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COMUNE DI FAVARA 
(Provincia di Agrigento) 

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199  
www.comune.favara.ag.it  

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
 
In esecuzione alla Determinazione a Contrarre del Comune di Favara n. 335/2022 si indice 
l‟appalto, mediante procedura aperta, relativo al servizio in accordo quadro di: 
estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni 
uno nei Cimiteri di Favara.   
CIG: ZA03596B7C 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO 32.786,89 
 
Ai fini del presente bando si intende per "Codice dei Contratti"  il Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, per “Regolamento” il D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore ai sensi degli articoli 216 e 217 del 
succitato Decreto, in attuazione della Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e 
Mobilità della Regione Siciliana, n. 86313 del 04/05/2016.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:   
 

Ente Appaltante:  

COMUNE DI FAVARA (AG) Piazza Cavour -  
Favara (AG); Tel. 0922448111- Fax 09223448165 
PEC: comune.favara@pec.it  
Sito: www.comune.favara.ag.it 

Punti di contatto: 

RUP: Geom. Giuseppe Priolo - Tel.  0922/448162 - 
Fax 0922/448199  
E-mail: po4@pec.comune.favara.ag.it  

Indirizzo a cui vanno inviate le 
offerte: 

COMUNE DI FAVARA (AG) Piazza Cavour - 
Favara (AG); Tel. 0922448111- Fax 09223448165 
PEC: comune.favara@pec.it  
Sito: www.comune.favara.ag.it 

Espletamento Gara: 
COMUNE DI FAVARA (AG), Piazza Mazzini 1 Dip. 
Tecnico P.O. 08  

 
 

http://www.comune.favara.ag.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56191602
mailto:comune.favara@pec.it
http://www.comune.favara.ag.it/
mailto:po4@pec.comune.favara.ag.it
mailto:comune.favara@pec.it
http://www.comune.favara.ag.it/
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2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi dell‟art. 60 del D.Lgs 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell‟art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016, con esclusione 
automatica delle offerte anomale, se applicabile ai sensi dell‟art. 97 comma 2 del DLgs 
50/2016. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, ONERI PER 
LA SICUREZZA, VARIANTI  E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. Luogo di esecuzione: Cimiteri Comunali - Favara (AG); 
3.2. Descrizione: servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria  e straordinaria di 
cadaveri per la durata di anni uno nei Cimiteri di Favara; 
3.3. Importo complessivo dell‟appalto (compresi Oneri per la Sicurezza): € 32.786,89 (euro 
trentaduemilasettecentottantasei/89); 
3.4. Oneri per l‟attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000,00 (euro 
mille/00); 
3.5. Importo a base d‟asta al netto degli oneri per l‟attuazione dei piani di sicurezza:  
€ 31.786,89 (euro trentunomilasettecentottantasei/00); 
3.6. Varianti: NON SONO AMMESSE VARIANTI.  
Restano salve le prescrizioni di cui all‟art. 106 del D.Lgs 50/2016, con specifica esclusione 
delle clausole di revisione dei prezzi, che rimane inapplicabile. 
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi del D.Lgs 50/2016.  
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE:   
Giorni 360 (trecentosessanta),  naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 
 
5. DOCUMENTAZIONE:  Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell‟offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell‟appalto, comprensivo delle clausole di autotutela previste 
nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 ed emanate con la Circolare 
dell‟Assessorato dei Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata sulla GURS n. 
8 del 10/02/06, nonché gli elaborati, il DUVRI, il capitolato speciale di appalto, l‟elenco 
prezzi, lo schema di contratto, sono disponibili e scaricabili sul sito del Comune di Favara 
www.comune.favara.ag.it. 
 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:  

6.1. Termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara:  
entro le ore 10:00 del giorno 08.04.2022; 
 Indirizzo: Comune di Favara (AG) Piazza Cavour - Favara (AG) 
6.2. Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara; 
6.3.  Apertura offerte: prima seduta pubblica nella sede comunale di Piazza Mazzini 1 Dip. 
Tecnico P.O. 08,  sopra specificato, alle ore 11:00 del giorno 08.04.2022 . 
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA:  
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne 

http://www.comune.favara.ag.it/
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abbiano interesse, 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; 
 
