
STAZIONE APPAt"TAN'f E

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

I,IBEIIO ('ONSORTIO COMUNAI,F DI ,\GRIGENTO

SETTORE TECNICO

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

crc 7588779A88

Ai lini ilel ptesente bando si itttencle per "Nuovo Codice tlei Contratti" il decreto legislativo n. 50 del l8
aPrile 20ì6 conre recepito in Sìcilia con nrodificazioni dalla legge regiorrale 17 rnaggio 2016 n.8,
intcsrato e colretto cor) D. l-gs. N. 56 deì l9 aprile 2017. p"r'i Regolo-ento .. iliegolamento di
csccLtziotic cd attuaziottc di cui al D.l'].R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recepiti dalla Regione Siòiliana con la
L. Ìì. r.llclcl l2luglio20llccon D.l,.lì.S. n.l3 clcl jlqennaio20l2.

I ) St:rzione :ìpl)altàntc:
Cotnrtne di Silnta Nlargheritir tli Belice - Codice postale 92018 - Pi:dzza Matteotti - tel 0925/30200
-litx 0925/30212- I nrl irizzo c-m:ril: urp(@comune.sant:rmargheritarlibelice.ag,it; sito ryeb:
ir rr Ìi'.cont u ne.santnntat'gheritldibelice.:rg.it - PEC: sàntamargheritàdibelice.Drotocollo@Dec.it -[)unti tli contatto RUP: Geom. S:rlvatore Lamanno -Tel. 0gzsl3o206 E-mail:
a.lovor fricorn u ne.s:rntamargheritadibelice.ag,it.

1.1) Esplcttmento gat'a; : ContLrne di Sartl Margherita di Belice Piazza Matteotti Santa Margherita di
Belice (AG) - telclono 0925130206 lax 0925130212;

2) Plocedrrra di girt-l: procecluta allertiì ai sensi del " Nuovo Codice dei Contrttti" (arr.60 D. Lgs. n.j0/10ì()) da esperirsi col ctitetio del plezzo piir basso con esclusione automatica delie otferte con ribasso
sLtpetiotc llìa soglia cli anonratia intlivicluata ai sensi dell'art.97, conrrra 2. del Nuovo Codice corne
integrato e corletto cotì DIgs n. 56/20 ì 7.

La prcscntc gara vicne esplctata ai sensi dcll'art.37 del D. Lgs. n.50/2016, trattandosi tli lavori di
importo inl'erior.c a 150.000,00 cur.o.

2.1) Dctcl'r inrì 1r contràrrc di cui rll':rrt. J2, comma 2, tlcl Nuovo Cotlice: D.l). n.211 del 6.07.201g;
2.2) Estrcmi tli vtlidazionc del ltrogetto puslo a base di g:rra ai sensi dcll,àrt. 55 tlcl DpR 207l2lll0: il
pÌ'ogstto è stiìto npproyiìto dal R[JI,;
3) Luogo, descrizione, inrporto complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e morìalità di
l)lg:ìnrcùto dclle prestazioni;
3.1) lLrogo di esecuzione: Santa Nlargh€rita di Belicc;
J.2) dcscfizione: "Manutenzionc straortlinaria di strada comunale extraurbana - Consortile cx 29 -Fornilur:r c messa in opcra di aslirlto,,;
3.3) irnporto cornplessi'o delì'appalto (conrprcso oneri per. la sicLrrezza): € 9.323,1g ( ììur.
no\ clril:ttrccenlur errtilre/ lli ll

(itppalto con corrisl)ettivo a ltisLrra): tliconsi (euro r ove nt ilatreccntoventitre/ I 8 );



CONDIZIONI MINIME I'ER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO
categoria prevalente: "OG3,, - CLASSIFICA I;
3'4) Oneri per l'.lttulzione dei piani dell:r sicurezza nor soggett; a ribasso: C 466,16 diconsi (eur.o

quattrocentosessantasei/ J 6);

3.,1.1) importo a base d'asta al netto del costo per l'attuazione dei piani di sicurezza : € 8.857,02
dìconsi (euIo ottoul ilaottocentocinq uantasette/02 );

3.5) iavolazìoni di cui si contpone i'intervento:

E'lhtto s:rlvo quanto previsto dall'art.61 comma 2 del DPR ZO7lT0l0,

J.6) [.e lavolazior]i apparterenti alla categoria prevalente OG3 sono subappaltabili nella misura massirna
deI I0%,.

