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Asse II "Qualítù degli ambienti scolastici" Obiettivo C

Istituto Comprensivo "L.Sciascia"
Centro Nuovo snc - 90043 CAMPOREALE [PA)

Cod. fisc. 80048770822 Tel/ fax: 0924 37397
e-mail: paic84000B@istruzione.it; pec: paicB4000B@pec. istruzione.it

sito www.icleonardosciascia.it

Prot. n.0001416/C43 C a mporeale, lì 22 I 03 / 20 14

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

1. Oggetto del bando

Stazione appaltante:
Istituto Comprensivo o'Leonardo Sciascia"
P.zzaDelle Mimose, s.n. c.
90043 Camporeale (Pa)
Tel./fax 092437397
e-mail paic840008 @istruzione. it
www.icleonardosciascia. sov.it

Estremi del progetto ammesso a finanziamento

lmporto totale del finanziamento € 349.991,48
Importo previsto dei lavori€ 197.780,00
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Unrone Iuropea ?fiffiV-2033,

LAVORI: Lavori di riqualificazione, migliorarnento e messa in sicurezza dell'I.C. "L. Sciascia"
PON FESR Sici l ia 2OO7 /2013 - "Ambient i  di  Apprendimento"

Asse I I  "Qual i tà degl i  ambient i  scolast ic i"

Avviso Congiunto M.I.U.R, - M.A.T.T.M prot.. n. AOODGAI/7667 del 75/06/2070
Con l'Europa Investiamo nel vostro futuro

OBIETTIVO C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibiloità e la sicurezza
degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle
Dersone diversamente abili e quelle finalìzzate alla qualità della vita deqli studenti"

c- 1- FESROG-PO R-SrCrLrA- 20 10 - t243 e. 207 .600.62 cuP 898G10000800007
c-3-FESRO6-POR-SICILTA-2010-1000 €. 75.1s4,91 cuP 898G10000810007
c-4-FESRO6-POR-SrCrLrA-2010-920 e. 29.729,28 cuP 898G10000750007
c-5-FESRO6-POR-SrCrLrA-2010-817 €,.  37.sO6,67 cuP 898G10000780007
Provvedimento conferma f inanziamento M.I .U.R.  Prot .  AOODGAI/6679 del  12 g iugno 2O13

crc 5672103F74



di cui (classi e categorie ex art. l4 legge n. 143 del 1949):
Classe e Categoria Ic ovvero "Destinazione funzionale: Istruzione - Cat. E.08" del D.M. 143
del  3  L 10.20l3 per  l ' impor to d i  €  213.602.00

Importo a base d'asta delle spettanze professionali, come stimato dalla stazione appaltante con
riferimento alle vigenti tariffe professionali € 4l .200,00,
di cui:

o € 10.796,64 per progettazione definitiva
o € 8.163.45 per progettazione esecutiva
o € 2.633,18. per coordinamento sicurezza in fase di progettazione
o € I 1.981,89 direzione lavori,  l iquidazioni, misura e contabil i tà
o € I .041,39 certificato regolare esecuzione
o € 6.583,45 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell'lVA nella misura vigente.
Più nel dettaglio il servizio avrà ad oggetto:
- Progetto definitivo (arf.93,c.4 D.lgs 163/06 e s.m.i,; afit. da 24 a32 del D.P.R.207lZUÙ e s.m.i.)
comprensivo di accompagnamento e assistenza per I'ottenimento di tutti i permessi e le
autorizzazioni per r ealizzare l' ope ra;
- Progetto esecutivo (an.93, c.5, D.lgs 163106 e s.m.i. ; aftt. da 33 a 43 del D.P.R.20712010 e s.m.i.);
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori ( artt.9l
e 92 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.);
- Direzione lavori (ai sensi dell'ar-ticolo 130 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli arlicoli
da 147 a 150 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207):
- Misure e contabilità, liquidazione;
- Certificato di regolare esecuzione.

2. Procedura di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.163 12.04.2006 e ss.mm.ii, come richiamato
dall'art.l24 dello stesso decreto, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più
basso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art.82 comma I del D. Lgs. n.16312006 coordinato
con le norne della Legge Regionale 12101ll l  n.12. Si procederà al l 'esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.l9 comma 6 della L.R.n.12 del 12.07.201I delle offerle
individuate ai sensi dell'art. 86 comma I D. Lgs. n.16312006 .
Nel caso di ofTefie in numero inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica. ma la
stazione appaltante ai sensi dell'art. 86 comma 3 del medesimo decreto ha comunque la facottà di
sottopore a verifìca le offerle ritenute anormalmente basse.

3. Finanziamento

Fondi Struttural i  Europei Asse II - Qualità degli  ambienti scolastici - Obiett ivo C del Piano
Operativo nazionale (PON) "Ambienti per I' apprendirnento" 2007 -201 3

4. Luogo e termine di esecuzione

Comune di Camporeale lst i tuto Scolastico "Leonardo Sciascia" P.zzaDelle Mimose s.n.c.