8. CAUZIONI E GARANZIE  RICHIESTE: 
L‟offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione 
provvisoria di Euro 656,00 (seicentocinquantasei/00) pari al 2% dell‟importo complessivo 
dell‟appalto di cui all‟art. 93 del D.Lgs 50/2016 sotto forma di cauzione o di fidejussione a 
scelta dell‟offerente come definito al predetto art. 93. 
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.  
 
9. FINANZIAMENTO:  
I lavori sono finanziati con fondi comunali. La spesa complessiva è stata impegnata con la 
Determinazione Dirigenziale n. 335/2022;  
 
10. SOGGETTI AMMESSI E SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: 
10.1.  Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui 
all‟art. 45 del D.Lgs 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui 
agli artt. 47 e  48  del "Nuovo Codice dei Contratti" e artt. 92, 93, 94 del “Regolamento”, 
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell‟Unione Europea.   
I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i GEIE già costituiti – pena l‟esclusione 
- devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso  di raggruppamenti 
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che 
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
E‟ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o 
consorzi, rispetto a quella risultante dall‟impegno presentato in sede di offerta (art. 48 co. 9 
del "Codice dei Contratti").   
E‟ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio, ovvero  partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi 
partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 48 comma 7 del "Codice dei 
Contratti") ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell‟art. 45, co. 2 lett. b 
(Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I 
consorzi stabili e quelli di cui all‟art. 45 co. 2, lett. c) del "Codice dei Contratti" sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra. 
10.2. Situazione personale degli operatori:  Non è ammessa la partecipazione alla gara di 
concorrenti: 
a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all‟art. 80 del D.Lgs 50/2016 
b) che siano interessati da piani individuali di emersione di cui all‟art. 1 bis, comma 14, 
della legge 18/10/2001 n. 383 
c) che versino nella situazione di cui all‟art. 2 comma 2 della L.R. 18/2008; 
d) per i quali sussistono le cause di esclusione, previste dal Nuovo Codice dei Contratti, 
dal Regolamento ed altre disposizioni di Legge 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE: 
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a) Caso di concorrente stabilito in Italia:  

Saranno ammesse alla gara, per il servizio in argomento, esclusivamente gli operatori 
economici iscritti alla Camera di Commercio per attività inerenti con quella oggetto del 
presente appalto; 
Il predetto requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti individuali o da tutti i 
componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta; 
 
b)Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:  
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l‟art. 49 del "Nuovo 

Codice dei Contratti" DLgs 50/2016. 
11.1. AVVALIMENTO : E‟ ammesso l‟avvalimento ai sensi dell‟art. 89 del "Nuovo Codice 

dei Contratti". 
L‟impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà inoltre presentare i seguenti documenti: 

 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l‟avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell‟impresa ausiliaria; 

 dichiarazione, sottoscritta da parte dell‟impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 
quest‟ultima dei requisiti generali di cui all‟art. 80 del D.Lgs. n. 50/2066, nonché il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. (Le dichiarazioni di cui al punto 
3) lettera a) ( limitatamente alla lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 dell‟articolo 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e quella relativa al comma 2 del citato art. 80) devono essere rese 
(sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), anche dai soggetti 
previsti dall‟articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016); 

 contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell‟art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del 
quale l‟impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 
dell‟appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un‟impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva 
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; 

 iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti con quella oggetto del presente 
appalto.  
Pena l‟esclusione non è consentito, ai sensi dell‟art. 89 comma 7 del DLgs 50/2016, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 
E‟ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell‟impresa ausiliaria e dell‟impresa 
che si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria. 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
180 giorni dalla data di presentazione;  
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L‟aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del “Minor Prezzo” ai sensi dell‟art. 95 del 
DLgs 50/2016, comma 4  let c), inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull‟importo posto a base di gara al netto degli oneri per l‟attuazione dei piani di 
sicurezza indicati nel presente bando. L‟offerta di ribasso deve essere  espressa  in cifra 
percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre 
successive alla quarta. 
Ai sensi dell‟art. 97 comma 2, si provvederà alla valutazione della soglia delle offerte anomale 
secondo i criteri ivi riportati. Ai sensi dell‟art. 97 comma 8 del DLgs 50/2016 si provvederà alla 



