CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune capofila: Belpasso
Enti aderenti: Comune di Camporotondo Etneo, di Ragalna e di Nicolosi

Comune di Camporotondo Etneo
Libero Consorzio Comunale già Provincia di Catania
Cod. fisc. 80008130876
AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via Umberto, n. 54 - C.A.P. 95040 - Tel. 0957548000

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA
DALL'AREA ARTIGIANALE VERSO C/DA FEUDOTTO

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 Euro
Ai fini del presente bando si intende per: "Codice" il D. Lgv 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. ed ii. “Regolamento” il
D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 - recepiti con modificazioni dalla Legge regionale 12 Luglio 2011 n. 12, e dal D.P.R.Si. n. 13
del 31/01/2012 .

1) STAZIONE APPALTANTE:Comune di Camporotondo Etneo – Via Umberto, 54 – 0957548000
ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it
2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli art. 3, c. 37 e 55 del D.lvo 163/2006 e ss.m.ii. come
recepito dalla L.R. 12/2011 ed in applicazione del Regolamento sui LL.PP. della Regione Sicilia di cui al D.P.R.Si
n.13 del 31/12/2012.
2.1) Determinazione a contrarre di cui all'art. 11, c.2 del Codice : n.179 sett del 29/12/2015 ;
2.2) estremi validazione progetto posto a base di gara : 29/12/2015
3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E CATEGORIE
RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO:
3.1) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Camporotondo Etneo, c/da Feudotto – Strada Comunale S.
Antonio;
3.2) DESCRIZIONE: L A V O R I P E R L A R E A L I Z Z A Z I O N E D I U N A V I A D I F U G A D A L L ' A R E A
ARTIGIANALE VERSO C/DA FEUDOTTO
Codice CIG: 6542978C3E
Codice CUP:F31B15000350004
n. gara: 6293229
3.3) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, € 77.055,70
(settantasettemilacinquantacinque/70) cosi composto
a) Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso:
€ 68.958,75
b) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza:
€ 1.614,11
c) Costo della mano d’opera :
€ 6.482,84
3.4) ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE.
Gli oneri di importo pari ad € 1.614,11, non soggetti a ribasso, rilevano quale costo fisso della sicurezza in
esecuzione dell'appalto.
A mente di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 82 del Codice, introdotto dall'art. 32, c. 7- bis della
legge 9 agosto 2013, n. 98, il prezzo offerto dal concorrente è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base di minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
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di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retribuite previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questa stazione appaltante potrà procedere, previa richiesta di idonea documentazione, alla verifica del
prezzo offerto con specifico riferimento a quanto sopra.
3.5) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Categoria
Importo
Lavorazioni
prevalente/
complessivo
Classifica
lavori
Lavori per "la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi …..a rete che siano necessari per consentire ...Comprende in
via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni opera connessa….. inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni … realizzate con materiali particolari, naturali ...".

OG 3
(Clas. I )

€ 77.055,70

Sono subappaltabili nella misura del 30% tutte le opere relative alla categoria prevalente, previa riserva
in sede di presentazione dell'offerta.
3.6) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: il corrispettivo sarà determinato “a misura” ai
sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 4 del “Codice” e secondo il capitolato speciale d’appalto del
progetto approvato.
3.7) ANTICIPAZIONE SUL PREZZO. Ai sensi e con le modalità dell'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98 è
prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale.
4) TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 180 ( CENTOTTANTA ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori. La penale per il ritardo è stabilita nella misura di € 100,00 ( Euro cento/00) per ogni
giorno di ritardo.
5) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI : per la partecipazione alla gara
NON È DOVUTO ALCUN VERSAMENTO.
6) DOCUMENTAZIONE:
Il bando di gara, il disciplinare e gli elaborati grafici del progetto , il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi sono visionabili presso l’Ufficio LL.PP. - via Umberto , 54
Camporotondo Etneo, nei giorni di ricevimento del pubblico, dal lunedì al venerdi dalle ore 9:30 alle ore
12:30.
Il bando di gara, completo di disciplinare e di elaborati sono altresì, disponibili sul sito internet della
stazione appaltante www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
Il verbale integrale di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno pubblicati sul
sito internet della Stazione Appaltante www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
7.1) TERMINE: entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 06/05/2016 ;
7.2) INDIRIZZO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/ C o m u n e d i B e l p a s s o - Protocollo Generale,
Piazza Municipio – 95032 Belpasso (CT).
7.3) MODALITÀ: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di al punto 6 del presente bando.
7.4) APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 10/05/2016