Termine di esecuzione



L'incarico di progettazione definitiva, dovrà essere espletato nel termine massimo di gg 15
(quindici) giomi naturali e consecutivi dalla data di conferimento - ovvero dall'ordine di
esecuzione dei servizi adottato dalla stazione appaltante nelle more dell'aggiudicazione definitiva
owero della stipula della convenzione di incarico e cornunque con modi e tempi tali da non
compromettere il buon esito del finanziamento fornendo tutte le prestazioni ritenute dal RUP
necessarie al buon esito dei lavori.
L'incarico di progettazione esecutiva, dovrà essere espletato nel temine massimo di gg 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di conferirnento e comunque con modi e ternpi tali da non
compromettere il buon esito del finanziamento fornendo tutte le prestazioni ritenute dal RUP necessarie al
buon esito dei lavori ed in ogni caso della documentazione accessoria alla progettazione oggetto
dell'incarico, come previsto dal contratto di incarico, fino alla dichiarazione di cantierabilità e
appaltabi l ità del I' opera.
E' facoltà della stazione appaltante unificare i livelli di proeettazione definitiva ed esecutiva. in tal caso il
termine massirno per a redazione del progetto rimane fissato in complessivi 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi.
I servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e
assistenza al collaudo dovranno essere svolti contestualmente all'esecuzione dei lavori e sino
all'emissione degli atti dello stato finale e dell'atto collaudo e regolare esecuzione, debitamente
approvati dagli organi competenti.
Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all'l per mille
del corrispettivo professionale relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di
ritardo e comunque complessivamente non superiore al l0o/o del corrispettivo professionale.

5. Modalità di stipulazione del contratto e di liquidazione

a) contratto stipulato mediante sottoscrizione di apposito contratto di incarico;
b) conispettivo forfètario non modificabile, dopo I'aggiudicazione, se non nei casi di cui alla lettera
c) adeguamento del corrispettivo, proporzionahnente alle modalità di determinazione del
corrispettivo originario, esclusivamente nei casi previsti dallo schema di contratto di incarico e in
presenza di:
- c.l) perizie di variante ai serrsi dell'articolo 132, comma l, lettere a), b), c) e d), del decreto
legislativo n. 163 del 2006, purché autorizzate dalla Stazione appaltante, con franchigia del l0%
(dieci per cento), non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto
affidatario;
- c.2) accoglimento di riserve dell'esecutore, con franchigia del 10% (dieci per cento), per ragioni
non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto affidatario;
- c.3) affidamento di prestazioni nreramente accessorie non previste né prevedibili in origine.

6. Elaborati e documenti di gara

Sono disponibili sul sito dell'lstituzione Scolastica www.icleonardosciascia.gov.it il presente bando
di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto.
Sono visionabil i  presso l ' lst i tuto scolastico "Leonardo Sciascia" sito in Camporeale P.zza Delle
Mimose s.n.c. gli elaborati progettuali relativo al progetto prelirninare approvato con delibera del
Consiglio di Istituto n.60 del 3010112014 previo contatto al seguente numero di tel.ifax 092437397
o al seguente indirizzo email : paic 840008 (listruzione. it.
Gli stessi possono essere richiesti (con richiesta tramite fax o ernail) e acquisiti, previo pagarnento
delle spese di riproduzione.

Eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura di gara dovranno essere
trasmesse esclusivamente ̂  mezzo posta elettronicao al seguente indirizzo email
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paic840008@pec.istruzione.it, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la scadenza del
termine di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento in ordine alle modalità di partecipazione alla presente procedura e ai
documenti di gara potranno essere formulate dagli operatori economici interessati a parteciparvi
esclusivamente via fax al domicilio eletto per la gara dall'Amministrazione, al numero 0924 37397
indicando il numero di fax o PEC al quale invÍare la risposta.

L'Amministrazione risponderà nel piu breve tempo possibile, e comunque di regola entro 3 (tre)
giorni. I quesiti (senza I'indicazione del mittente) e le relative risposte saranno pubblicati
esclusivamente nella apposita sezione del sito internet dell'Istituto Scolastico
www.icleonardosciascia.gov.it L'Amministrazione non è tenuta a rispondere a richieste di
chiarimento formulate in modo difforme da quello indicato (es.: per telefono), e in ogni caso le
eventuali risposte a tali richieste irrituali non impegnano in alcun modo l'Amministrazione. Le
richieste di chiarimento possono essere presentate solo ed esclusivamente fino al quinto giorno
antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto al punto 7) del
bando di gara. L'Amministrazione non risponderà alle richieste di chiarimento pervenute dopo il
termine indicato.

Si precisa che I'utilizzo dei moduli predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice e allegati a,
presente disciplinare non esime l'offerente dalle responsabilità e sanzioni previste per le falsità in
atti e dichiarazioni mendaci. Pertanto I'offèrente è tenuto a modificare i modelli nei punti in cui la
dichiarazione non corrisponde alla propria situazione concreta.

Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di gara saranno eseguite a mezzo PEC o fax. Le
comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. saranno effettuate secondo
quanto previsto al successivo comma 5 bis del medesimo articolo al domicilio eletto ai sensi del
comma 5 quinquies del medesimo articolo. Nel contesto della documentazione il concorrente dovrà
indìcare il numero di fax e di posta PEC a cui inviare tutte le comunicazioni, e potrà inoltre
autorizzare I'uso esclusivo del fax e della posta PEC anche per le comunicazioni di cui al comma 5
dell'art. 79 D.Lgs. n. 16312006 s.m.i.. L'indicazione del domicilio eletto e del numero di fax e
indirizzo di posta PEC è obbligatoria ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.
16312006 s.m.i.. In caso di mancata elezione di domicilio e di indicazione del numero di fax,
I'Amministrazione resterà esonerata da qualsiasi obbligo di comunicazione senza che il concorrente
possa lamentare lesione di propri diritti o interessi legittimi.

Tutta la documentazione afferente la partecipazione alla presente gara deve essere redatta in lingua
italiana e se redatta in una lingua diversa dall'italiano" dovrà essere accompagnata da una
traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa dal soggetto che ha redatto la traduzione, attestante la fedeltà al testo originale.

7. Luogo e data di celebrazione della gara

La gara sarà celebrata il giorno 2910412014 alle ore 10.30 nei locali dell'lstituto Comprensìvo
"L.Sciascia" siti in P.zzaDelle Mimose s.n.c. del Comune di Camporeale.
La data di eventuali ulteriori sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di volta in
volta sul sito internet www.icleonardosciascia.gov.it con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data
della seduta stessa.
Nel caso di mancata celebrazione della gara, i partecipanti non potranno vantare alcun diritto nei
confronti dell'Amministrazione, netnlneno a titolo di rimborso spese.
Possono presenziare aTla gara i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o loro
delegati con apposita delega. Per ogni concorrente è ammesso a presenziare alla seduta pubblica un
solo soggetto.
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8. Termine, indirizzo di ricezione delle offerte, modalità di presentazione

Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 2310412014
Indirizzo: Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" P.zza Delle Mimose Comune di Camporeale
(PA).Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara .

9. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi i soggetti indicati dall'art. 90, comma L lettere d). e), I f-bis), g) ed h) del D. Lgs
163t2006.
La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti è
disciplinata dall'art. 37 del "Codice", in quanto compatibile. Ai sensi dell'art. 253 del D.P.R.
207110 i raggruppamenti di cui all'art.9O, comma l, lett. g) del Codice devono prevedere quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio
della professione.

10. Requisiti di partecipazione

l0.o Requisiti generali, di idoneitó professionale
1) un architetto o un ingegnere per la progettazione e la direzione dei lavori iscritto al competente
Albo professionale;
2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del
decreto legislativo n. n. 81 del 2008) iscritto al competente Albo professionale in possesso dei
relativi requisiti di legge;
E ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) con il soggetto abilitato al
coordinamento per la sicurezza di cui al numero 2) con uno qualsiasi dei soggetti di cui al numero
1), purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per le società di professionisti e di ingegneria, iscrizione alla C.C.l.A.A.. ed indicazione dei soggetti
incaricati della prestazione dei servizi nonché del soggetto responsabile dell'integrazione delle varie
prestazioni specialistiche ai sensi art.90, comma 7 del Dlgs 16312006 e s.m.i.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti sia dall'operatore economico che concorre
singolarmente che, in caso di A.T.I., da tutti gli operatori economici riuniti, secondo le modalità
appresso indicate.

l0.b Requísítí relativi alla capacitò tecnico - professionale

10.b.1 Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R.
207110, relativi a lavori appaftenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte I'importo stimato dei
lavori cui si rifèrisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

I requisiti di cui al superiorepunto 10.b.1. in caso di raggruppamenti temporanei oizzontali, deve
essere posseduto dall'operatore economico individuato come "mandatario" in misura non inferiore
al 600/o e dall'/gli operatore/i economico/i individuato/i come "rnandante/i" in misura non infèriore
al20 %o.
Il requisito di cui al superiore punto 10.b.1, in caso di raggruppamenti temporanei deve essere
posseduto dai soggetti raggruppati ciascuno in misura proporzionale alle quote di partecipazione
raggruppamento.



In ogni caso il raggruppamento deve complessivamente possedere i requisiti nel suo complesso.

I servizi di cui all'articolo 252valutabili sono quelli iniziafi, ultimati e approvati nel decennio o nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su
richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autortzzafivi o
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

11. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 49 del "Codice" il concorrente potrà fàre ricorso all'istituto dell' avvalimento. Il
concorrente e I'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiaraziom e
documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art.49 con le specifìcazioni di cui all' art.88,
comma 1, del DPR 20712010.

12. Altre informazioni

- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui
all'art.38, c.l lett. a), b), c), d), e), 0, g), h), i), l), m), m bis), m ter) edm quater) del D.Lgs.
n.163106 e successive modifiche ed integraziom;

- non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non siano in regola con quanto disciplinato
dallaL.681991'
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante puo decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.81, co.3,D.Lgs. n.163106);

- le ditte partecipanti debbono, inoltre, attestare la loro regolare posizione contributiva nei
confronti degli enti assicurativi e previdenziali;

- I'aggiudicatario dovrà prestare garanzia di esecuzione nella misura e nei modi previsti
dal l 'art. l  13 del D.Lgs. n.163106.

