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S'I AZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

I-IBERO CONSOM1O COMUN^I"E DI AGRIGENTO

SETTORE TECNICO

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

cIG 759827460F

Ai fìni del presente bando si intende per "Nuovo Codice dei Contratti" il decreto legislativo n. 50 del 18

aprile 2016 come recepito in Sicilia con modjficazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n.8,
integrato e corretlo con D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 e per " Regolamento " il Regolamento di
esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, recepiti dalla Regione Siciliana con la
i.. R. n.l2 del l2lLrgliol0ììecon D.P.R.S. n.ll del 3lgennaio20l2.

1) Stàzione nppaltànte:
Comune di Santa Margherita di Belice - Codice postale 92018 - Pi.dzzr Matteotti - tel 0925i30200
-fax 0925130217-lnrlirizzo c-mail: urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it; sito web:
rvrvrv.comune.santanrargheritrdibelice,aE.it - PEC: santamargheritadibelice.Drotocollo@pec.it -
Punti di contatto RUP: Geom. Salvatore Lamanno -Tel. 0925/30206 E-mail:
s.làmànno@comune.sàntamàreheritadibelice.ag.it.

1.1) trspl€tamento gara: : Corrune di Santa Margherita di Belice - Piazza Matteotti- Santa Margherita di
Belice (AG) - telelono 0925130206 fàr 0925/30212;

2) Procedura di gara: plocedura apefta ai sensi del " Nuovo Codice dei Contratti" (art.60 D. Lgs. n.

50/20l6) da esperirsi col criterio del prezzo pitr basso con esclusione automatica delle offerte con libasso
superiore alla soglia di arorralia individLrata ai sensi dell'art. 97, comrra 2. del Nuovo Codice corne
ilìtegrato e corretto con D.lgs n. 56/2017.

Ll presente gara viene espletata ai scnsi dell'art.37 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di lavori di
impol to inferiorc a 150.000,00 euro.

2.1) Detcrmina à contriìrre di cui all'art.32, comma 2, del Nuovo Corlice: D.D. n.217 dcl 12.07.2018;
2.2) Estremi tli validazionc del progctto posto a base di gara ai sensi dell'àrt.55 del DPR 20712010: il
progetto è stàto approvrto dal RUP;
3) Luogo, descrizione, importo cornplessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di
pagrrmento delle prestazioni;
3.1) luogo di esecuzione: Santa Margherita di Belice;
3.2) descrizione: "Lavori di manutenzione straordinaria della strada denominata Passo di Sciacca";
3.3) inrpolto complessivo clell'appalto (cornpreso oneri pel la sicr.rrezza): € 15.30.1,80
(quindicimilatrecentoquattro/80 );

(appalto con con ispettivo a rrisura): € 15.304,80 diconsi (euro quiudicimilatrecentoquattro/80);
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CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO
categoria prevaleute: "OG3" - CLASSIFICA I;
3.4)bneii per l,attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 765,24 diconsi (euro

settecel'ìtosessantacirque/24 );

3.4.1) importo a base d,asta al netto del costo per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 14.539,56

cliconsi (euro q uattordicin.r ilacinquecentotlentanove/5 6 );

3.5) lavorazioni di cLri si compone I'illteNento:

[' lhtto salvo quanto previsto dall'art.61 comma 2 del DPR 20712010.

J.6) Le lavorazioni appafienenti aìla categoria prevalente OG3 sono subappaltabili nella misura massima

del 30%.