Conre cla delibelazione n. 165 dell'l 1.06.200i dell'Autorità per la VigiJanza sui LL.PP. si precisa che, ìn
lìnea genelale. ai tìni di considerale i lapporli di aralogìa per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00,
per i qLrali e suflìcìen1e l'isuizione alla Canrela di Commercio. possono essere colsiderati rientranti nella
categoria "lavori stradali''.

Per paltecipare alla gala è suflìcienle che f impresa possieda il requisito di qualificazione
iscrizione alla camela di commeroio o enle equivalente, in settori e attività corrispondenti
lavori edilizi e stradali.

3.7) Modalitrì di determinazione del corrispettivo:
inrporto conrplessivo dell'appalto (corrpreso oneri per la sicurezza ):

((](t:io di a1:palto con (,oryi,\pettiyo a nisura): euro €
novenr i latrecentove ntitre/18 );

'l) Terminc di esecuzione: giorni (15) natLrrali e consecutivi decorrenti dalla data di consegla dei lavori.

5) Contributo all'ANAC : ai scrsi dell'a|t. I comrra 67 della legge 23 dicernbre 2005 n. 266 e della
deìiber-a n. ll00 del 20 dicenrbre 2017 dell'ALrtorità Nazionale Anticon'uzione, pubblicata nella G.U.R.l.
SerieGenelale n.22del2l gennaio2018.pellaparlecipazioneaìlagara non è dovuto alcun contributo;

6) Documentazione
ll disciplinale di gara contie:re le nonne integlative del presente bando relative alle modalità di
paltecipaziorte alla gara, alle modalità di co|.rpilazione e presentazione tlell'offeta, ai documenti da
llì'escntare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, comprensivo delle
clausole dì autotutelà previste rrel Protocollo di Legalità sottoscrjtto in data 1210712005 ed emanate corl
Circolare Assessoriale LL.PP. n. 593 del il/01/2006 pubblicata sulla GURS n. 8 del l0/0212006: gli

di
ai

9.323,18 ( Euro

N. LaYori di Categoria Allcgato a D.P.R. 3,1/2000 Euro 9/o sul totale Classifica

l
Strade, autostrade, ponti,
lucquedotti ecc.

Pre\,rìlerte e

subappaltabile
a!30"/, oG3 e 8.857,02 % I

IMPORTO PtrR L'ESDCUZIONE D[,I LAVORI € 8.857.02 100,00,70



elaborati di colltratto sono vìsiÒnabili presso il Settore Tecnico, telefono 0925130200, nei giorni feriali.
escluso il sabato. dalle ore I0-00 alle orc 13.00: e possibile acquistare una copia oi etaUoratl ai gara e di
contratlo. tìrro a setle giorni :rrttecedenti il telmine r1i presentazione delle offerte. presso il medesimo
url'1tio" sabatr escluso, prevìo versarrento sul ccp n. 11650926, intestato al Comure ài Santa Margherita
di Belice setvizio tesoreria - delle somtre dovute per Ia liproduzione dei docurnenti r.ichiesti; a tal fine
gli iltercssati ne dovratllto tàr'e prenotazione a mezzo fax inviato, alneno 3 giornì prima della data tli ritiro
alla staziorre appaltantc al num. cli tel/fax 0925/30212; il banilo di gara, il aisciplinar.e cli gara. lo schema
della domanda di paltecipazione sono. rltrcsì. disporribili sul siio internet àella stazilne appaltante:
w§'rv.cotltuuedisantalnargheritadibclice.ag. it.; il bando di gara e gli avvisi di gara sono, il.roltre. pubblicati
strl sito inlbrmatico clel Ministero delle Intìastlutture e dei Trasporli www.ierviziocontrattipuÉblici.it. er],lll piattafornra digitale istituita presso I,ANAC al 

'-_. 
r"g,,ert.

. ind iIizzo:http://wrvrv.anticorruzioDe. it/porlal/public/classic/Servizì/ServiziOn line/portaleBandiContrattip

.rl,bli;i.

7)'fcrnrinc, indilizzo tli ricczionc, modrìlitlì tli presentazione e data di apertura dclle offerte:
7.1) tennine: entÌ-o c tron oltrc lc orc 1J.00 del gionto 20.0g.201g:
7 ,2) hdirizz.o: : Ulrcio protocollo - palazzo Marteotli - 920 I g Santa Margherita di Belice _

Proviuc ia Agrigento:
7'J) nrodalità: secorldo quallto previsto nel disciplirrare di gara di cui al punto 6 dcl presente balclo;
7.{) apcdLlra o1'ferte: prinra sedLrta pLrbblica il gio|no 21.08.2018 alle or.e 10.00 presso Comure di

Santa Marghcrita di Belicc;

(]Lralora le opclazioni di gara non fossero ultirrate lel corso della seduta sopra indicata saranno riprese
ttella medcsinla sedc neì gior-li cd alle orc resi noti dal Presidente della commissione di gara neÌle varie
scdrrte di aggiomauletìto. senza ulterior.e avviso ai concorrenti.

