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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Per conto del
COMUNE DI FAVARA

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA

TORNATA 2 GARE

GARA l):
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI
STRALCIO PLESSO VIA AGRIGENTO.
CIG: 66343620B8 - CUP: E21E15000510002.

GARA 2):
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI
STRALCIO PLESSO VIA BERSAGLIERE URSO.
C.l.G. 6634320EOB - C.U.P.E26JI 5000880002

Il 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

l 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 Gard è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano dei plichi, nelle ore d'ufficio, al Servizio Gare della Provincia Regionale di
Agrigento sito in Agrigento, Via Acrone, 27 che ne rilascerà apposita ricevuta.
l 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

b) le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.
In caso di awalimento 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 tornata di gare DEVE ESSERf

IVA)
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UNICA per tutte le gare a cui si intende partecipare e deve essere inserita nella busta "-A-
Documentazione"
Le offerte economiche relative ad ogni singola gara della tornata, devono essere inserite, a
pena di esclusione, ciascuna in una diversa busta " B -- Offerta Economica " su cui deve
essere specificato all'esterno della busta l'oggetto della gara a cui si riferisce l'offerta.
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" quante sono le gare a cui si intende partecipare, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A -
Documentazione" e "B - Offerta economica " e l'oggetto della gara.

Nella busta "A" devono es$Q[Q contenuti. a pena di esclusione, i seguenti documenti

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrentel 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

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 procural

consorzio

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 società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata di cui al DPR 207/201 0, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
in Categorie e Classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso, ai sensi dell'art. 63
del "Regolamento", della certificazione relativa all'intero sistema di qualità conforme alle norme
europee della SERIE UNI EN IS0 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione
rilasciata dalla suddetta SOA.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, owero, 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 l 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), 1) ed m); comma 6. comma 7, e precisamente:

rcomma 7) 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, dl cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti
commessi awalendosi 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
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riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale. quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consigliol

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 civilel

c)frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europeel

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;

e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale,.riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazionil

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 241

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

H (comma 2y 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.

H rcomma 49 dl 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 l 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
l ' giugno 201 5. 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 9 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 codicel

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 1 10i
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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, owero 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 vantaggiol 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 rlsolvlbilel

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 interdittive di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l

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'iscrizionel

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 rimossal

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

1) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagliarticoli 317e629 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'ANAS, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio)l

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
ammissioni di prova di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 80 del DL.gs 50/20161

e le
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Le cause di esclusione di cui al comma l 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 individualel di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivol dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se
si tratta di società in accomandita semplicel 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 nel 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 sanzionatal
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è Intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna owero in caso di revoca della condanna medesimal

C. Dichiara per tali soggetti, l'inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) d) e) f) g) del
comma l 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 individualel 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 dì rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, owero 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, l del suddetto "Regolamento", in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesil

E.

F.

G

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 esecuzionel
Dich ara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando dl gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progettol
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 del 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 lavorio
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 presentatal
Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentatal
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 l let.
a) del DL.gs 50-20161
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 stessil

H

1.

J

K

Pagina 1 8 di 24





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 awale 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.
1 1001/1 19/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto " Decreto Legislativo 15/1 1/2012 n. 218 recante
disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative", nonché dal
Codice Antimafia e Anticorruzlone 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 dl non versare nella situazione di cui all'art. l 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. ( a/f. 48, comma 7,
de/ "Codice dei Contratti")
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.l) 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'autorizzazionel
T. (Nel caso di consorzi di cuì all'art. 45, comma 2, lett.b) e c), del"Codice de\ Contratti" )
indica per quali consorziati il consorzio concorrel è vietata la partecipazione, a pena di esclusione,
del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio concorre ai sensi degli a/W. 45 e 48 de/
"Cod/ce de/ confraff/'l; 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 indicatil
l 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 disciplinarel 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 l del " Codice dei Contratti". In caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli

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 capogruppol
- 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)l

indicati

4}(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già
cost/fu/fo9 Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, owero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GElf
(Gruppo europeo di interesse economico)l
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5) Cauzione Prowisoria:
GARA l):
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 13.400,00 pari al 2% (due
%) 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.
GARA 2):
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € .13.300,00 pari al 2% (due
%) dell'importo complessivo dell'appalto, con validità non inferiore a 1 80 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) Documentazione comprovante l'avvenuto versamento, ( Ricevuta di Pagamento o Scontrino )
GARA 1 - GARA 2)
di cui al punto 5) del bando di gara, del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione al sensi
dell'art l commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n' 266, della Delibera dell'Autorità n. 163 del
22.12.2015, da effettuarsi, secondo le istruzioni operative in vigore dal l' gennaio 2015, o con carta
di credito oppure in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il
pagamento, mediante presentazione di apposito Modello.
La mancata dimostrazione dell'awenuto versamento della somma dovuta è causa di esclusione
dalla procedura di gard

7) 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 l.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 accomandatario la propria composizione azionaria o le singole quote di
partecipazione detenute dai propri socia che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

8) PASSOE -- GARA 1 -- GARA 2) rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione alla
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario. La mancata allegazione del PASSOE non
costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri a seguito di richiesta di aver provveduto
alla registrazione presso il servizio AVCPASS

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da assai
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che cost
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).
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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, 6,7 e 8 a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta "B" deve essere contenuta, a peng di esg!!!siede

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 dl 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 , 1'indicazione degli "oneri di sicurezza interni aziendali", strettamente connessi all'attività di

Si precisa che ai sensi degli artt. 1 9 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e
successivamente inviate all'Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione.

impresa

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara il giorno fissato al punto 7.4 del bando per l'apertura
delle offerte, in seduta pubblica. sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate.
Droceae a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gard

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione dl cui al
punto 3) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra dl loro in situazione di controllo ed
in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gard

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 dl cui al comma 2 dello stesso art.40.
$eQ991i$Q..i$!algQrlg= Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del nuovo codice dei contratti Dlgs 50/2016 . la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda , obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad €
1 .000,00 ( sia per la GARA l che per la GARA 2 ), il cui versamento è garantito dalla cauzione prowisoria.
In tal caso, verrà assegnato al concorrente un temìine non superiore a dieci giorni, perché siano,gg$òt»x
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integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi dl irregolarità non essenziali owero 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 bara
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica,
secondo quanto previsto al punto 7.4) 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

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
confermatal
c) alla comunicazione di quanto awenuto 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 prowisoria 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
prowlsorio, 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 prowisorio e al secondo in
graduatoria, awia 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.
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.

generalir
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La commissione di gara predispone, quindi. la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con
l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario prowisorio) ed al secondo posto.
Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante prowederà 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, owero 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 PARTECIPAZIONEALLA 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 riprodursi
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 dichiarantel la presentazione
delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazione 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
Arch. Francesco Crescenzo
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