Pagina 5 di 18 

esclusione automatica delle offerte anomale determinate con i criteri sopra descritti. 
L‟esclusione automatica non viene applicata in caso di offerte ammesse inferiori a 10. 
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
15. ALTRE INFORMAZIONI: 
A) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti: 

 Privi dei requisiti richiesti all‟articolo 80 del D.Lgs 50/2016, in mancanza dei quali si 
provvede all‟esclusione dalla gara; 

 Che versino nella situazione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 
383 riguardante l'emersione dall'economia sommersa. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione 
dell‟offerta, non dimostrino, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui 
al precedente punto 5); 

B) La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal Nuovo Codice ( DLgs 50/2016) e dal Regolamento di attuazione 
(DPR 207/2010)   e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell‟offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda 
di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
C) Ai sensi della circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n° 593 del 31/01/06: 
Qualora la Commissione di 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 presentate ecc., 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 dovrà fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi 
dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la 
Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell‟Autorità darà corso al 
procedimento di aggiudicazione. Nelle more sarà 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 la Commissione di gara 
accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, 
una situazione di collegamento sostanziale, l‟impresa verrà esclusa. E‟ fatto divieto di affidare 
il subappalto dei lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione 
alla medesima gara cui concorre; la mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o 
subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà all‟appaltatore le 
autorizzazioni relative in corso d‟opera (la dichiarazione diviene obbligatoria,a pena 
d‟esclusione,relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all‟uopo individuate di cui 
difettino le specifiche qualificazioni); 
La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione 
dell‟appalto, sia preventivamente all‟autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le 
comunicazioni/le informazioni del Prefetto ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D. Lgs. 6/9/11 
n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli, che nei 
soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione 
appaltante procede all‟esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto di 
sub-contratto. 
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
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appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l‟autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dall‟art.92, comma 4, del D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. 
Per le dichiarazioni che dovranno rendere le imprese ai sensi della stessa circolare si fa 
esplicito rinvio al disciplinare di gara dove vengono specificamente elencate. 
Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale  
dei lavori pubblici del 31/1/2006 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste nel protocollo di  
legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'interno,  
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL,  
verranno riprodotti nel Contratto di Appalto.  
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 della vigente legislazione. 
Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d‟intesa, la stazione appaltante 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento intende attenersi alla direttiva del Ministro 
dell‟Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle 
attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, alla successiva 
direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ 
Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice 
antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché alle indicazioni riguardanti gli appalti 
pubblici di cui al „Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. 
Pertanto nell‟espletamento della gara d‟appalto e nell‟esecuzione dei lavori saranno applicati i 
criteri e adottati tutti gli adempimenti in essi previsti. L‟impresa aggiudicataria dovrà attenersi 
ad essi ed è impegnata ad adempiere gli obblighi previsti dai suddetti documenti. 
D) L‟impresa è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto 
dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
smi. L‟impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all‟appalto. 
E) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al sorteggio.  Il 
sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più 
aggiudicatari con offerte uguali, nel rispetto della Circolare dell‟Assessore ai Lavori Pubblici 
del 26 Novembre 2009. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato o 
inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta, non sono ammesse altresì le offerte che 
rechino abrasioni o correzioni non espressamente  confermate o sottoscritte. 