8) Soggctti ammcssi àd assisterc alle operlzioni di gara: alle sedute pubbliche delle operazioni di gara
l)olranIo presenziare i soggetti che ne abbiano interesse: i legali rappresentanti dei concorrenti dj cui al
sLrccessivo pLrnto ll. o\,\,ero soglletti, uno pel ogni co,,"orr.,.,te. munlti di specifica <lelega Jor.o conferita
clai sLrddctti lcgali lapprcscltalti.

9) Cauzione (la prescntilrc a pcnn di esclusione: l'offerla clei corìcorrer'ìti deve essere oorredata a pena
tli csclusione dal documetlto corrprovante l'avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari
al 2ol, dell'importo complcssivo dell'appalto di cui al punto 3.J tlel presente ban4o (art.93 del"NLtovo Cotlice dei Contratti") con valiclità non inferiole a 180 gioini decorrenti daìla data cli
PrereJl!4zta.ll§ !19 . QLtalola la plocedLtla clovesse avere clu.uta supè.ior"ìì 80 gg. *rràric-1, i.sto ai
colcorrcllti appendicc cli pr-oroga della validità clel deposito cauzlonale prouvi-Jo.io. La mancata
plcsentazionc comporterà Ì'esclusione dalla procedura di gara.
In caso di prestazione della cauzirxre provvisoria mediante Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di
crcdito aLttorizzata a llorllla di legqe o Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall,assicuratore
rilasci0ta da itllprese dì AssicLrrazioni autorizzate a nonna di legge all'esercizio del ramo cauzioli o
iìdejtrssione rilasciata dagli ìntermediari finanziari rscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs
0l/09/199i n. 3t15. che svolgono in via esolusiva o prevaiente attivilà di rilascio di garanzia. a ciò
llLttotizztlli dal Ministero del Tesoro. clel Bilancio e clella Prograrnrrazione Economica, iutorizzazione
chc tlevc esserc prescntata in copia unitanrente alla polizza.

ie- I

rioyLant1oprevcdereeSpfeSSaIl1ente.penal,esclttsione,Io'i,u,.io@
del debitole principale di cLIi all'art. 194.1 tlcl Cotlice Civile, Ia rinuncia all,eccezione di cui all'art.
1957, contnr:r 2, dcl Codicc Civilc. la stìa operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
slazitlne appallatlte e conterlere l'inrpegno a rilarsciare Ia galanzia definitiva" irr favore della stazione
appaìtante. qualora l'of'lèr.ente r.isLrìtasse augirrcÌicatario.-l-Lrttc le lìdejtrssiotli dcvono csserc accornpagrìatc da autenticlzione. nei rrodi prescr.itti dalle nonnc
Yigcrtti irl nrateria (autelltica notarile o fìr'rra autenticata allegando copia di valido documento di
t icotioscinlento). della lìrma del sottoscrittole clalla qLrale rjsulti I'iclentità, la qualifìca e iÌ titoio in base al
(lLìaìe lo stesso è legittintato a sottoscrivcre il clocumento rilasciato.



I concotlenti e le inrprese aLrsìliarie in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità
Llocun'ìcntatiì. conlorrre alle nolnrc cLrropcc deìla serie LlNl EN ISO 9000 rilasciata da organisrni
accredìta1ì ai sensi delle noìme errropee della serie IJNI CEI IrN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/lEC
Ì7000. ai sensi dell'ar1. 93. conrnra 7 clel Nuovo Codice. usufruiscono della riduzione del 50%
dell'irrporlo della caLrzione provvisoria e definìtiva, in caso di aggiudicazione, allegando apposita
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 diccmbre 2000- n.445
Si plecisa che in caso di A.1'.l. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte Ie imorese sono irr
possesso della certificazione di qualità sopraindicata.
Neì caso di raggruppamento teu.ìporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie ed assicurative sono
presentate dalJa capoglLrppo ir nome e per conto di tutli i concolrenti ferma restando la responsabilità
soìidale tra le inrplese (ar1. ì03, comnra l0 del Nuovo Codice).