presso la sede della Centrale Unica di Committenza _ Ufficio Tecnico 8° Settore LL.PP. Via Carmelo Magrì - “Presso Centro COM” – Belpasso;
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata, saranno riprese nella
medesima sede alle ore e nei giorni indicati dalla commissione alla conclusione di ogni seduta ed
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espressamente indicate nel relativo verbale e senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni
imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta pubblica programmata così come delle
eventuali sospensioni e della seduta di apertura delle offerte economiche, sarà data comunicazione
mediante avviso sul sito del comune alla voce Bandi di gara.
7.5) SCAMBIO DI INFORMAZIONI: Le comunicazioni di cui all’art. 79 co. 5 e ss. del "Codice", al fine di
garantire contestualità e tempestività di informazione, si intendono adempiute per tutti i concorrenti
ammessi (ad eccezione del 1° e del 2°) mediante l’esclusiva pubblicazione dei verbali di gara, del
provvedimento
di
aggiudicazione
e
del
relativo
contratto
sul
suddetto
sito:
www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it, entro i termini previsti dalla suddetta normativa.
8) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Alle sedute pubbliche potranno presenziare i
soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9) CAUZIONE DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a
pena di esclusione della CAUZIONE PROVVISORIA, redatta nei modi previsti dall'art. 75 del “Codice”, di Euro
1.541,11 (euro millecinquecentoquarantuno/11) (corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto
di cui trattasi).
La predetta cauzione deve essere corredata a pena di esclusione dall'impegno del fidejussore a
rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva di cui all'art. 75 comma 8 del
D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii.
Inoltre, pena esclusione, la sopracitata cauzione deve essere integrata della somma di € 770,56 (euro
settecentosettanta/56) , (corrispondente al 1% dell’importo dell’appalto di cui trattasi) quale sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis del “Codice” (introdotto dall'art. 39, c.1 del D.L. 90/2014)
cui si rinvia nei contenuti, ivi compreso l'impegno della compagnia assicurativa a dar corso al medesimo
adempimento.
Ai sensi del citato articolo, pertanto, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente bando e dall'allegato disciplinare obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa stazione appaltante della somma di
€ 770,56 (euro settecentosettanta/56) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal
caso verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perchè siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nel caso di irregolarità non essenziali non verrà richiesta la
regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine sopra assegnato il concorrente verrà escluso dalla gara.
E’ ammessa la riduzione esclusivamente della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 comma 7 del
D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii., fermo restando le specifiche disposizioni in materia di Riunioni Temporanee di
Imprese.
In caso di costituita/costituenda Riunione Temporanea di Imprese, la cauzione dovrà essere presentata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, secondo quanto disposto dall’art. 128 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
10) FINANZIAMENTO: FONDI COMUNALI – € 94.007,95 al codice di bilancio n. 10072/2016
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti di cui all’art. 34, c. 1, del “Codice”, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’UE alle condizioni di cui all’art. 47 del "Codice" nonché dell’art.
62 del “Regolamento”. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del "Codice" e art. 90 del D.P.R. 207/2010.
I Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della
presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
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E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
37 del “Codice ” e ss.mm.ii. in tal caso, l’impegno a costituire l’ATI, al fine di garantire l’immodificabilità ai
sensi dell’art. 37 comma 9, del “Codice ” e ss.mm.ii, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto)
e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 comma 5, del “Regolamento” e e ss.mm.ii, nonché
specificare le parti dell’opera secondo le categorie previste che verranno eseguite da ciascuna associata. La
mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo
di esclusione dalla gara. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 37 commi 18
e 19 del "Codice" , è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta.
Tutti gli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara debbono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. ex AVCP (servizi ad accesso
riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di
partecipazione alla gara, secondo quanto dettato dall’art 2 comma 3 della deliberazione 111 del 20 Dicembre
2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) oggi A.N.A.C. con le modificazioni assunte nelle
adunanze 8 maggio 2013 e 5 Giugno 2013; il PASSOE dichiarato in sede di gara, consentirà alla Stazione
Appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico
professionale ai sensi dell’art. 6 della succitata deliberazione, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dalla predetta Autorità.
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
- CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ITALIA: attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei
lavori da realizzare, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, ai sensi dell’art. 40
del D.lvo N. 163/2006 e dell’art.98 del D.P.R. 207/2010 e certificazione relativa all’intero sistema di
qualità, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.
- CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA: i concorrenti
devono possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto, ai sensi dell’articolo 47, secondo
comma, del Cod ic e , conforme alle normative vigenti nel Paese in cui ha sede.
PER I CONCORRENTI NON IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DA SOA, trattandosi di lavori
d'importo non superiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 90 del regolamento, gli stessi devono possedere i
seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare ovvero di almeno € 77.055,70;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero di
almeno € 11.558,35;
c) adeguata attrezzatura tecnica.
I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 90 DPR 207/2010 DOVRANNO ESSERE DICHIARATI IN SEDE DI GARA E/O
DOCUMENTATI MEDIANTE ELENCO DEI LAVORI CON I RELATIVI IMPORTI O CERTIFICATI DI ESECUZIONE
LAVORI.
All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti dovranno
indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione (orizzontale o verticale) costituita o che intendano
costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto e le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il
raggruppamento.
13) AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa
al possesso dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione di qualificazione SOA
di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Codice:
- i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria richiesta dal
bando;
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-