La percentuale di ribasso, a pena d‟esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere; 
quando in una offerta vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in lettere e 
quella indicata in cifre, si terrà conto dell‟offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta 
precedente; inoltre non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già 
presentate né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quella già 
presentata. 
F) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti 
i quali sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax o Pec la  ulteriore 
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documentazione richiesta.  
G) La procedura di gara si conclude con l‟aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di 
gara. 
L‟aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall‟art. 103 del DLgs 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di 
esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale e responsabilità civile 
verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 100.000,00 
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123. 
Ai sensi dell‟art. 34 comma 35 della L. 221/12, l‟aggiudicatario, si impegna  a rimborsare, alla 
Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi.  
L‟Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l‟apertura 
delle offerte dandone avviso mediante avviso pubblicato sul sito web e all‟Albo Pretorio on 
line,  o di non procedere all‟aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti 
possano avanzare pretese di qualsiasi genere.  
In particolare l‟aggiudicazione definitiva dei lavori in  oggetto della presente procedura è 
espressamente subordinata all‟effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in 
mancanza delle quali l‟aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere 
dall‟Amministrazione.  
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente 
ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente 
Bando di Gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di 
contratto, nessuna esclusa. 
L‟avviso sui risultati della procedura aperta (con l‟elenco delle imprese partecipanti alla gara, 
il vincitore e l‟importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme 
vigenti.  
H) La stazione appaltante ai sensi dell‟art. 110 del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento 
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell‟art. 108, potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento 
contrattuale dell‟originario aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l‟originario aggiudicatario, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario. 
I) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l‟offerta devono essere  in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 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; 
J) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
K) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell‟Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
L) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010; 
M) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d‟Appalto; 
N) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall‟aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
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pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l‟indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate; 
O) Le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d‟Appalto. 
P) E‟ esclusa la competenza arbitrale; 
Q) Il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara, deve indicare, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni,  con 
l'indirizzo di posta elettronica (PEC)  e/o  il numero di fax. 
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 Pec o del  fax al numero 
indicato nella domanda di partecipazione. 
 In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle 
comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente. 
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax ovvero, qualora le Imprese concorrenti ne 
siano in possesso, a mezzo PEC (posta elettronica certificata); 
R) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., 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 D.Lgs. 196/03. L‟interessato può far valere, nei confronti dell' Ente 
Appaltante, i diritti di cui all‟art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003; il 
concorrente autorizza l‟utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della 
stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno richiesta motivata. 
S) Si fa presente che, eventuali chiarimenti, avvisi di rettifica o modiche apportate al bando di 
gara, saranno pubblicate sul profilo del committente.  
Il Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla stessa e costituisce parte 
integrante del presente Bando, unitamente ai suoi allegati. 
T) Per gli appalti pubblici riguardanti opere edili si applica ai lavoratori coinvolti nei lavori 
oggetto del presente bando di gara il Contratto nazionale e territoriale dell‟edilizia sottoscritto 
dalle associazioni dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. 
 