Qualora il raggrùppanrento non si:r costituito. Ia garanzia deve essere sottoscritta da tutte le irrplese
associatc.

10) Finanziamento dell'operÀ: L'opera sarà finanziata con fondi comunali;
I l) Soggetti ammessi alla gara:
Sono arnmessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di quaìificazione prescritti dal successivo
palagratb del presente bando. coslitr-riti tla:
a) opelatori econonrìci corl idoneitrì intlividuale di cLri alle ìettere a) (imprenditori individuali anche
lt'tigiani, socictrì commerciirli, socictiì cooperativc), b) (consorzi tra società coopcrativc e

cotrsorzi trl inrprcsc rrtiginnc). e c) (corìsolzi stabili), dell'articolo,l5, comma 2, del NLrovo Codice;
b) opcratori cconomici cor'ì idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
tli concorrcnti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (aggregazioni tra le imprese aderenti al
contrntto di rete) e ) (gruppo europeo di interessc economico), dell'anicolo 45, comma 2, del nuovo
Codice" oppure da inrprese che intendano riunilsi o consorzialsi ai sensi dell'afii{rolo 48 del Nuovo
C oclice:
c) operatori cconorrici con sede in altri Stati rnembri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla
e,.:irlaziolc \ iucrìlc r)ci ri>penir i plrcsi.
Ai plcdctti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli al1t. 49 e 86 del Nuovo Codice nonché quelle
rìr'll'r rticolc 9l dcl l{cuuliìrììcnto.

t2) Condizioni di parlecipazionc,

Non è anrnessa la partecipaziorre alla gara c1i corrcorrenti per iquali sussistono:
a) ìe caLrse di esclnsionc di cLri all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) l'applicazionc di Lrna clelle rnisule di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del d.lgs, 6
setten)bre 2011" n. 159 c ss. n1ul. ii. oppure I'estensione- ncgli Lrltimi cinque anni, neì propri confronti,
dcgìi eltètti di rrna dellc misLrlc stesse irrÒgate nei confionti di nn colvivente;
c) sentenze. ancolché non definilive. conlèrnrate in sede di appelìo, relative a reati che precludono la
parlecipazione alle gale cìi appalto. ai sensi clell'artìcolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 201 1, n. I 59 e

ss. nrrl. ii.:
tl) ì'csistcnza di piani indivitlLrali di emersionc di cui all'articolo I bis. comma 14, della legge 18 ottobre
2001. n. 383. corrre sostitllito dal dccleto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, tt.266.

Agli opelatori economici concorrelti. ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Nuovo
Codice. è vietàto partecipare alla gala in piùr cli un raggruppamento tempolaneo o consorzio ordinario di
concorrerlti. ovvero partecipale allà gara arche in t'onna individuale qualora gli stessi abbiano paftccipato
alla gala nedesitna in raggrupparnento, consorzio ordinalio di concorrenti o aggregazione di imprese
adcrcrtti al coutratto di rcte (nel plosieguo, aggrcgazione di imprcsc di rete).

J:', altlesì, vietato. ai sensi dell'articolo 48, comma 7. secondo perìodo, del Nuovo Codice, ai consorziati
indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'alticolo 45, comma 1, lettera b) {consorzi tra società
cù)peta1ìve e consorzi tra irnprese artigìane). di paltecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gala.



E' infine victato ai collsorziàti indicati per I'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma l,
lettcra c) {consorzi stabiìi). di partecipare in qtralsiasi altra foma alla medesima gara.

E'fàtto obbligo agli operatori economici che intendorro riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di

indìcare in sede di gara. a pela di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di

rcn(ere possibile la verifica dei lequisiti percentuali richiesti dall'an.92 del Regolamento, nonché

I'ilrpceno ad cseguile lc prcstazioni oggetto dell'appaìto nella percellttlale corrisponderrtel il medesiuro

obbligo si applica sLrgli opcratori econornici clìc paltecipal]o alla gara in aggregazione di ilnprese di rete .

Costituisce, altresì, causa di csclusione il nlàncato rispetto delle prescrizioni contenute nel patto di

integrità/protocollo ili legalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembrc 2012, n. 190)

13)Capacitl ccononticà c lìnanziaria e capàcità tecnico organizzativa

I concorrcnti clevoro essele in possesso clell'iscrizione- in corso di validità, alla catnera di comrnercio pet'

categoric cli lavori edili o stradali. oppure, dcvono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società

orgalislto di attestazioue (SOA) regolarmel'ìte autorizzata, ìn corso di validità, che documenti, ai sensi

clegli artt.. 84 del Nuovo Codice c 6l del Regolaflrer]to, la qualificazione in categoria e classifica adeguata

ui llr.lr'ì ,,Lr iìssunlctc.