Come da deliberazione n. 165 dell'l 1.06.2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. si precisa che, in

liuea getrerale, ai fini cli consiclelale i rapporli di analogia per i lavori di irnporto inferiore ad € 150.000,00,

per i quali è sLrt'lìcielte I'iscliziole alla Carnera di Commercio. possor'ìo essere considerati rientranti nella

categoria ''lavori edilizi e stradalì".

per pafiecipare alla gara è sufficiente che f impresa possieda il requisito di qualificazione di

iscr.iiione àllu 
"u-..u 

di commercio o ente equivalente, in settori e attività corrispondenti ai

Iavori edilizi e stradali,

3.7) Modalità tli determinazione dcl corrispettivo:
importo complessivo dell'appalto (compreso onerì per la sicurezza ):

((aso di uppalto con cot'risPettivo o misura). euro 15.304'80 (Euro

quindicimilatrecentoquattro,80 ) ;

4) Termine di esecuzione: giorni (15) naturali e consecutrvi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

5) Contributo all'ANAC : aì sersi dell'alt. I cornma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della

delibera n. 1300 tlel 20 clicentbre 2017 dell'ALrtorità Nazionale AlticorrLtzione, pubblicata nella G.U R.l.

Ser.ie Generale n. 22 del 21 gennaio 20 1 8, per' ìa partec ipazione alla gara non è dovuto alcun contributo ;

6) Documentazione
ll clisciplirar.e di gara contiene le norme integrative del presente bando relative alle modalità di

partecipazione alla gara, alle modalità cli corrpilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da

pr.r",1iur" a corredo clella stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, comprensivo delle

clausole di aLrtolutela pr.eviste nel Protocollo di Legalità sottoscritto À data 1210712005 ed emanate coll

Cìrcolare Assessoriale t,L.PP. i.593 clel il/01/2006 pubblicata sulla GURS n.8 del 10/02/2006: gli

N" Lavori di Catecoria Allceato a D.P.R. 34/2000 Eu ro r)/o sul totale Classifica

1

Strade, autostrade, ponti,
acquedotti ecc.

Prevalcnte c

sutrappaltabile
al 30% e v539,56 % I

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI € 14.539,56 100,00%
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elaborati di contratto sono visionabili presso il Settore Tecnico, telefono 0925130200, nei giorni feriali,

escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00t e possibile acquistare una copia di elaborati di gara e di

contratto. fino a sette giorni arltecedenti ìl termine di presentazione delle offerte, presso il medesimo

rutficio, sabato esoluso, previo versarrento sul ccp n. 11650926, intestato al Comune di Santa Margherita

cii Belice - servizio tesoreria - delle sornme dovute per la rìproduzione dei documenti richiesti; a tal fine

gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, almeno 3 giomi prima della data di ritiro

alla sraziole appaltante al num. di tel/fax 0925/302121 il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema

della domanda di partecipazione sono, altresì, disponibili sul sito intemet della stazione appaltante:

wr.vw.comunedisantarnargheritadibelice.ag. it.; il bando di gara e gli awisi di gara sono, inoltre, pubblicati

sul sito infonnatico del Ministero deÌle Infrastrutture e dei Trasporti www.ser"uiziocontrattipubblici.it. e

srrlla piattaforma dìgitate istituìta presso I'ANAC al seguente .indtriz.z.o'

Ittp://tryrr'.4ntìcerryrztpne.iVpogallpublic/clas§iq/Ser:vizil,SeryiziO!'ìl-in-e.llq4aleBaudtlp$ratLPrIlblici,

7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di pre§entazione e data di apertura delle offerte:
7,1) termine: entro e nor oltre le ore 13.00 del giorno 28.08.2018;
'1 .2) indirizzo: : Uflìcio protocollo - Palazzo Matteotti - 9201 8 Santa Margherita di Belice -

Plov incia Agrigento;
7.3) modalità: secondo quarrto previsto nel disciplinaye di gara di cuì al punto 6 del presente bando;

7.4) apertLrra olfèrte: prirna seduta pLrbblica il giorno 29.08.2018 alle ore 10.00 presso Comune di

Sanu Ma rgìrerirl di Belicc:

Qualora le operazioni di gara non fosselo r-rltirnate nel colso della seduta sopra indicata saranno riprese

nella medesima sede nei giorni ed aÌle ore resì noti dal Presidente della commissione di gara nelle vat ie

sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

8) Soggetti ammessi ad àssistere tlle operazioni di gara: alle sedute pubbliche delle operazioni di gara

pofranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al

successivo pLrnto 11, ovvero soggetti, Lrno per ogni corlcorrente, muniti di specifica delega loro conferila
drri ;rrddetti legali rappre\( lirtìli.