non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che
partecipino come concorrenti alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate;
- il contratto viene in ogni caso eseguito dall’impresa principale che partecipa alla gara, cui viene
rilasciato il certificato di esecuzione, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (cioè dell’attestazione SOA posseduta), nei limiti
quantitativi previsti dalla legge n. 55/1990 (30% delle lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente) fermo restando il divieto per le lavorazioni super_specialistiche.
14) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di celebrazione della
gara.
15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del
personale di cui al punto 3.3 del presente bando, fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente
basse secondo le indicazioni dell'art. 19, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale, con quattro decimali, di
ribasso sull'importo complessivo a base d'asta.
Si precisa, inoltre, che È MOTIVO DI ESCLUSIONE:
a) l’omessa indicazione del costo della sicurezza interno aziendale (Consiglio di Stato, Adunanza
plenaria, 20 marzo 2015, n. 3)
b) l'omessa indicazione della percentuale di ribasso e l'omessa indicazione di quattro cifre decimali
anche se corrispondenti a zero.
16) VA R IA NT I Non sono ammesse offerte in variante
17) CLAUSOLE IN AUTOTUTELA
E’ previsto l’obbligo per il concorrente di presentare dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità
“Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero
dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. Tale dichiarazione
dovrà essere resa dalle imprese partecipanti, dalle imprese per le quali il consorzio concorre e dalle imprese
ausiliarie. Tali clausole di autotutela sono state inserite in applicazione delle direttive emanate
dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici con circolare 31 gennaio 2006, n.593/Gab, pubblicata nella
G.U.R.S. n.8 del 10 febbraio 2006.
Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla Stazione
appaltante ai sensi dell’articolo 44-bis del D.P.R. n. 445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle
gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,
secondo comma, del decreto legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002,
saranno esclusi dalla gara.
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto,
sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai
sensi dell’art.84 del D. L.vo 159/2011 come modificato dal D. Lvo 218/2012. Qualora il prefetto attesti che
nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 84
comma 4 e art. 91 comma 6 del Codice antimafia, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto
risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà il contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o
fornitura ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del D. L.vo 159/2011 come modificato dal D. Lvo 218/2012 in
caso di informazione interdittiva da parte del Prefetto.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate
dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e
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presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti)
dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità si impegna a
fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il soggetto deputato all’espletamento della gara, anche in assenza
delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il
soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad
impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità;
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno
escluse con la sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto.
L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di apposita
comunicazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed all’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici.
18) AVVERTENZE ED INFORMAZIONI
Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in un’unica dichiarazione, in
uno all’istanza resa dal partecipante a norma di legge, con allegazione eventuale o necessaria, ove richiesto,
delle documentazioni relative all’originale o copia conforme autenticata nelle modalità prescritte a norma.
(a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38,
comma 1 lett. a), b), c), d), e) f) g) h) i) l) m), m-bis) m-ter ed m-quater del "Codice", e di cui alla legge
n. 68/99 così come modificato ed integrato dalla L. 98/2013 di conversione del Decreto fare;
(b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non
dichiarano, la regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e
Cassa Edile;
(c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
(d) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio; non saranno ammesse offerte
migliorative;
(e) l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nei modi previsti dall’art. 113 del "Codice",
dall’art. 123 del D.P.R. 207/10 e dall'art. 11 c. 3 lett. a, del D.P.R.S. n. 13/2012, inoltre dovrà stipulare
una polizza assicurativa, ex art. 129 comma 1 del "Codice" e art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/10,
relativa alla copertura dei seguenti rischi: Danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo
contrattuale e con una estensione di garanzia di pari importo a copertura dei danni ad opere ed
impianti limitrofi;Responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale di € 500.000,00;
(f) saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento;
(g) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto e con
semplice riferimento ad altra offerta;
(h) la percentuale di ribasso, a pena di esclusione, deve essere indicata in cifre ed in lettere. Quando in
una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida
l'offerta più conveniente per l'amministrazione;
(i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
(j) le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere l’esatta
ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio;
(k) i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di
quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso e per i quali, ovviamente, venga assolto in modo
virtuale;
(l) i plichi devono essere chiusi e sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esternooltre all’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso-l’indicazione della gara e l’oggetto
dell’appalto;
Comune di Camporotondo Etneo - Bando di gara – pag. 6