Responsabile unico del procedimento:  
Geom. Giuseppe Priolo - Settore P.O.8  - P.zza Mazzini, - Favara –   Tel./Fax  0922448162 
– 0922448199, E-mail: po4@pec.comune.favara.ag.it 
  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Geom. Giuseppe Priolo  

                                                                            
 
 

 
 
 

mailto:po4@pec.comune.favara.ag.it
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COMUNE DI FAVARA 
(Provincia di Agrigento) 

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199  
www.comune.favara.ag.it  

 

DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

 
 

Servizio in accordo quadro di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di 
cadaveri per la durata di anni uno nei Cimiteri di Favara. 
CIG: ZA03596B7C 

 
ll presente Disciplinare ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara, 
regolano le  modalità di partecipazione alla stessa. L‟Amministrazione, non assume nessuna 
responsabilità, in ordine a Bandi pubblicati su siti internet diversi da quelli ufficiali, indicati nel bando, 
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse. 

 
1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE: 
 
I plichi contenenti l‟offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all‟indirizzo di cui al punto 7) del Bando di Gara; è altresì facoltà dei concorrenti 
la consegna a mano dei plichi, nelle ore d'ufficio, al Protocollo Generale del Comune di Favara sito in 
Piazza Cavour. 
I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi 
di chiusura, e devono recare all'esterno: 
a) l‟indicazione del mittente (denominazione, indirizzo, numero di telefono e fax, E-mail (Pec) e P. 
IVA); 
b) le indicazioni relative all‟oggetto della gara, al giorno e all‟ora dell‟espletamento della medesima. 
In caso di avvalimento dovrà essere riportato sul plico la denominazione dell‟Impresa ausiliaria e   
l‟indicazione “AVVALIMENTO”. 
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando 
l‟impresa capogruppo. 
L’istanza di partecipazione e la documentazione relativa alla gara deve essere inserita nella 
busta “-A- Documentazione”. 
L’offerta economica deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta “ B – Offerta 
Economica “. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve contenere al suo interno la busta “A Documentazione” e tante  buste  “B Offerta 
Economica”, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

http://www.comune.favara.ag.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56191602
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l‟intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A -   Documentazione”  e  “B - Offerta 
economica ”. 
 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da  associazione temporanea o un consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. 
Alla domanda, in alternativa all‟autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura; 
 
2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento d‟Identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da Imprese Associate o da 
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai Legali Rappresentanti ed accompagnate da 
copie dei documenti d‟Identità degli stessi), rilasciata/e da C.C.I.A.A., in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione  adeguate al servizio da assumere 
 
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di  
appartenenza, resa a pena d'esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
 
A. Dichiara , l‟insussistenza di una delle cause di esclusione di cui  all‟art. 80, del DLgs 18/04/2016 

n. 50 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e precisamente: 

 (comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 
di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall‟articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all‟articolo 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

 (comma 2) di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 

 (comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle 
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 
1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato 
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

 (comma 5) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

d) aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
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e) aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) non presentare  la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero non autocertificare  la sussistenza del medesimo requisito; 

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio); 

m) sia, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

Restano fatte salve le esclusioni  in qualunque momento della procedura di cui al comma 6  e le  
ammissioni di prova di cui ai commi 7 ed 8 dell‟art. 80 del DL.gs 50/2016; 

Le cause di esclusione di cui al comma 1 dell‟art. 80 del DL.gs 50/2016, sono disposte anche se le 
sentenze o i decreti sono stati emessi nei confronti dei soggetti sotto indicati, e pertanto il concorrente:  

B. Indica  i nominativi, le date di nascita e gli estremi di residenza : 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se 
si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
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quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

C. Dichiara per tali soggetti, l‟inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) d) e) f) g) del 
comma 1 dell‟art. 80 del DL.gs 50/2016. 

(la dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio). 
 

D.  (Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 
attesta di possedere i requisiti d‟ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi  
dell‟art. 62 comma, 1 del suddetto “Regolamento”, in base alla documentazione prodotta secondo 
le norme vigenti nei rispettivi paesi; 
 

E. Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

F. Dichiara  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

G. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell‟offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

H. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l‟offerta 
economica presentata; 

I. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all‟offerta presentata; 

J. Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciano fin 
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all‟art. 106 , comma 1 let. 
a) del DL.gs 50-2016; 

K. Attesta di avere accertato l‟esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d‟opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l‟esecuzione degli stessi; 

L. Indica a pena d’esclusione,  il numero di fax e/o l‟indirizzo di posta elettronica (Pec)  nonché il 
domicilio eletto al quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la gara; 

N.  Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del 
12/07/2005, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3/08/2010 n. 16. 
Il Concorrente si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione: 

- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione 
appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 
occupare;  

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l‟esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
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- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l‟assunzione di personale o l‟affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole 
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

Dichiara espressamente e in modo solenne: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 

singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si 
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza; 

Dichiara altresì: 
-  di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 

per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, l‟impresa verrà esclusa; 

 
O. Dichiara di essere a conoscenza dei  divieti previsti dall‟art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 

165/2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)  il quale prescrive:  
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell‟Ente e in quello 
generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l‟ente o l‟impresa. 
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà 
immediatamente  risolto.  

P. Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16. 
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell‟Interno n. 
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di 
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 
11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante 
disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché dal 
„Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla 
sottoscrizione di specifici protocolli d‟intesa, l‟impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per 
l‟impresa aggiudicataria e s‟impegna ad attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti. 
Q. dichiara di non versare nella situazione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e 
s.m.i., relativa all'emersione dall'economia sommersa; 
R. dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come 
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. ( art. 48, comma 7, 
del "Codice dei Contratti") 
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S. indica, a pena d’esclusione, ai sensi dell‟art. 21 della L.R. 20/1999, dettagliatamente i mezzi di 
cui dispone in proprio per l‟esecuzione dei lavori.  
S.1) Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita 
dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. 
La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di 
diniego dell‟autorizzazione; 
T. (Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c), del "Codice dei Contratti"  ) 
indica per quali consorziati il consorzio concorre; è vietata la partecipazione, a pena di esclusione, 
del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio concorre ai sensi degli artt. 45 e 48 del 
“Codice dei contratti”; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l‟art. 353 del codice penale. 
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell‟esecuzione dei lavori non possono essere diversi 
da quelli indicati; 
I legali rappresentanti dei consorziati indicati ( Consorzi Ordinari e Stabili )  devono, a pena di 
esclusione, rendere le dichiarazioni di cui al punto 3) lettere A. del presente disciplinare; i soggetti di 
cui all‟art. 80 comma 3  del “ Codice dei Contratti”  delle imprese indicate devono rendere, a pena 
di esclusione, le dichiarazioni di cui all‟art. 80 comma 1 del “ Codice dei Contratti”. In caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell‟esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati. 
U. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non 
ancora costituito) 
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con  
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
- assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di 
interesse economico); 
 
4) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già 
costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE 
(Gruppo europeo di interesse economico); 
 
5) Cauzione Provvisoria: 
L‟offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di Euro 656,00 
(seicentocinquantasei/00) pari al 2% dell‟importo complessivo dell‟appalto, con validità non inferiore a 
180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell‟offerta,  costituita secondo le forme e le modalità 
di cui all‟art. 93 del "Nuovo Codice dei Contratti" DL.gs 50/2016. 
Tutte le fidejussioni, a PENA D‟ESCLUSIONE,  devono essere accompagnate da autenticazione, nei 
modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l‟identità, 
la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.  
La polizza, in caso di ATI, dovrà essere intestata a tutte le Imprese componenti l‟Associazione, pena  
l‟esclusione e, sempre a pena di esclusione, sottoscritta dalle medesime. 
 

  6) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000, 
contenente tutti gli elementi riportati nel Certificato Camerale ed in particolare: 
per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo, numero iscrizione, data 
iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice 
fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, 
nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria o le singole quote di 
partecipazione detenute dai propri soci; che l‟impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata. 
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La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. 
 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) già 
costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 3), deve riguardare ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse 
economico). 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 
Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione: 

 
La dichiarazione, in bollo,  sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore, contenente 
l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi 
posto a base di gara. 
L‟offerta  di ribasso percentuale che non potrà comprendere più di quattro cifre decimali dopo la 
virgola, espresso sia in cifre che in lettere. 
Si fa presente che in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali dopo la virgola.  
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo 
Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti.  
In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del Legale Rappresentante, và 
trasmessa la relativa procura. 
A pena d‟esclusione, l‟offerta economica dovrà recare, ai sensi dell‟art. 95, comma 10, del D.Lgs 50-
2016 ,  l‟indicazione degli “oneri di sicurezza interni aziendali”, strettamente connessi all‟attività di 
impresa. 
Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del  DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e 
successivamente inviate all‟Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione. 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara il giorno fissato al punto 6.3 del bando per l'apertura 
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 
   a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 
   b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto 3) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed 
in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
   c) verificare il rispetto di quanto previsto all‟art. 48 del DLgs 50-2016 in ordine alla partecipazione 
alla gara dei consorzi;  
La stazione appaltante procede, altresì, ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici.  
Si fa presente che ai sensi degli artt. 40 e 74 del DPR 445/2000 e smi, non saranno accettati i 
certificati recanti la dicitura di cui al comma 2 dello stesso art.40. 
Soccorso istruttorio : Ai sensi dell‟art. 83 comma 9  del nuovo codice dei contratti DLgs 50/2016 , la 
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mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità  essenziale della domanda , obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad € 
50,00,  il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al concorrente 
un termine  non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara.  
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, 
secondo quanto previsto al punto 6.3) del bando, ovvero nei casi previsti, senza soluzione di 
continuità procede: 