9) Cauzione da presentare a pena di esclusione: l'offerta dei concorrenti deve essere coredata a pena

rli esclusione dal documento comprovante l'avvenuta costituzione di Deposito cauzionale prowisorio pari

al 2% dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto 3.3 del presente bando (art.93 del

"NLrovo Coriice dei Contratti") con validità non inferiore a 180 giorni decorenti dalla data di
presentazione dell'offeda. (]ualola la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai

coltcorrerti appendice cli pr-ologa della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mallcata

presentazione comporlerà I'csclusione dalla ptocedura di gara.

In caso di prestazione della cauzione prowisoria mediante Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di

cr.edito autorizzata a nornìa di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore

rilasciata da imprese di Assìcurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o

tìdejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs
0110911993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò

autorizzati dal Ministero del Tesoro. del Bilancio e della Plogramrnazione Economica, 
^utorizzàzioneche deve essere presentÀta in copia unitnmente llla polizza.

I.-e fideiussioni bancarie. le poiizze assicurative e le fidejussioni rilasciate daqli intermediari finarrziari

dovranno prevedere espressaÌnentc, pena l'esclusione, la rinuncia al benetìcio della preventiva escussione

del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art,
1957, comma 2, clel Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorn] a semplice richiesta scritta della

stazione appaltarte e contellere l'irnpegro a rilasciare la garanzia definitiva, in favore della stazione

appaltantq. qualora l'offerente risultasse aggiudicatarìo.
Tlrtte le lÌdejLrssiorri devono essere accompagrrate dl autenticazione, nei modi prescritti dalle nor:ne

r,igelti in natelia (aLltelìtica notarilc o tìrr'ìa autenticata allegando copia di valido documento di

riconosc imento). della tìrma del sottosclittole dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al

qr-rale lo stesso ò legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
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Iconcorrentieleimpreseausiliarieinpossessoclellacertificazionetliqualità,incorsodivalidità
documentata, conforme ott" ,oir"- europee della serìe LINI EN ISO 9000 rilasciata da organismi

accredirati ai sensi delle ,orr".r.op.. deila ser.ie glil cEI EN 45000 e della serie IJNI CEI EN ISO/IEC

17000, ai sensi dell'ad. y:, 
"o*i"u 

7 del Nuovo Codice' usufruiscono della riduzione del 50%

dell'irnpono della cauzione prouuiro,i, e definitiva, in caso di aggiudicazione' allegando apposita

dichiarazione resa ai seusi det DPR 28 dicembre 2000, n 445

iifr""iru 
"rr" 

ir.r caso di A.T.l. Ia riduzione clella garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono rn

possesso della certificazione di qualità sopraindicata

Nel caso di raggruppamerto telr;ora;; di in1ptese' .le garanzie fideiussorie ed assicurative sono

Dr.esentate clalla capogruppo i,, ,-,o,i. . per conto di tutti. i cìncorrenti ferma restando la responsabi)ità

iolidal. tra Ie imprese ta,ì. l0J. cornma ì0 deì \Lroro Codice)'

Qualorailraggruppamentonon.iu"o"it'lto,lagaranziadeveesseresottoscrittadatutteleimprese
associate.

10) Finanziamento dell'opera: L'opera sarà finanziata con fondi comunali;

I l) Soggetti ammessi alla gara: 
--^^^-iH; .{^r c,,

Sonoamtnessiallagaraisoggettiinpossessodeirequisitidiqualificaziorreprescrittidalsuccessivo
paraglatò del preserte bando, costituiti da:

lj' o'p"ruto.i economici .on iaon.it,i indivirluale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche

artigiani, società commerciali, società cooperative)'. b) (consorzi tra società cooperative e

consorzi tra imprese artigianel, e 
"1 

lconso.zi stabiii), dell'articolo 45, comma 2, del Nuovo codice;

