alla documentazione di Sara (art. 1, comma 17,

della 1.6 novembre 2012, n. 190).

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEIÀ PLURISOGGETTIVA E ICONSORZI

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

15.18. >a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con

indicazione delle imprese consorziate;

15.19. 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 già costituiti:

15.20. > 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 già costituiti:

15.21. > a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia

autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.22. )dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, 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:

15.23. > 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 di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3,
comma 4-quoter, del d.l. 10 febbraio 2009, n, 5:

15.24. > 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 d.lgs.7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'a mministrazione digitale (di seguito,
CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

15.25. > 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 soggettività giuridica ai sensi
def l'art. 3, comma 4-quoter, del d.l, 10 febbraio 2009, n. 5:

15.27. > 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 ouò
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata. anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15.28. > 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 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:

15.29. > 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 mandatarìo 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,
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16. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

16.1. ) 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.

16.2. ) fofferta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con
idoneità plu risoggettiva, 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 ptesso l'8" Servizio "Ldvori Pubblici, Espropriozioni
e Protezione civile" del comune di Grovino dì cotonio, vio crispi ong. vio Costorelli,
Grovino di Cotanio, 7" piono il giorno ...t.......1..., alle ore./......./... , e vi potranno
partecipare i legali 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 PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

18.1.3. ll soggetto deputato a ll'espletamento della gara procederà alla verifica 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 paragrafolg.2.

18.1.4. ll soggetto deputato a ll'espleta mento 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.

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 "A - 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;



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;

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

temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, owero

anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima

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

positivo, ad escluderli dalla gara;

Verifica di anomalia delle offerte

1g.3.1. ll 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

su oeriore a 10.

1g.3.2. In 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'aft. 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

soggettodeputatoa||,espIetamentode||agaraodiconsu|entiesterni,
procede, ai sensi deg|i artt' 87 e 88, deI Codice, a||a verifica de||a congruità

dell'offerta.

19. Definizionedellecontroversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità

giudiziaria del Foro di Cotanio, 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.

b)

c)

18.3.
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