- Foro competente: Tribunale di Palermo;
- il pagamento avverrà a stati d'avanzamento contestualmente al pagamento delle opere;
- in caso di discordanza tra le clausole del presente bando di gara e quelle del capitolato speciale

d'appalto, vale quanto indicato nel presente bando;
- ar sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali

verranno raccolti per 1o svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati
vemanno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono raccolti e trattati.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del
D. Lgs. 196103. L'interessato può far valere, nei confronti dell'Amministrazione , i diritti di cui
all'aft. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 19612003.

Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, dott.ssa Francesca Maria Cusumano
tel.: 092437397. e-mail: paic840008@istruzione.it. .. ', ' .:. ,

Il Supporto al Rup "
arch. Vincenzo Sidoti

ll responsabile del procedimento
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1. Oggetto

Stazione appaltante:
Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia"
P.zza Delle Mimose, s.n. c.
90043 Camporeale (Pa)
Tel./fax 092437397
e-mail paic840008 @istruzione.it
www.icleonardosciascia. gov. it

Estremi del progetto ammesso a fÌnanziamento
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Asse II "Qualitù degli ambienti scolastici" Obíettivo C

Istituto Comprensivo "L,Sciascia"
Centro Nuovo snc - 90043 CAMPOREALE [PA)

Cod. fisc. 80048770822 Tel/ fax: 0924 37397
e-mail: paic84000B@istruzione.it; pec: paicB4000B@pec. istruzione.it

sito www.icleonardosciascia.it

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA
DI CUI AL D.LGS 163/2006 ART.55

MIUfl

LAVoRT: Lavori di riqualifìcazione, migliorarlento e messa in sicurezza dell'1.C. "L. Sciascia"
PON FESR Sic i l ia  2OO7 /2013 -  "Ambient i  d i  Apprendimento"

Asse I I  "Qual i tà  degl i  ambient i  scolast ic i "

Avviso Congiunto M.I.U,R. - M.A.T.T.M prot.. n. AOODGAI/7667 del 75/06/2070
Con I'Europa Investiamo nel vostro futuro

OBIETTIVO C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibiloità e la sicurezza
degli edifici scolastici ; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle
Dersone diversamente abili e auelle finalizzate alla aualità della vita deali studenti"

c- 1 -F ESRO6- PO R-SrCr LrA- 20 1 0 - 1243 e. 207 .600,62 cuP 898G10000800007
c-3-FESRO6-POR-STCILIA-2010-1000 e.  75.154,91 cuP 898G10000810007
c-4-FESRO6-POR-SrCrLrA-2010-920 e. 29.729,2A cuP 898G10000750007
c-5-FESRO6-POR-SrCrLrA-201O-817 e. 37.5lJ6,67 cuP 898G10000780007
Provvedimento conferma f inanziamento M.I .U.R. Prot.  AOODGAll6679 del 12 giugno 2O13
crc 56721O3F74

2. Modalità di presentazione delle offerte



a) il plico deve pewenire a mezzo di raccomandata del servizio postale owero mediante
agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12,00
del giomo 2310412014. all 'ufficio protocollo della stazione appaltante, pena l'esclusione dalla gara,
al seguente indit'rzzo:
Ente Istituto scolastico Leonardo Sciascia
Piazza Delle Mimose snc
CAP 90043 Camporeale (PA)
I plichi non potranno essere inviati con spese di spedizione a carico del destinatario; in tal caso i
plichi veffanno rinviati al mittente. In caso di consegna a mano l'uflìcio protocollo rilascerà, a
richiesta, apposita ricewta dell'avvenuta consegna.
b) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
c) il plico e le due buste interne devono recare all 'esterno, oltre all ' intestazione del mittente e
all'indirizzo dello stesso (in caso di A.T.I. del mandatario e delle associate specifìcando il
capogruppo) che sarà considerato quale domicilio eletto (incluso n. di fax e indirizzo posta PEC)
per tutte le comunicazioni, le indicazioni relative all 'oggetto della gara e al giorno di scadenza della
medesima; si  consigl ia al tresì di  apporre al l 'esterno la dici tura <<Documentazione: NON
APRIRE>;
Il plico generale deve riportare inoltre:

1) intestazione del mittente, indirizzo dello stesso, il dornicilio eletto per le comunicazioni
nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di fax;

2) sul plico generale dovrà essere incollato il codice a barre presente sul documento
"PASSIOF'r i lasciato dal Servizio AVCPASS cost i tui to presso I 'AVCP.

d) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve
essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi
incollati dall 'offerente dopo I'introduzione del contenuto, e non è necessariaperi lembi preincollati
in sede di fabbricazione delle buste;
g) le bLrste interne devono essere altresì controfinnate e sigillate sui lembi di chiusura, con ceralacca
o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera d) e devono recare, oltre
ai dati del mittente, rispettivamente la dicitura 'rA - Documentazionerr, "B - Offerta economica".