ùj op.rutori ecoì.romici .on iaon"ita, ptr"isoggettiva di 
.cui 

alle lettera d) (raggruppamenti temporanei

tli concorrenti), e) (consorzi o.ainl.i di ilncorrenti), f (aggregazioni tra le imprese^aderenti al

contrattodirete)ellg,uppo"uropeodiinteresseeconomico),dell,articolo45,comma^2,delnuovo
òoài"., oppur. iu i.npr.t" ìh" int",do'o rirrrrirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48 del Nuovo

Codice:
gop"Iluto,ieconomiciconsedeinaltriStatinrerlbridell,UnioneEuropea,costituiticonfonnementealla
legislaziorre vigente ltei ri)petlivi paesi

Àipr"a.,ri soglgeni si uppii"ono t'"'àìsposirioni di cui agli art7. 49 e 86 del Nuovo Codice nonché quelle

dell'articolo 92 del Regolamento.

12) Condizioni di partecipazionc'

Non è ammessa la paftecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

r) le cause cli esclusione di cui all'articolo 80 del D I-gs 50/2016;

ùi ioppfi.urion" di ,na aetl. mi.ure cli prevenziÀe della .sorveglianza 
cli cui all'art 6 del d lgs' 6

settembre 20'l 1, n. 159. r..,rÀ. ii. oppure l'estensione, negli ultimi ci.que anni, nei propri confronti,

d.jti 
"ffettl 

di una delle misure stesse irogate nei confronti di un convivente:

.; ?n,"rr", ancorché no, a.nnitiu", corifennate in sede di appello' relative a reati che precludono la

p'a,-t""ipuriore alìe gare di appalto. ai sensi dell'articolo 67, comma 8' del d lgs 6 settembre 201 l' n 159 e

ss. mm. ii.:
àJ t,.ri.t.,.,ro di piani individLrali cli errersiorre di cLri all,articolo I bis, comma 14, della legge 18 ottobre

2001, n,381, come sostitLtito Jal decreto legge 25 settembre 2002' n 2l0' convertito' con modificazioni

autio't.gg" 22 novembre 2002. n-266.

Agli operatori economici concoffenti, ai sensi clell'articolo 48' 
.comma 

?: 
ryli"^ l-t-tlli,": ^del 

Nuovo

Codice, è vietàto paftecipare alla gara in piìr di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

corcorrerri, ovvero pafieciparl uttl guru anche in formi indlviduale qualora gli stessi abbiano paftecipato

alla gara medesima i, ,oggruppa,,,Jnto, consorzio .ordinar 
io di concorrenti o aggregazione di imprese

adelJrti al co tratto di rete (nei prosiegLro. aggregazione di imprese di rete)'

E'.altresì,vietato,aisensiclell.articolo48,commaT.secondoperiodo,delNuovo.Codice.ai'consorziati
indicati per l,esecuzione da ,r' 

"àr.,sorrio 
ài cui all'articolo 45, comma l, lettera b) {consorzi tra società

"oop"ruilu" 
e consorzitra imprese artigiane), di parlecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
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E' i1fine vietato ai consorziati indicati per I'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1,

lettera c) {consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E'fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono ri[niti in raggruppamento di

ildicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al laggruppamento, al fine di

r.endere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'ad.92 del Regolamento, nonché

l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corispondente; il medesimo

obbligo si applica sugli operatori economici che parlecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete .

Costituisce, altresi, causa di esclusionc il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel patto di
integrità/protocollo tli lcgalità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

13)Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso dell'iscrizione, in corso di validità, alla camera di commercio per

categorie di lavori edili o stradali, oppure, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società

organismo di aftestazione (SOA) regotarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi

degli artt.. 84 clel Nuovo Codice e 61 del Regolamento, Ia qualificazione in categoria e classifica adeguata

ai ìavori da assumere.