I concorrenti possono bcncliciare dell'incremento dclla classifica di qualificazione nei limiti ed alle

condizioni intlicate all'art. 61, comma 2, del Regolàmento.

Per i raggrLrppanrcnti tcr»porauei. le aggregazioni di irrprese di rete e per iconsorzi ordinari di tipo

orizzonrale. cli cui all'art.34. cornrna I Iellera d). e). e-bis) ed t) del Codìce, i requisiti ecouomico-

lìnanziari e tecnico-orgarrizzativi lichiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da

Lrna implesa colsorziata nella ntisura mirirna del 4004; la lestante percentuale deve essere posseduta

cumLrlativanrente clalle mandanti o dalle altre iurprese consorziate, ciascuna nella misura minirra del l0%
di qLranto richiesto all'intero raggruppamelllo.

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti itt misura maggioritaria.
Per.i r.aggr.Lrpparnenti tentporanei. le aggregazionidi implese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui

all'art.34. cornrra l, lettera d), e). e-bis) e 1), del Codìce, irequisiti econotn ico-finanziari e tecnico-
grganizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria

pr.evalgnte; nella categoria scorporata la mandante deve possedere irequisiti previsti per l'importo dei

lar,ori della categoria. nella misura indicata per l'impresa singola.

I rcquisiti relativi alle lavoraziori riconducibili alla categoria plevalente e/o alle categorie scorporabili

llossotìo assLrnte da un laggruppanrento di tipo orizzontale. costituendo uÌì raggruppamento di tipo rnisto.

I concorrenti slabiliti irl slati aderenti irlì'Llnitire Eulopea, qualora lon siano in possesso dell'attestaziorre
di qLnlilìcazione. devolo essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo lll, parte ll del Regolameuto
ilccertali, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento. in base alla documentazione prodotta secondo le norrne

r igenti nei rispettivi paesi.

Aylalimcnto. ln attuazione dei disposti clell'art. 89 del Nuovo Codice, il concorrertte singolo, consorziato,
raggl'uppato o aggregalo in rctc - ai sensi dell'articolo 45 del Nuovo Codice - può dimostrare il possesso

dei lecluisìti di carattele economico, fìnanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un

altro soggetlÒ.

Ai iini di quanto sopra, dovrà essere fòr'nita - a pena di esclttsìone - in sede di domanda di partecipazione.

tutla Ia documentazione prevista al colnrra I del strddetto articolo 89 del Nuovo Codice.

II concorlcntc può avvalersi cli ura sola irnpresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

ll corcollente e I'inrplesa aLrsiliaria sono responsabili in solido nei confi'onti della stazione appaltante in

lclaziorc alle prestazioni oggetto del contratto.



Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si alvalga più di unconcorrente! e che partecipino alla gara sil I'impresa ausiliaria-che quella ctre si alvate àei'requisiti.

l4) Termine di validità de 'offerta: r'oftèrta e varida per Ig0 giorni dalra data di presentazione.

15) Criterio di aggiudicazione:

11 clitelio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle olferte è valutata
s.ulle ollerte che presentano un ribasso pari o superior" à unu sogtia Ji anomaria
deteurinata. procedendo al sorteggio in sede di gara, dì uno dei metodi di 

"cui 
alle lettere a),

b). c). d). e) del citato art. 97.
'l'rattandosi di lavori aggiucricati con il,criterio del prezzo più basso e comunque per impotoìnferiore alla soglia di cui a 'art. 35 del codicà, ai sensi del .on-,*u s'd.li;rt. 97 siprocederà all'esclusione automatica dalla gala delle ofIefte che presentano una fercentuale di
ribasso pari o superiore alra soglia di anomalia individuata ai sensi del 

"o--u)y dàu,at. 9zdel Codice.
rl prezzo offerto dcve esscre cleterminato mediante otferta espressa in cifra per.centuale diribasso. con quattro cifre decimari, su 'importo complessivo a tase d,asta secàndo re nome
e con le modalità previste nel clisciplinare di gara.
La lacoltà di esclusione automatica nor.r è òomunque esercitabile quando il numero delle
o1lèfie ar.nmcsse è inferiore a 10.
Per i criteri di verilìca delle oflerte lilenute anormalmente basse si applicano le disposizionidell'art. 97 del N,ovo codice dei contralti. In ogni caso ra stazione appaitante può vutri*. tucongruità di ogni artra offerta che. in base ad ele,renti specifici, oppuiu urro.,,uilr"n,. uurr".Sì precisa" irrolt|e, che l'omessa indicazione della percentuale di iùasso è motivo ai.r.iurion..