La busta "A - Documentazione" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) richiesta di partecipazione del concorrente. con I'indicazione:
a.l) della modalità di partecipazione quale concomente singolo
mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
a.2) della fonla giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma
del decreto legislativo n. 163 del 2006;

oppure quale mandatario o

l. Iettere d), e), f). Èbis) ed h),

Nel la domanda i l  concorrente deve, al t resì,  indicare i1 numero di  fax ed I ' indir izzo emai l  PEC al
quale la Stazione Appaltante invierà tutte le comunicazioni attinenti la presente procedura di gara
auforizzandone l' uti I izzo.
La presentazione della domanda di parlecipazione implica la presa visione e I'accettazione del
presente bando nonché del capitolato d'oneri e di tutti gli eventuali documenti complementari
allegati e pubblicati unitamente ad esso e di tutte le disposizioni che conceffrono la fase esecutiva
del contratto.

b) dichiarazione sostitr-rtiva" resa in confbrmità alle disposizioni del D.P.R. 2811212000 n 445 e s.m.
ed int., con la quale il concoffente, a pena di esclusione:



1. dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all 'art.38, comma l, lettere a)
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m). m-bis, m-ter) ed m-quater) del D. Lgs 16312006;

Ai f ìni  del  comma l .  let tera m-quater) del l 'art .38 del D. lgs 163/2006, i l  concorrente al lega.
alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato I'offerla autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concomente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al conconente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato I'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i conconenti per i quali
accerta che le relative off'er1e sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e I'eventuale esclusione sono disposte dopo I'apertura delle buste contenenti
I'offerta economica.

2. dichiara tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della
non menzione;

3. dichiara, ai sensi del l 'art. l /bis della legge n.383 del
individuali di emersione del lavoro nero, ovvero
periodo di emersione si è concluso;

l8i 10/2001, di non essersi avvalso di piani
in caso contrario, dichiara che il relativo

4. indica i nominativi, le date e luoghi di nascita. di residenza. dei direttori tecnici (se si tratta di
imprese individuali), dei soci e dei direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), dei
soci accomandatari e dei direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero del socio
di maggioranza. in caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici (nel caso di
altro tipo di società o consorzio), allegando le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445100,
dagli stessi o in altemativa dello stesso concomente, circa la non sussistenza delle condizioni di
cui all 'art. 38, comma l, lett. b), lett. c) ed m-ter) del Codice dei Contratti ed in ordine alla
dichiarazione di cuipunto b.3) del presente disciplinare;

l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all 'arlicolo 252, relativi a lavori
appaftenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali. per un
imporlo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte I'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Elenca i servizi
indicando I'oggetto, gli importi, le date e i destinatari pubblici e/o privati dei servizi stessi. In
caso di servizi in ATI o raggruppamento con altri professionisti indicare anche la quota riferibile
aI concomente.

6. dichiara di  essere in regola con quanto discipl inato dal la L.ó8/99:

7. dichiara ( solo per chi r icorra al l 'avvalimento) di r icorrere al l '  avvalimento e. a tal f ine, al lega le
dichiarazioni e documentazioni di cui al l 'art.  49, comrna 2, del D. Lgs 16312006, con le
specif icaziorri  di cui al l 'art.88, comma l, del DPR 20712010.

8. dichiara di essere iscritto al competente Albo Professionale, indicando gli elementi identificativi
e i l  numero di  iscr iz ione;

5 .



9. dichiara di essere in regola con i contributi previdenziali
identificativi e il nurnero di posizione;

assicurativi. indicando eli elementi

(in caso di concorrente iscritto alla C.C.l.A.A.):

10. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.44512000 relativa all'iscrizione
C.C.l.A.A., per la categoria adeguata all'oggetto della gara.

c) limitatamente ai concorrenti che presentano I'offerta tramite procuratore o institore: ai
sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o I'atto pubblico di
conferimento della procura o della preposizione institoria o, in altemativa, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo 46. comma l. lettera u), del d.P.R. n.445 del 2000, attestante la
sussistenza e i l irniti della procura o della preposizione institoria, con -eli estremi dell'atto di
conferimento;

d) l imitatamente ai  raggruppamenti  temporanei,  ai  sensi del l 'art icolo 37. commi 2.4.5,7,
pr imo periodo, 8,9, 10, 12, l3 e 14. del  decreto legislat ivo n. 163 del2006:
d.l) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato
specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle nome per i
raggruppamenti temporanei, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai
componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto
legislat ivo n. 163 del2006;
d.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell"atto di mandato collettivo speciale, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e I'indicazione dei servizi o
della quota di servizi da afîdare ad ognuno degli operatori economici componenti il
raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
d.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e
sottoscrivere le dichiarazioni di cui alla precedente lettera b), distintamente per ciascun operatore
economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

e) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 90, comma l, lettera h), del
decreto legislat ivo n. 163 del 2006, nonché del l 'art icolo 36, commi 4,5 e6, del lo stesso decreto:
e.l) devono dichiarare l'elenco de[[e società consorziate che costituiscono il consorzio stabile
(società di professionisti e società di ingegneria), le quali allegheranno a loro volta singole
dichiarazioni circa I'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti;
e.2) devono dichiarare esclusivamente le cause di esclusione che li riguardano direttamente e gli
eventual i  requisi t i  possedut i  in proprio (mentre i  requisi t i  possedut i  dal le società consorziate
saranno dichiarati separatamente da queste ultime ai sensi del precedente punto e.l); è vietata la
duplicazione dei requisiti mediante I'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle
società consorziate;
e.3) la Stazione appaltante può chiedere la prova documentale dell'avvenuta costituzione del
consorzio stabile;