I concorrenti possono beneliciare dell'incremento detla classifica di qualificazione nei limiti ed àlle

condizioni indicate all'art.61, comma 2, del Regolamento.

per i raggrupparnenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per iconsorzi ordinari di tiptr

orizzontale, di cui all'art.34, cornrra I lettela d), e), e-bis) ed t) del Codice, i requisiti economico-

finanziari e tecn ico-orgauizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla rrandataria o da

una impresa consorzìata neìla misura minima del 400lo; la restante percentuale deve essere posseciuta

curnulativamente dalle mandanti o dalle ajtre imprese consorzìate, ciascuna nella misura minima del 10%

di quanto richiesto all'intero raggrLrppanlento.

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per iraggruppamenti temporanei, Ie aggregazioni di imprese di rete e per iconsorzi di tipo verticale, di cui

all'art. 34, comma 1, lettera d), e). e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categuria

prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per f imporlo dei

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

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possorìo assLrnte da un raggrupparnento di tipo orizzontale" costituendo un raggruppamento di tipo misto.

I concorrenti stabiiiti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione
di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte ll del Regolamento
accertatì, ai sensi dell'ar1. 62 del Regolarnento. in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.

Avvalimcnto. I11 attuazione dei disposti dcìl'art. 89 del Nuovo Codice- il concorrente singoìo. consorziato,
raggruppato o aggregato in retc - ai sensi clell'articolo 45 del Nuovo Codice - pLrò dimostrare il possesso

clei requisiti di calattere econornico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di trn

altro soggetto.

Ai fini di qlanto sopra, dovrà essere fbrnita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione.

tutta la docrnlìentazione prevista al comtra I del suddetto afticolo 89 del Nuovo Codice.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

lì colcorrerìte e I'impreszr ausilialia sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante irl

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa au-siliaria si awalga.piÌr di un

corrcorrente, e che parìecipino alla gara sia I'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

l,l) Termine di validità dell'offerta: I'offefta è valida per 180 giorni dalla data di pfesentazione'

15) Criterio di aggiudicazione:

il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerle è valutata

sulle offerle che presentano'un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia

determinata, procedenclo al sorteggio in sedé di gara, di uno dei metodi di cui alle lettere a),

b), c), d), e) del citato art. 97.

i*ti-i"ri di lavori aggiudicati con il critedo del prezzo piu basso e comunque 
.per 

impofio

inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, ai sensi del comma 8 dell'art 97 si

procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

,ibasro puri o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2) dell'art. 97

del Codice.
ll prezzo offerto deve essere determinato mediante otlerla espressa in cifra percentuale di

ribàsso, con quattro cifre decirnali, sull'importo complessivo a base d'asta secondo le norme

e con le modalità previste nel disciplinare di gara'

La fàcoÌtà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle

offefie ammesse è inferiore a 10.
per i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse si applicano le disposizioni

dell,art. 97 del Nuovo codice dei contratti. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la

"o,-rgrr,ita 
di ogni altra offefia che, in base ac1 elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si piecisa. ino'itre, che I'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusiorre.

L'operatore deve espressamente indicare nell'offerta economica i proDri

iliiilziendali conce.nenti I'adempi*ento delle disposi'ioni in materia gi
ffioshi di laroro ai sensi d"ll'articolo 95. comma 10'

del Nuovo Codice..

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazion

La verifìca del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economlco-

finanziario avverrà attraverro il paSSOp rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la

registrazione alla Banca Dati Nazionale dei Contatti Pubblici. La mancata allegazione del

PÀSSOE non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri a seguito di richiesta

di aver proweduto alla registrazione presso il servizio AVCPASS'

l6) Valianti: Iìol1 sono anrmesse offede in variante.

l7) Altre informazioni:

ll possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in un'unica dichiarazione, in

uno all'istanza resa dal partecìpante a nolma di legge, con allegazione eventuale o necessaria, ole

richiesto. delle docLrmentazioni relative all'oliginale o copia confonne autenticata nelìe rnodalità prescritte

daìla nolnra.
a) Si procederà all'aggiLrd icazìole anche in preserrza cli una sola offerta valida sempre che sia rilenuta

congrua e collvell iente;

b) l,ag;iuclicatario cleve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti

autt,u.tllo:, comma l, del Nuovo .ùi." " le garanzie assicurative di cui all'art. 103, "Codice dei



