AMMINISTRAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
AI SENSI DELL’ART. 9 L.R. 12/2011 LA PRESENTE GARA SARA’ ESPLETATA DA:

U.R.E.G.A.
Servizio Provinciale di Catania
BANDO
PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI
VALIDAZIONE RILASCIATA DAL RUP con Determina n. 75 del 18/04/2017
Determina a contrarre n. 117 del 09/05/2018
Normativa di riferimento:
-Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii (denominato “Codice”).
-Regolamento di Esecuzione : D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (limitatamente alle disposizioni non
immediatamente abrogate per effetto dell’art. 217, comma 1, lett. u), del decreto legislativo
50/2016 e ss.mm.ii.).
-Legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.
-D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012 e ss.mm.ii. (nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina
vigente di cui alla predetta L.R. 12/2011).
-I riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. contenuti nella L.R. 12/2011 e nel
D.P.R.S. n.. 13/2012 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
- Decreto 13/09/2017 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità.
Codice identificativo gara
CIG: 74410558D5

Codice unico di progetto
CUP: F31B05000550002

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Camporotondo Etneo

Area Tecnica

Indirizzo postale: Via Umberto, 54
Città: Camporotondo Etneo
Codice postale: 95040
Punti di contatto: R.U.P. Geom. Alecci Silvestro
Posta elettronica: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it

Paese: ITALIA
Tel 095 7548009
Fax 095 520150

Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:
ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: profilo committente sezione bandi di gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ufficio tecnico di via Umberto, n. 54, Camporotondo
Etneo – Tel. 095/7548009 – Fax 095/520150 - Pec: lavoripubblici.camporotondoetneo@pec.it
Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente bando in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto), il Capitolato Speciale d’appalto nonché gli elaborati di progetto, l’elenco prezzi, lo
schema di contratto, i modelli per la presentazione dell’offerta, sono visionabili presso l’Area Tecnica –
Servizio Lavori Pubblici – Sig.ra Vinci Nunzia, via Umberto, n. 54 nei giorni lavorativi di martedì e
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Sono consultabili altresì sul sito internet del Comune
www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it nella sezione bandi di gara, sul quale, oltre la
documentazione di gara, è presente in formato digitale copia integrale del progetto.

1.1.2) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
U.R.E.G.A. –
Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici-Sezione
Provinciale di Catania- P.zza S. Francesco di Paola n. 9 – 95131 CATANIA Fax 095/7153514
PEC: urega.ct@certmail.regione.sicilia.it
Modalità: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
X Autorità locale
I.3) Principali settori di attività
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO – LAVORI
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di Completamento ed ampliamento del Centro di Raccolta Comunale – Isola ecologica nel
Comune di Camporotondo Etneo (CT)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Appalto di Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Camporotondo Etneo presso Via Pirandello
Codice ISTAT:087012
Codice NUTS:
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.4 Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Il progetto prevede lavori di adeguamento dell'area esistente con la realizzazione di un nuovo
ingresso adatto alla circolazione degli autocarri e nell'adeguamento impiantistico dei piazzali,
completi di impianti di illuminazione, videosorveglianza, spazi di conferimento e manovra. Inoltre è
previsto l'ampliamento dell'area con la realizzazione di due nuovi piazzali su differenti quote.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti
completi di impianti(CPV): Oggetto Principale 45222110-3
II.1.7) Omissis
II.1.8) Divisione in lotti- NO
II.1.9) Ammissibilità varianti.- SI (ai sensi dell’art. 106 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii)
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
TOTALE APPALTO

€ 810.923,48

Importo a base di gara soggetto a ribasso

€ 792.114,87

(Euro ottocentodiecimilanovecentoventitre/48)

(Euro settecentonovantaduemilacentoquattordici/87)
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice
l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera stimati nella misura di :

€ 146.485,37

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 18.808,61

(Euro centoquarantaseimilaquattrocentoottantacinque/37)

(Euro diciottomilaottocentootto/61)

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Completamento ed ampliamento del Centro di Raccolta
Comunale
Di cui alla categoria e classifica che segue:
Lavorazione

Categoria

Classifica

Importo

%

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
scorporabile

STRADALI

OG3

III

€ 588.008,37

74%

Prevalente

IMPIANTI

OG11

I

€ 204.106,50

26%

Scorporabile

Subappaltabile
< 30 %

l concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
II.2.2) Omissis;
II.2.3) Omissis;
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in giorni: 176 (CENTOSETTANTASEI) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori
SEZIONE III:
TECNICO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari ad € 16.218,47
(Euro sedicimiladuecentodiciotto/47) a favore dell’Amministrazione giudicatrice, secondo le
modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, come da relative prescrizioni di cui al Disciplinare di
gara parte integrante del presente Bando.