L'o?..1,o." d"n" .rr."r.1*,.nr. indi.u". n.ll'off..tu 
".oro_i.u i ,.oo.i.o,.ti ori"nduli .on""Ir,r"rt,, 

!, 4d"'n pi,n"ffi..iu di
s-alqt-e e sicurezza sui luoghi di lavoro am. 10.
del Nuovo Codice..

Modalità di verifica dei requisiti cli partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di càrattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-Iìnanziario awe.rà attraverso ir pASSoE rirasciato dal servizio aicpass .o.f.oru*" turegistrazione alra Banca Dati Nazionare dei contratti pubbrici. La mancata aire;;;ione delPASSoE non costitltirà causa cli esclusione qualora il cÒncorrente climostri a s"guito"Jiri"hierta
di aver pror,-,,eduto alla registr.azione pr.esso il ser.vizio AVCPASS.

l6) Varianti: norì sorìo altmesse of1èfte in vnriante.

17) Altre informazionir

Ìl possesso di tLltti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in un,unica dichiarazione, inLr.no. all'istanza resa dar partecipaute a lìorma di regge, con alegazione eventuare o necessaria. ovetichiesto' delle documentazioni .elative all'o'iginale o Iàpiu 
"onio,.,r" 

auterticata nelle modalità prescrittedaìla nornra.
a) Si procederà all'aggiud icazione anche in presenza di una sola

congma e conveniente:
oflerta ralida sernpre che sia riterruta

b)...1'aggiudicatario deve prestare Ia garanzia frdejussoria definitiva neÌla rnisura e nei modi previstidall'art. 103, cornrra r, der Nuovo 
"o,ri"" " le g"aranzie orri"rrutir" di cui all,art. l03...codice dei



,i,.

contratti'' e dell'art. Ì25 del "Regolanrento" e successive moclifiche. relativa alla copeftura. dei seguenti
rischi: danni di esecuzione (CAIì.) con un massimale pari ad € 20.000,00 e con una estensiole di garanzia
di € 50 000'00 a copeftura dei danni ad opere ed impianti lirnitrofi, e responsabilità civile verso terzi(RCT) con un massimale parì ad € 50.000,00;
c) le autocertificazioni, i docrrmenti e l'offefta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzio,e
giurata;
d) le lichieste dichiarazioni rese nelle fbrme prescritte in autocertifìcazione dovranno contenere l,esatta
ed integrale rispondenza dei dati in originale nei te,,.ini temporali divalidità del rilasciore) i concorrenti possouo essere costitLÌiti in fbrma di associàzione rnista;{) gli impolti dìchiarati da irrplese stabilite in ah'o Stato membro delliUnione eur.opea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno esser.e convertiti in eur.o;
g) icon'ispettivì saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d,appalto;h) la contabilità dei lavori sarà effettuata:

appaìto con corrispettivo a misura aì sensi del titolo Ix del ..Regolamento,,, 
sulla base dei

prezzi unitari di progetto: agli ìmporti deglì stati di avanzamento iavori (SAL) vepà detratto
l'iurpodo conseguente ai ribasso offèr1o caÌcoìato. per tàre in urodo 

"h" 
l:i*pÉ,to degli oneri

per l'attuazione dei piani di siculezza di cui al punro 3.4.e dell,importo del costo della
manodopera di cui al punto 3.4.1 del p.esente bando non sia assoggetìato a ribasso, con Ìa
seguente for,rr"rla [SAL x (l-IS+ICM) x iì.] (dove sAL = lmporto stato di avanzamento; IS:
Importo oneri di sicurezza./lmporto complessivo dei làvori; ICM = Importo costo
manodopera./ Imporlo complessivo clei lavori; R - Ribasso offefio); le rate di acconto
saranno pagate con Ie,rodalità all,nopo previste dal capitolato speciale d,appalto;i) qli evennrali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti t"ggi, t'i,rpr"ru uigiudicataria dovrà

provvedere al deposito del corltratto cli sLrbappalto presso la stazione appaltante altneno"ienti giorni prinra
deìla data di elfettivo inizio dell,esecuzione delle relative prestazioli:
.j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subàppaltatore o cottimista verrar;o effettLrati
dalì'aggiud ìcatario che è obbrigato c trasrnettere, entro'20 giorni dalra aatu ai 