ìi.
;-l.il
:)l

contratti,, e dell,art. 125 del .,Regolarnento'' e successive modifiche, relativa alla copertura dei seguenti

rischi: darr.i di esecuzione ,cAlii;;, ;; ,,rrssimale pari ad € 20.000.00 e con una esrensiorre di garanzia

di € 50.000,00 a copeftura d.i ;;i uà op.r, ed impianti limitr.ofi, e responsabilità civile verso terzi

(RCT) con un massitnale pari ad € 50.000,0-01

c)leautocerlificazioni.idocumeltiel,offeftadevotroessereinlinguaitalianaocorredatiditraduzione
t-liulata;
ii'"i.'r,"ni.u" dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere l'esatta

.l irlg."i" iitprrdenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio;

e) icJnconenti possono essere costit;iti in fonna di associazione mistal

t) gli irnporli dichiarati a" in-lp,=* ,i"uiiit. in ultro stuto membro dell'unione europea, qualora espressi

in altra valuta, dovrantro essere convefittl ln euro;

gi 
*ià.atp*irl 

saranno pagati con 1e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

Él 1a contabilità dei lavori sarà effettuata:

appalto con corrispettivol .ìr.,* ui sensi del titolo Ix del "Regolamento", sulla base dei

prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) verrà detratto

ii*pono 
"o,1..g.,"ri" 

uf iiulr* ofr.,ao àlcolato, per fare in modo che f importo degli oneri

p., ì'utt urionJ dei piani di sicurezza di cui al punto 3'4e dell'importo del costo della

manodopera di cui al p.,,,,o :'+'f del presente' banào non sia assoggettato a ribasso' con la

,.gu"ntÉ formula [sai r it-ts+tcul x R] laove.sAL = Importo stato di avanzamento; IS =

i.'porto on.ri dì sicurezza'llmporto complessivo dei lavori; ICM = Importo costo

manodopera/lmportocomplessivodeilavori;.R:Ribassoofferto);leratediacconto
saranno pagate 

"on 
le modoiità all'uopo previste dal capitolato speciale d'appalto;

i) gli eventuali subappalti sara,rno aisciptinati ai sensi delle vigenti leggi, ì'impresa aggiudicataria dovrà

pr.',vr edcre al deposiro o.r .o,,,.rììo at st-rbappalto presso la srazione appaltartte atmeno r'enti giorni prima

i"tfa acrr Oi ellèitiro inizio clell esecrrziotte delle relative prestazioni:

ìl i nasamenti relativi ai ì"""ri ,*r,i dal subàppattatore o cottimista verranno effettuati

'ar,rfr*1il'J""1^rìo che e obbligato a trasmettere, entro.20 giorni dalla data di 
^ciascun 

pagamento

effettuato, copia delle tatture quiJtanzate con l,indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

k) è esclusa la competenza arbitrale;

l) saranno esclusi i concorrerìi p", I qr"ri saràr accertato. che le relative offede sono imputabili ad un

nnico centro decisionale, sulla base di eiementi ttt.tivoci, salvo che il conconente dimostri che il rappofto

di controllo o di collegarnento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambìto della gara ai sensi

del ''Codice dei contratti";
m) aì sensi dell'art. 13 del D. Lgs' 30 06 2003 n 196 e s rn i ' i dali personali i:T-11:-tlYlti o"' l"

=ì'"rgi,"àri" 
delle funzioni istit.,z"iorati della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecit. e

corretto per il tempo non trP;;;"; quello necessario àgli scopi per i quali 
-son-o 

raccolti.e trattati ll

trattamento clei dati personali avverrà nel rispetto delle Àrme ài cui al Titolo III Capo II del D Lgs'