III.1.2) Principali Modalità di Finanziamento e di Pagamento e/o riferimenti applicabili in
materia:
I lavori sono finanziati giusto D.D.G. n. 1813 del 11/12/2017 emesso dal Dirigente Generale
dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per € 995.000,00
(euro novecentonovantacinquemila/00).
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “misura”, nelle previsioni di capitolato,
secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. eeeee del codice.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare alla gara concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 48 del codice.
III.1.4) Altre condizioni particolari: omissis;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale.
Si rinvia alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara (paragrafo 2)
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
-

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

-

Le cause di esclusione di cui all’art. 89, comma 7 e dell’art. 24, comma 7, del Codice;

-

Le cause di divieto, o decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;

-

Le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

-

Agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, 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 della 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).

-

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, 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).

-

Ai consorziati indicati per l’esecuzione di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi
stabili), ai sensi dell’art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti:
-

Che non assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Che non accettino gli obblighi contenuti nel protocollo di legalità come specificatamente
previsto nel disciplinare di gara.
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti:
 che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma
dovuta a titolo di contribuzione di cui alla lett. b);
 che non hanno la qualificazione necessaria;
 la cui offerta sia superiore all'importo posto a base di gara.
Sono considerate irregolari le offerte:
 che non rispettano i documenti di gara;
 che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
 giudicate anormalmente basse.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si rinvia alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara (paragrafo 13).
III.2.3) Capacità tecnica
Si rinvia alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara (paragrafo 13).
III.2.4) Appalti riservati – No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : PROCEDURA APERTA di cui all’art 60 del Codice.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: MINOR PREZZO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 117 del 09/05/2018, adottata ai sensi dell’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 , sarà effettuata con il
criterio del minor prezzo inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in
cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta, da
applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. L’Amministrazione appaltante si avvale della
facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8, del Codice;
Pertanto disporrà l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
Non si procederà all’esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci. Sarà comunque calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97,comma 3-bis del Codice nel
caso di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5. Non si procederà al calcolo della soglia di
anomalia quando il numero delle offerte ammesse è pari o inferiore a cinque. In tali casi,
l’aggiudicazione sarà proposta nei confronti del concorrente che avrà presentato il maggior ribasso
fatta salva la facoltà di valutarne la congruità, ove la stessa, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 80,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione secondo le modalità stabilite dalla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2016,
indicando il CIG 74410558D5 La ricevuta dovrà essere allegata ai documenti di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice
CUP F31B05000550002 - CIG 74410558D5 - NUMERO GARA 7010532 (simog)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo
Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data: 02/07/2018.
Il progetto, completo di tutti gli elaborati, è visionabile, fino a tre giorni antecedenti il termine per la
presentazione delle offerte presso il sito istituzionale del Comune, sezione bandi di gara. E’
possibile visionare il progetto in formato cartaceo presso gli uffici dell’Area Tecnica - Servizio Lavori
Pubblici – Sig.ra Vinci Nunzia, via Umberto, n. 54 nei giorni lavorativi di martedì e giovedì dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Sul sito www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it sono inoltre disponibili in formato pdf: il bando, il
disciplinare di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per la
partecipazione alla gara, in lingua italiana.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al R.U.P. all’indirizzo - FAX/Posta elettronica/PEC – indicato al punto I.1), almeno 8
(otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione :

Data: 11/07/2018 ore 13:00
IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: Prima seduta pubblica giorno 18/07/2018 alle ore 09:30
Luogo: Sede dell’ U.R.E.G.A. Sezione territoriale di CATANIA, in Piazza S. Francesco di Paola
n.9 - 95131 Catania – Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. Qualora le
operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno riprese nella
medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento,
senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il
differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione mediante apposito avviso sul sito
istituzionale dell’U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Catania (Visualizzazione documenti – GARE –
2018 – 256 Camporotondo Etneo). Nel caso di un notevole numero di partecipanti alla presente
procedura di gara, ai sensi dell’art. 9 c. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii., l’avviso di cui sopra
sostituirà a tutti gli effetti di legge, la comunicazione ad ogni singolo partecipante a mezzo
della p.e.c..