f) limitatamente ai concorrenti che intendono awalersi del subappalto: una dichiarazione, ai
sensi del l 'art icolo l l8.  comma 2. quarto periodo, del decreto legislat ivo n. 163 del 2006, con la
quale il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti
e al le condizioni  di  cui  al l 'art icolo 91. comma 3. del  predetto decreto legislat ivo n. 163 del2006.



I l. Documento *PASSIOÉ"' rílusciato dal seruizio AVCPASS comprovante la registrazione al
semizio per la verifica del possesso dei reqttisiti disponibile presso I'Atttorità dí Vigilanzu sui
Contratti Pttbhlic'i di Lavori, Sen'izi e.forniture . I soggettí interessati a partecipctre alla procedurct
devono obbligatoriomente regístrarsi ul sístema accedendo all'apposito link,sul Portole AVCP
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istrttzioni ivi contenute.

La mancata indicazione del codice a barre del PASSIOE sul plico esterno e la mancata produzione
del "Documento PASSIOE" al l ' interno del la busta A, non comporta I 'esclusione dal la procedura
di gara del concorrente che non risulta in possesso delle credenziali AVCPASS Operatore
economico.

La busta "B- Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
escf usivamente I'offerta economica costituita dall'offerta di prezzo.
L'ofIerla è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull' importo del
corrispettivo posto a base di gara di cui al par. I del bando di gara, con le seguenti precisazioni:
a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
d) qualora I'of-ferta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo <->> (meno), non
si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene
considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
e) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che conconono alla formazione
del l ' importo posto a base di  gara;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 37,
cornma 8, del decreto legislativo n. 163 del2006:
f.l) I 'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo ed includere la ripartizione in
percentuale de I le attiv ità al l ' interno del raggruppamento temporaneo.

3. Cause di esclusione in fase di ammissione

a) sono esclusi, senza che si proceda all 'apertura del plico di invio, i concorenti il cui plico:
a.l ) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al par. 8, del bando di gara. indipendentemente
dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il
recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo
utile;
a.2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigill i e le sigle sui lembi del
plico di invio, difftrnni da quanto prescritto dagli atti di gara;
a.3) non reca al l 'esterno I ' indicazione del l 'oggetto del la gara o la denominazione delconcomente;
a.4) presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segrelezza;
a.5) è pervenuto con modalità diverse da quanto previsto al par. 2 del presente disciplinare;
b) sono esclusi. dopo I'apertura del plico e prima dell'apertura delle buste inteme, i conconenti:
b. l )  nel  cui  pl ico di  invio manca una o piu d'una del le buste inteme, o con documentazione
concerrlente l'offerta economica interna al plico ma esterna alle buste inteme perlinenti;
b.2) la cui  busta interna contenente I 'ot lèrta economica presenta modal i tà di  chiusura e di
confèzionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, diffonni da quanto prescritto dagli atti di
gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza;



c) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti:
c.l) che si trovano. con rif-erimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca
commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un
operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o acl un consorziato
indicato per il quale il consorzio concotre in caso di consorzio, o ad un operatore economico
ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla
formulazione dell'offerta, ai sensidell'articolo 38, comma 2,lettera b), del decreto legislativo n. 163
del 2006;
c.2) che hanno violato uno dei div iet i  di  cui  al l 'art icolo 36, comma 5, o al l 'art icolo 49. comma 2,
lettera f), o comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o che si trovano nella sifuazione di
incompatibi f  i tà di  cui  al l 'art icolo 10, comma 6, del  d.P.R. 5 ottobre 2010,n.207;
c.3) che si Íovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che. ancorché
dichiarate inesistenti, è accertata con qualunqve mezzo dalla Stazione appaltante;
c.4) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara,
espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché rron indicate nel presente elenco;
c.5) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili,
con le norne di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
c.6) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, non contengano
I'impegno a costituirsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del2006;
c.7) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente. fuori dai casi di
cui  al  precedente punto c.6),  contengano I ' impegno a cost i tuirs i  senza l ' indicazione del l 'operatore
economico designato capogruppo recante altre indicazioni incompatibili con la condizione di
raggrlrppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006.
c.8) che in caso di raggruppamenti temporanei sia costituiti che costituendi dovranno non indicano
le percentuali di partecipazione delle singole operatori economici al raggruppamento nonche le
percentuali/pani di lavoro che i singoli operatori economici intendono assumere;

4. Procedura di aggiudicazione

l. Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avviene con i l  cr i ter io delprezzo piu basso ai  serrsidel l 'art .82 det D. lgs 16312006

a) ai sensi dell'articolo 86, comma 3. del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate
anomale le offerte che, in base ad elementi specifici e con motivazione tecnica, appaiano
anormalmente basse; in tal caso la Stazione appaltante puo procedere alla valutazione della
loro congruità;