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali; 
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova 
della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia 
confermata; 
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
alla eventuale escussione della cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all‟Autorità 

Nazionale Anticorruzione e all‟Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell‟inserimento dei 

dati nel casellario informatico delle imprese e l‟adozione dei provvedimenti di competenza, nonché 

all‟eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

La commissione di gara procede, quindi, al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), 

e) del comma 2 dell‟art. 97 del  D.lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia. 

Qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all‟ulteriore sorteggio del 

coefficiente tra i seguenti valori: 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 da moltiplicare alla media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte ammesse , con esclusione del 10%, arrotondato all‟unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 

medio aritmetico dei ribassi percentuali ce superano la predetta media. 

 La commissione di gara procede, poi, all‟apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed all‟aggiudicazione provvisoria dell‟appalto ai sensi del comma 8 

dell‟art. 97 del D.lgs. 50/2016. Le medie sono calcolate fino alla quinta cifra decimale, senza 

arrotondamento. 
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 10;  
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare l‟aggiudicatario  
provvisorio, il secondo in graduatoria,  e per l‟eventuale ordine di priorità ai fini della valutazione della 
congruità delle offerte medesime, nel caso di offerte ammesse inferiori a dieci.  
Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più 
aggiudicatari con offerte uguali, nel rispetto della Circolare dell‟Assessore ai Lavori Pubblici del 26  
Novembre 2009. 
L‟aggiudicazione provvisoria viene pronunciata a favore del concorrente che ha presentato l‟offerta 
immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come determinata ai sensi del citato art. 97. 
La stazione appaltante successivamente con riguardo all‟aggiudicatario provvisorio e al secondo in 

graduatoria, avvia tramite l‟AVCPASS il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti d‟ordine 

generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) auto dichiarati in sede di gara. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 

precedente lettera a) nonché all‟escussione della cauzione provvisoria ed all‟individuazione di un 

nuovo aggiudicatario. 
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, procederà ai sensi della Circolare 
dell‟Assessorato dei Lavori Pubblici n° 593 del 31/01/06, richiamata al punto 16 lett. C) del bando di 
gara. 
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Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell‟arco di una seduta, i plichi  saranno custoditi con 
forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di 
concludere la prima seduta. 
La commissione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con 
l‟individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto. 
Prima di procedere all‟aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvederà ad acquisire, 
d‟ufficio o su richiesta tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni 
rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di ordine 
economico, finanziario, tecnico e professionale. 
Ove l‟aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato 
a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, 
la stazione appaltante, salvo il risarcimento del danno nei riguardi dell'aggiudicatario inadempiente, 
procederà alla revoca dell‟aggiudicazione provvisoria, e potrà eventualmente disporla in favore del 
concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di espletamento della gara. 
L‟aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza 
a carico dell‟aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia e di regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi. 
Le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara integrano, sostituiscono o modificano 
eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. 
 
3. MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.  
Insieme al bando integrale ed al disciplinare di gara vengono forniti i moduli predisposti dalla stazione 
appaltante espressamente per la partecipazione alla gara. Il Presidente del seggio raccomanda 
vivamente l'utilizzazione diretta dei moduli - o loro copia fotostatica - evitando di trascriverli e riprodurli 
con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione 
appaltante consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la presentazione 
delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di 
tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara, e 
rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
            Geom. Giuseppe Priolo  
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