196/03. l-,i,teressato plrò far roi"'a ,"i confionti dell' Ente Appaltante, i djritti di cuì. all'art' 7' ai sensi

degliartt.8.gel0delD.Lgs'rr.l96/2003:ilconcorrente3iutori]zzll'utilizzazionedeidatidicuialla
p.i.""r" tlichiarazionc ai lìni della pàrtecipTzione alla gara .t.p"t qll-:]^t:111t^,'f::lt::lt:
lnrministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, altresi, Ia comunicazione al lunzronart e

agti incaricati delia stazione appaltanl e agli eventuali contrb interessati che ne faranno richiesta

motivatà;
,i"'"i-ì"irr dell,art. 76, del " Nuovo Codice dei contratti", il concorrente, al fine di consentire l'invio di

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, a pena di esclusione,

I'indirizzo di posta elettronica ceitilicata.- ll concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di

autorizzare l,utilizzo della no,,l.o o ,r"r.o fax per le comunìcazioni di legge Ove la procedura preveda il

,irp"n" Jl termini clecorrenti auriu aotu cli conr,,icazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la

Joiu Ji.onr.gnu alla casella pec clel destinatario indicata nella domanda di paftecipazione..ln.nessLrn caso

l,amministrazione potrà essere considet'ata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da

erronee indicazioni fornite dal concorrente'

;) 
-i;;";i"r" 

appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali sono

t"nuti u pr"rent*e entro 10 gg clalla richiesta,inviata via.pec la documentazione richiesta;

l.Ente appaltante si riserva ia ra"orta di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle

.onsorziateesecLttr-iciprimaclìstipr-rlareilcontrattocorll'aggiudicatariodell'appalto;
,7



p) l'accertarnento dei dati giudiziari nei confronti dei soggetti indicati dall'art 80 del "Nuovo Codice dei

coutratti,, che possono d.t"?*inur. I'esclusione dalla gaia e f impossibilità a stipulare. il contratto sarà

.À,..,.,rni.uto trarr.rite lettera inviata via pec all'i,dirizzo indicato dall'irnpresa per consentire.al concorrente

t]i esercitare il diritto alla parte.ipo,ion" del procedimento previsto dall,art. 7 de|la Legge 24|/90 e s.m.i.:

qj r;rr,. appaltante, ln 
"aso 

ii ac"e,tuta mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale o in caso

di documentazion. unti.ufoì"gutiuu, pro""d" all'annul'lamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del

concorrente " 
uttu 

"orr"gu",.,ì" 
n"uova aigiLrdi"azione, La stazione appaltante si riserva la facoltà di

procedere secondo qutnto previsto aiiart.89 tlel D. Lgs. n. 159/2011, trattandosi di contratto

inferiore alla soglia comunitaria;
r) ai sensi clell'art. lro à.r'N"ouo "Codice dei contratti", in caso di fallimento dell'aggiudicatario

dell.appaltoodirisoluzionedeìContfattoaisensidell,arl'l0Sovverodirecessodalcontrattoaisensi
rlell,arr. gg, 

"o,r',o 
+-t"., à"ì-a.","to t"gist"uuo 15g/2011", I'Ente Appaltante si riserva la facoltà di

interpellareprogressivamenteisoggetticlrehanno-.partecipatoallagara,risultantidallarelativa
gLaduatcria, sinJ al quinto Àigiio, JiT.r"nt. escluso 

- 

l'originario aggiudicatario, al fine.di stipulare un

,uovo conrratro p* il .;;;i";ento dei lavorì. L'aff,idamento avviene alle medesime condizioni

economiche già pioposte in sÉde di offerta dal soggetto originario aggiudicatario;

\ sl l,Ente AD,altanre ,i rirerra inoltre la possibilita, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere