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno: 2910412014 ora: 10.30
presso i  loca l i  de l l ' 1 .C.  "L .Sc iasc ia" ,  a l l ' i nd i r i zzo :
Ist i tuto Scolast ico "Leonardo Sciascia"
Piazza Delle Mimose snc.
CAP 90043 Camporeale (PA)
in seduta aperta ai soli offerenti, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei
termini, plowede a verifìcare:
a.l) la conettezza fbrmale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni
di  gara, ne dispone I 'esclusione;
a.2) dopo I'apefiura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste
interne contenenti le <Offerte economiche>, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo



univoco con i relativi plichi, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all 'esterno della busta dell'offerta la propria firma.
o a far appome la firma di uno dei cornponenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per
I'offerta sul banco degli incanti;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
b.1) a sorteggiare le ditte cui sarà richiesta la verifica dei requisiti ai sensi dell'art.48, comma
I del D.lgs 16312006:
b.2) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste inteme della <Offerta economica>> nell' armadio la
cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;
b.3) a dichiarare chiusa la seduta aperta agli offerenti invitandoli ad allontanarsi dal locale.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario awiene (sia per gli operatori economici sorteggiatí che per íl primo e secondo
graduati in esito alla procedura di goro) ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della
delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture no 111 del 20 dicembre 2012, attraverso I'utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all 'apposito Link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
A tal proposito l'operatore economico che si candida a partecipare alla presente procedura, ove in
possesso di un proprio profilo AVCPASS OE, deve caricare in Libreria sul portale AVCPASS
costituito presso I'AVCP Ia seguente documentazione: certi.fìcazirni ai art.42, comrrut l,lettera a)
del D.lgs 163/2006 e s.m.i. a dimostrazione del possesso dei requisiti dí capacità lecnica richiesli
nell'ctvviso di selezione; certificotÌ di qualità ove posseduti: certi/ìceuione dei corsi di abílitazíone
ex ort.98 D.lgs 81/08: ogni aln'o doatmenti ritenuto túile e comprovere il possesso dei requisiti e
tiÍoli dichiaraÍi in fase di selezione

3. Apertura della busta inlerna <Olferla economicar e .forntazione della graduatoria.finale
a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli
offerenti ammessi, constata l' integrità delle buste interne della <Offerta economica>, contenenti le
offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apeltura, e provvede:
a.l) a verificare la conettezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni
di  gara. ne dispone I 'esclusione;
a.2) a verificare la correttezza fonnale dell' indicazione delle offerte percentuali, l 'assenza di
abrasioni o correzioni non confemate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
I 'esclusione:
a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, in lettere, di ciascun offerente;
a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma. o a far apporre la firma di uno dei componenti
del seggio di gara; tale adernpimento è effettuato anche per le offefte eventualmente escluse ai sensi
dei precedenti punti a.l) e a.2);
b) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice accerta se sono presenti offerte anomale ai
sensi dell'articolo 86, comma l, del decreto legislativo n 163 del 2006, effettuando il calcolo della
soglia di anomalia e, qualora fbssero pervenute almeno dieci offerte valide, provvede ad escludere
dalla gara tutte le offerte che rientrano nella soglia di anornalia, in applicazione dell'art. 124 comma
8 del decreto legislativo n 163 del 2006;
c) infirre proclarna I'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la
migliore offerta posta al di sotto della soglia di anomalia;
d) qualora risultino migliori due o più offerte uguali, procede all 'aggiudicazione provvisoria
mediante sorleggio tra le stesse.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione



a) sono escluse le offerte che inconono in una delle cause di esclusione di cui al par. 1 prima, Capo
3 del presente disciplinare di gara, non rilevate in precedenza;
b) sono escluse le offerte:
b.l) che non siano sottoscritte dal conconente, o siano sottoscritte con modalità diverse da quanto
previsto dal par. 2 del presente disciplinare, trattandosi di offerta che deve essere ascrivibile senza
incerfezze al concorrente in quanto parte integrante delle obbligazioni contrattuali in caso di
aggiudicazione; in caso di raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti è causa di
esclusione la mancata sottoscrizione anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
b.2) che contengano elementi o condizioni peggiorative rispetto ai requisiti minimi previsti dalla
stazione appaltante;
b.3) che rendano palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte I'offerta economica o temporale
contenuta nella busta de I I' offerta econom i ca ;
c) sono escluse, dopo I'apertura della busta interna contenente I'offerta economica, le offerte:
c.l) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamenti temporanei non
ancora formahzzali, anche di uno solo degli operatori economici raggruppati;
c.2) che rechino I'indicazione di offerta alla pari oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione
appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino I'indicazione di un'offerta
percentuale espressa in cifre ma non in lettere;
c.3) che rechino, in relazione all ' indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni,
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a
margine o in calce da parte del concorrente;
c.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui I'offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
c.5) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai
sensi dell'articolo 38, comma l, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del2006, per i quali
sia accertata I' inidoneità della documentazione che comprovi I'assenza di reciproca influenza nella
formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offèfte:
d.1) di concomenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
d.2) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente
lettera di invito come sanzionabili con I'esclusione, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
d.4) di concorrenti per i quali, dopo la fase di ammissione, siano sopravvenute una o più condizioni
ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, come definite dalla presente lettera di
invito, acceftate con qualunque mezzo dalla stazione appaltante.