"rascun- 
pagamento

effettlÌato, copia delle fatture quietanzate con I'inclicazione delÌeiitenute a garanzie .ff.tt,*t"; '-k) è esclusa Ia competenza arbitr.ale;
l) saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà acceftato che le relative offerte sono imputabili ad ulì
Lttlico centlo clecisionale. sulla base di elenenti Lurivoci, salvo che il concorrente dimostri che il rappomo
di controllo o di collegamcrlto ttort ha iuiluito sul rispcttivo cornportamento nelÌ'arnbito della gara ai sensi
del "Coclìce dei coltr.atti":
nr) ai sensi delÌ'at. l3 del D. Lgs.30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccorti per lo
svolgirnerlto delle fhnzioni istitttzionali clella Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito ecorretto per il 

.tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il
trattamelto dei dati personali avve|rà nel lispetto delle norme di àui al Titolo lll Capo lI del O.Lgs.
196/03. L'inleressato può fàr valere, nei colfronti dell'Ente Appaltante, idiritti di cui all,art. 7, ai sensi
degli artt. 8, 9 e l0 del D. Lgs. n. 19612003: il concorrente tutorizza l,utilizzazione dei dati cli cui allaprcsente dichiarazione ai fini. de[a partecipazione a[a gara e per gli eventuali procedimenti
amministrativi c giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, attresì, ta coÀunicazione aifunzionari eagli incaricati della stazione àppaltantc e agli eventuali contro interessati che ne faranno richiesta
llr01i\ ata;
n) ai sensi dell'art. 76, del " NLrovo Coclice clei contratti", il concorrente, al fine di consentire l,invio clitutte lc cor'ì'ìunicazior.ri inerenti Ia plesente procedrrra dì gara, tleve indicare, a pena tli esclusione,l'indirizzo di posta elettronicà certilìcata, ll concorlent{ inoltre, dovrà dicÉiaraìe 

"spr"r.am"nte 
diautorizzare l'Lrtiiizzo della notifica a ntezzo lar per le comunicazioni di legge. ove ta pro"eiu.o fìeveaa il[isPetto di ternini decott-enti dalla clata c{i conrunicazione, ai fìni della notìfica sarà considerata vaÌida la

clata di oonsegna alìa casella pec <Jel ciestinatario indicata nella clomanda di paftecipazione. L nessun caso
l'atltmin istr-aziortc potrà essere collsiderata responsabile per disguidi nelle'comurricazion i dipendenti daerlonce indicazioni fòrnite dal concor"rente.
o) la stazione appaltaìlte si liselva la tàcoltà di effèttuale controlli a campione sui concorrenti i quali sono
ter'ìrÌti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via pec la docurnentazio,e richiesta;
l'Ente aPpaltante si riserva la facoltà tli cfletnrare gli opportuni accertalìlenti sui concorrenti e sulle
consorziate esecutrici prima di stipulare il contratlo con I,aggiudicatario dell,appalto;
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p) I'acceftanlento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art.80 del ,,Nuovo Codìce dei
conlratti" che possono deteruinarc l'esclnsione dalla gara e l'irnpossibilità a stipulare il contratto sarà
corìLrllicato trarn;te lellera inviala via pec all'inclirizzo indicato dall'impresa per consentìre al concorrente
di esercitale il diritto alla partecipazione del plocedirrento previsto dall;ar1. 7 della Legge 241l90 e s.m.i.;q) I'Ente appaltante. in caso cli accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico 