ì].. *j",r'*'.)"'l5,ì;.;i;, ; in 
"uro 

a; documentazione antimafia negativa dopo la stipula del contratto, di

:i.l ;"i.rpiù* "irog."ttl""rr"*e i soggetti che hanno ' paftecipato alla gara'. risultanti dalla relativa

rij nruaiatoria. .inà at qui,rto *igtio. Jif"."nt" escluso l'òriginario aggiudicatario, al 
.fme 

di stipulare un

f 
t i;r;::;;i""0., ì-."rpi",?.ento dei lavori alle medàsime condizioni economiche gi?r proposte in

' 
sede di offetla dal soggetto originario aggiudicatario;

t) l,Ente Appaltante. i, .urJài .onrJfnu anticipara dei lavori ai sensi dell'art. 153 del "Regolamento",

accertata Ia n.,un"o,u p."rà,.,,urior. ao 
"parte 

deli'ìmpresa dei piani di sicurezza_ previsti dal capitolato

speciale di appalto o i,, "; ;i rnancata consegna deile polizze di cui all'aft 125 del "Regolamento" ed

ar1. 129 del ..Coaice o.i ào,,,t..utii" pro..d" 
"allo 

scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito

clell,aggiuclicazione a"t,nitiro, all'escnssione della polizia fidejussoria, alla segnalazione all'Autorità di

V igilanza sui Lavori Pubblici;
Lr) iÌ C.S.A. costituirà parte ìntegrante del contrattc; per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale

a;,+pputto si applica it iof itototo"c"n"rale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145 del l9104/20001

v., ai sensi dell,art.:4 "o,r,',o 
l: detta t-.n.2)j/zol2 di conversìone del D.Lgs. n.179/2012 (Decreto

sviluppo),, Ie spese ai prutti.urion. di cui al 2. periodo del comma 7 dell'art.66 ed al 2o periodo del

conrma 5 dell,art.lyy oigs. n.f6112006, solo riinborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario

entro il tenniue di 60 giomi dall'aggiudicazione";

w) per gìi appalti puuutici'rigr"ra-"-r,i op".e e,lili si applica ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del

pr"r.nt"" uunào ai gu.u ir Coiirutto naziànale e tenitoiiale dell'edilizia sottoscritto dalle associazioni dei

datoridilavoloedeilavoratoricomparativamentepiùrappresentativesulpianonazionale.
r) ai sensi det D.p.R. Sli6q, ort. it, nonché Oettà l. i+tlqO, aft. 4, e L.R. 10/91, artt. 4 e 5, l'Ufficio

responsabiìedelleattivitapropositiue.preparatorieedesecutiveinmateriacontlattualeèilsettore
AFFARI GENtrRA,Ll Iunz. Vincenzo Gallucci'

yJ .ni ,.n.i dell,art. g3, comma g, rlel D. Lgs. n.50 del 1g.04.2016, le carenze di qualsiasi elemento

formale ilella domanda possono essere s:Inate lttraverso Ia procedura del soccorso istruttorio' In tal

clrso, verrà assegnato rì concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese'

integrate o ."go'irrirrni" le tlichiarazioni necessarie, intlicandone il contenuto e i soggetti che le

devono rendcre. ln caso di inutile tlecorso del termine di cui sopra, il concorrente è escluso dalla

gara. Ogni vari:rzionc che intervenga, :rnche in conseguenza di una pron^uncia giurisdizionale'

successivàmente alla lhse di ammissio"ne, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai lini

del calcolo di me6ie ,eliu p.oce,lu.a, né per-l'in4ivitl uazione della soglia tli anomalia delle olTerte;

z) il Responsabile unico del procedimento è il geometra SALVATORE LAMANNO presso la

Stazione Appaltante ComrÌne di Santa Malgheritu di B"li"" - SETTORE TECNICO - P|AZZA

MATTEOTTI tel. 0925/30200i

aa) espletarnento gara: Comrtne di Santa Margherita di Belice - (AG) 92018- Tel 0925/30200;



bb) Strun.renti di tutela: I'Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Sicilia Sezione di

Palemo. Il tennine per l'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 garanzia

formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non

procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di

qualsiasi genere o natura.

Santa Marghelita di Belice lì

II Vi
(