5. Aggiudicazíone'.
a) I'aggiudicazione ha carattere prowisorio in quanto subordinata all 'approvazione del verbale di
gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, che deve
essere preceduta dai seguenti adempimenti:
a.l) all 'acceftamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in
materia di contrasto alla crirninalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
a.2) all 'accertamento della regolarità contributiva;
a.3) all 'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parle del competente organo della
Stazione appaltante;
b) I 'aggiudicazione diviene def ini t iva, ai  sensi del l 'art icolo 12, comma I,  del  decreto legislat ivo n.
163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), oppure quando siano trascorsi
trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o
sospensivi;



c) ai  sensi del l 'art icolo l l ,  commi 7 e 8. del  decreto legislat ivo n. 163 del 2006, I 'aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti relativamente all 'aggiudicatario.
ll soggetto che risulterà primo in graduatoria e il concorrente che segue saranno chiamati a
comprovare il possesso dei requisiti già dichiarati in fase di partecipazione entro l0 (dieci) giorni
dalla richiesta della Stazione Appaltante, mediante Sistema AVCPASS.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

a) l 'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, entro 60 giomi dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione
provvisoria, a:
a.l) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di
registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) depositare della dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del
ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare la
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi
del l 'art icolo 90, comma 5, secondo periodo, e del l 'art icolo I  l l ,  comma l ,  del  decreto legislat ivo n.
163 del 2006 nonché, in quanto compatibi l i ,  del l 'art icolo 269 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
dello schematrpo 2.2 approvato con d.m. n. 123 del2004;
b) l 'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita
richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per I'avvio del servizio, a trasmettere
alla Stazione appaltante:
b.l) una dichiarazione attestante I'organico medio annuo, distinto per qualifica: in alternativa una
dichiarazione con la quale attesta di non avere dipendenti;
b.2) se trattasi di società o consorzio, il certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9
del d.P.R. n.252 del 1998, oppure, in al ternat iva. ai  f in i  del l 'acquisiz ione d'uf f ic io,  I ' indicazione
della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
b.3)
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale del concoffente in termini di addetti:
-  per l ' lNAlL: codice di t ta,  sede terr i tor iale del l 'uf f ic io di  competenza, numero di  posizione
assicurativa;
-  per l ' INPS: matr icola aziendale, sede terr i tor iale del l 'uf f ic io di  competenzar nurîero di  posizione
contributiva o assicurativa:
-per INARCASSA: matdcola aziendale, sede territoriale dell'uffÌcio di competenza, numero di
posizione contributiva o assicurativa;
c )  qualora l 'aggiudicatar io:
c.1) non stipuli i l contratto nei termini prescritti. ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla
precedente lettera a) in ternpo utile per la sottoscrizione del contratto, I'aggiudicazione, ancorché
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
c.2) non assolva gli adempirnenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei
I'avvio del servizio, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
d) nei casi di cui alla precedente lettera c) la Stazione appaltante prowede a richiedere ed esigere il
risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova
aggiudicazione;

7. Documentazione ed informazioni
l. Disposízioni sulla documantuzione, sulle dichiarazictni e sulle comunicctzioni:



a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.l) sono ri lasciate ai sensi del l 'art icolo 47 d,el d.P.R. n.445 del 2000. in cafta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale deil'offerente o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente I'of-ferente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità;
a.3) devono essere corredate dall'indirizzo corrispondente al domicilio eletto, dal numero di telefax
e dall'indirizzo di posta elettronica certificata PEC dell'offerente, dove la Stazione appaltante può
inviare richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecip azione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi del l 'art icolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell 'art icolo 73. comma 4. del
decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli
predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del
successivo numero 2, lettera c), che l'offerente può adatîare in relazione alle proprie condizioni
specifiche;
c) ai sensi del l 'art icolo 47,comma 2, del d.P.R.n.445 del2000, ledichiarazioni rese nell ' interesse
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
d) 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'articolo 46 del decreto legislativo n. 163
del 2006;
e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5.
45. comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
0 le dichiarazioni sostifutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabihnente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o
attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del
2000;
g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente
lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei
recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse
comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica ceftificata, oppure
con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento; in caso di raggruppamento temporaneo,
anche se non ancora costituito, le comunic azioni si intendono valiclamente fatte se recapitate
all'operatore economico mandatario capogruppo.

2 . Disposiziorti.lìnali
a) norme richiamate: fànno parle integrante del presente disciplinare e del successivo contratto:
a.l) il decreto legislativo l2 aprile 2006, n. 163;
a.2) 1l regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,in quanto applicabile
e in quanto compatibile con la presente lettera di invitol
a.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il bando ed il disciplinare di
gara;
b) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si risewa di differire, spostare o revocare il
presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
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