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità

Trattasi di un appalto periodico. No
V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
Appalto finanziato dai fondi comunitari. No
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte,nonché la procedura di
aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente bando.
b) Si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. L’aggiudicatario
dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, sui quali la stazione appaltante farà confluire
tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tali conti correnti per tutte le
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
d) I concorrenti possono essere costituiti in forma associata mista.
e) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d),e),f), e g) del Codice, i
requisiti di cui al punto III.2.3) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di
cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale.

f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
g) La contabilità dei lavori sarà effettuata:
ai sensi del Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dell’importo di ciascuno dei gruppi di categorie
ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ai sensi dell’art. 43, comma 7 del
predetto D.P.R.; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.
h) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
i) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il
rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della
gara ai sensi dell’art. 80 , comma 5, lett. M) del Codice;

j) Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali verranno
raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno 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
decreto legislativo n. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i
diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8,9 e 10 del decreto legislativo 196/03.

k) Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice il concorrente , al fine dell’invio di tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché
l’indirizzo di posta elettronica certificata.

l) Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della
notifica sarà considerata valida la data di spedizione della posta elettronica certificata all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l’amministrazione potrà essere considerata
responsabile dei disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.

m) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice.
n) Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione del bando di gara eventualmente
sostenute dall’Amministrazione appaltante dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
o) Per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo obbligatorio alla presenza del tecnico
dell’Amministrazione Comunale, fermo restando la presa conoscenza delle condizioni di cui al
paragrafo 16.10 del disciplinare di gara.
p) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, in
formato elettronico nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla Stazione Appaltante con
comunicazione scritta. A tal fine è necessario che l’aggiudicatario sia in possesso di firma digitale.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art.
209, comma 2, del Codice.
r) All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18
del Codice, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto.
s) Il concorrente deve presentare unitamente ai documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione
allegato al disciplinare di gara “Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 e
attestazione di presa visione del protocollo d’intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori,
forniture, servizi tra comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Comuni della Città
Metropolitana di Catania rappresentanze imprenditoriali e dei lavoratori, allegato al Bando di Gara.
t)Il prezzario di riferimento è quello relativo all’anno 2013, approvato con decreto dell’Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e Mobilità del 27/02/2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2013
supplemento n. 2 (dichiarazione del R.U.P. ai sensi dell’art. 10 c. 4 L.R. n° 12/2011, parere negativo
all’aggiornamento dei prezzi di progetto al Prezzario unico regionale vigente, fondato sull’assenza di

significative variazioni economiche).
u) Subappalto: E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105
del Codice.
v) Avvalimento: L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni previste dall’art. 89 del Codice.
w) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Alecci Silvestro Comune di Camporotondo Etneo, tel
095 7548009
email : ufficiotecnicocamporotondo@hotmail.it
Pec: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it

x) Responsabile degli adempimenti di gara: Funzionario Direttivo Geom. Pietro Pellegriti, presso
UREGA Servizio provinciale di CATANIA, in Piazza S. Francesco di Paola n. 9 - 95131 Catania, Posta
elettronica: urega.ct@certmail.regione.sicilia.it; Tel.095/0938719 – Fax 095/715351.
(dalle ore 09:00 alle ore 13:00 sabato escluso)

y) AVCpass:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass istituita presso l’ANAC (nel
prosieguo, Autorità). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono,obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il“PASSOE”di cui all’art. 2, comma 3.b, della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 AVCP,da produrre in sede di partecipazione alla gara;
z) 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. 83, comma 9, del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice, costituisce causa di esclusione.
Costituisce parte integrante del presente bando la convenzione stipulata fra la stazione appaltante ed il
CPT competente per territorio.
L’impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto
d’appalto, a consentire al CPT l’espletamento delle attività previste dalla convenzione garantendo la
massima collaborazione.
A tal fine comunicherà al CPT l’elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la
realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania
Indirizzo postale: via Milano , 42/b – 95127 Catania Paese : ITALIA;
Posta certificata
ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono/fax
095/7530411 – 095/72211318
Indirizzo internet
htpp://www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2.) Presentazione dei ricorsi.

Si richiama l’art. 204 del Codice;
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
Denominazione ufficiale: R.U.P. Geom. Alecci Silvestro
Indirizzo postale: Via Umberto, n. 54
Tel:095/ 7848009
Posta elettronica: ufficiotecnicocamporotondo@hotmail.it
PEC: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it
Indirizzo internet:www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
(GEOM. ALECCI SILVESTRO)

Indirizzo del profilo di committente:
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale: Comune di Camporotondo EtneoUfficio Tecnico Area Tecnica LL.PP..
Indirizzo postale:

Via Umberto, n. 54 codice postale 95040…
Città: Camporotondo Etneo
Punti di contatto: RUP Geom. Alecci Silvestro

TEL 095 7548009 FAX 095 520150…….
Posta elettronica: ufficiotecnicocamporotondo@hotmail.it
Indirizzo internet: www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it

II) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le istanze di partecipazione
Denominazione ufficiale: UREGA sezione provinciale di Catania
Indirizzo postale: Piazza S. Francesco di Paola n.9 Città: Catania
Codice postale: 95131
Paese: Italia
Telefono: 0950938719
Punti di contatto: Geom. Pietro Pellegriti
Responsabile degli Adempimenti di Garai
Fax: 0957153514
Posta elettronica:urega.ct@certmail.regione.sicilia.it
Indirizzo internet: http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/catania