"/'o'g"n.rule 
o in caso

di documentazione antimafia negativ:r, plocede all'annuliamento dell'aggiudicazione, àll,esclusione del
corrcorrente e alla conseguente nuova aggiudicazìone. La stazione appaitante si riserva la facoltà di
procedere secondo quanto previsto all'art. 89 del D. Lgs. n, 159/2011, trattandosi di contratto
irrleriore alh soglia comunitaria;
r') ai sensi dell'an. ll0 del Nuovo "Codice dei contratti". in caso di fallimento dell,aggiudicatario
delì'appalto o di risoluziole del conttatto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contiaitto ai sensi
clell art. 88, cotntna 4-ter, del deoreto legislativo l59l2O1l-, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di
intcrpellare progressivall.ìente i soggetti che lranno partecipato alla gara, risultanti clalla relativa
gradttatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario. al fine di stipulare un
rluovo corltratto per il completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;
s) l'Ente Appaltante si riserva inolh'e ia possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere
tecuico e/o qenerale. o in caso di tlocurnentazione antimafia negativa dopo la stipuladel contratto, di
irrtelpella|e progress ivzìnr e llte i soggetli che hanno parrecìpato alla gara. r.isultanti dalÌa relativa
glaclLtatolia. siuo al clttinto nrigliol of'tèr'cnte csclLrso l'originario aggiLrdicatario. al fine di stipulare un
rrLlovcl corltratto per il completantento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
scde di of'fèrta dal soggetto originar.io aggiudioatar.io;
t) I'Ente Appaltante, irt caso di col'ìsegr'la anticipata dei lavori aì sensi dell'art. 153 del ..Regolamento,.,
accertata la mal'ìcata presentazione da pafte dell'impresa dei piani di sicurezza previsti daì capitolato
speciale di appalto o in caso di n]ancata consegna delle polizze di cui all'art. 125 àel '.Regolamento,, edrlrl. 129 clel "Codice dei contratti" procede allo scioglimento del vincolo giur.idico sJfto a segrito
dell'aggiLrdicaziorre definitiva. all'escLrssione cìella polizza fidejLrssoria, alla selnalazione all,Autorità di
V iqilanza sui Lavori Pubblici;
tt) il C.S A. costittlirà patle integrante .lel contrattoi per le pafti non disciplinate dal Capitolato Speciale
d'Appalto sr applica il capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.pp. 145 aei l.eto+tzooo;
1') ai sensi dell'art.34 cornma 35 della L.n.22l l20l2 di conversione del D.Lgs. n.l7gl2olz (Deqeto
sviluppo) " le spese di pr.rbblicazione di cui al 2" periodo del comma 7 dell'art.66 ed al 2. periodo del
cotltra 5 dell'aft.122 D.Lgs. n 163/2006, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggil6icatario
entlo il telrnine di 60 gìomi dall'aggiLrdicazione,,;
§') pcl tli appalti pubblici liquarclanti opere etlili si applica ai lavoratori coilvolti nei lavori oggetto del
prcsentc bando di gara ii Corltratto nazionale e territoriale clell'edilizia sottoscritto dalle associàzioni dei
dalori di lavoro e dei lavoratori conparat ivamcnte più rappreseltative sul piano nazionale.
x) ai sensi del D.P.R. 513194. ntt.2. norrché crella L. 241190, art.4, e L.R. r0/91, artt.4 e 5, l,Ufficio
rcsponsabile delle attività propositive. preparatorie ed esecutive in materia contrattuaÌe è il settore
AFFARI GtrNEIìALI Funz. Vincenzo Gallucci.
1') Ai sensi dcll'art. 83, comma 9, tlel D, Lgs. n. 50 del rg.04.2016, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate àttraverso Ia procedura del soccorsolstruttorio. ln tal
crso, verrà assegnato al concolrente un termirle, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integràte o regolarizz:rte le dichi:rrazioni necessarie, indicantìone il cont"enuto e i soggetti che le
dcvono rendere. In caso di inutile dccorso del terminc di cui sopra, il concorrente è iJcluso oatta
gar':r. ogni valitrzione che intervenga, anche in conseguenza di rna prorun"ia giurisdizionale,
successivanrente alla làse di ammissione, rcgolarizzazione o esclusione deile offerte nJn rileva ai lini
dcl calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle oflerte;

z) il Responsabile unico del procedirnento ò il geometra SALVATORE LAMANNO presso la
stazione Appaltartc con]une di Santa Margher.ita di Ilelice - sETroRE TECNICo _ I,IAZZA
MA ITEOI'TI tel. 092 5/3 0200r

aa) esplelamcnto gara: c)omune di Sanra Margherita di Bclice (AG) 9201g- Te.0925130200:



bb) Strumenti di tutela: l'Organo competente per Ìe procedure di ricorso è il TAR Sicilia Sezione di
f1".19' Il termine per I'impugnazione del presente bando è fissato in 30 (trenta) giomi dalla data
di pubblicazione all'albo pretorio comunale on line.

Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante , a garunzia
formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annuliare ta ga.a, o Ai non
procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti por.uro uuurri" iretese di
qualsiasi geiìere o natura.

Santa Margherita di Belice lì