(m) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 37 del "Codice" o da soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo Europeo di interesse economico (GEIE), i requisiti di cui al punto 11. del presente
bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92 comma 2, del “Regolamento”
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo
“Regolamento”. qualora associazioni di tipo verticale;
(n) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea,qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
(o) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del Regolamento e i corrispettivi (rate di
acconto) saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
(p) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’ art. 118 del "Codice".
(q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati,
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Si
applica l'art. 118, c. 3 ultimo periodo del Codice;
(r) l’appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati
ai lavori pubblici disciplinati dal presente bando di gara, avranno l’obbligo di utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, ovvero altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di
pagamento, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore,
subappaltatore e subcontraente il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto
(CUP) relativo all’investimento pubblico, già indicati nel bando di gara. L’aggiudicatario dovrà
comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
di cui all’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., o nel caso di conti correnti già esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,
nello stesso termine, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’aggiudicatario provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore,
con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7
del medesimo articolo al committente, nei termini previsti dalla legge. Le transazioni eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto nonché
l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Si
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. La stazione appaltante verificherà il rispetto degli obblighi di
cui ai punti 1 e 2.
(s) ove sia risultato aggiudicatario un raggruppamento di imprese non costituito, dovrà essere prodotto
mandato costitutivo in riunione; l’impresa aggiudicataria, altresì, è tenuta a presentare la
certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento; ove risulti che
l’impresa o alcuna delle imprese in RTI, aggiudicataria dell’appalto, non siano in possesso dei requisiti
per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto;
(t) per le imprese certificate si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del "Codice".
(u) l’impresa aggiudicataria, inoltre, deve presentare prima della stipula del contratto i piani sostitutivo ed
operativo delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni relativamente alla conduzione dei
lavori in appalto nel rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia. La validazione del
POS è a carico del RUP, che potrà avvalersi del giudizio di idoneità che dovrà essere espresso dal
Coordinatore per la sicurezza. L’impresa assume l’obbligo di conformarsi in corso d’opera alle direttive
della D.L. in relazione ad eventuali adeguamenti delle norme esecutive del CSA alle intervenute
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(v)
(w)
(x)

(y)
(z)

disposizioni vigenti in materia;
sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri
fiscali relativi;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 1 della
legge regionale n. 16/2005 richiamate dall’art. 140 del "Codice";
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 239 del “Codice” potranno essere risolte
mediante transazione nel rispetto del Codice civile. Sono, comunque, applicabili le disposizioni
previste a partire dall’art. 239 e fino all’art. 246 bis parte V del “Codice”. Tutte le controversie
derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
Il C.S.A. ed i documenti indicati dal DPR 207/10, costituiranno parte integrante del contratto;

(aa)a termini del D.P.R. 573/94, art. 2, nonché della l. 241/90, art. 4, e l.r. 10/91, artt. 4 e 5,
(bb) Responsabile Unico del Procedimento è L’Ing. Leonardi Sebastiano, tel. 095 7548010
(cc) Responsabile degli adempimenti procedimentali della gara è l'Ing. Sebastiano Leonardi tel.
095/7051340, n.q. di Responsabile della CUC;
(dd) Responsabile degli adempimenti del contratto è il Segretario Comunale tel. 095/7548023;
(ee)nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a
garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la
gara, o di non procedere all’aggiudicazione,in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
Belpasso lì 05/04/2016

Il Dirigente Area
f.to Ing. Sebastiano Leonardi
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