
Oggetto:
Sciacca"

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORTIO COMUNAI,E DI AGRIGENTO

DISCPLINARE DI GARA

"Lavori di Manutenzione straoralinaria della strada denominata Passo di

Importo complessivo dell'appalto € 15.304,80

C.LG. 7s9827460F

1) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

I plicìri contenenti I'offerta e la clocumentazione, pglgÈ§§lg§ig.Ug de!Eg4.Ie, devono petvenire. a

m.zzo ,ucco.andata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito autorizzata, entlo il

ier*ine perento.io ed alf indirizzo di cui al punto 7) del Bando di Gara; è altresì facoltà dei

concorrenti la consegna a mano dei pliclii dalle oie 9.00 alle ore 13.00 nei giomi 27 e 28 agosto 2018

aLL' ufficio protocoll-o del Comune ìito in Pizzza Matteotti - 92018 Santa Margherita di Belice

(AG) tel. 0925130238, che ne rilascerà apposita ricevuta'

ipti"hi a"uoro essere icloneamente sigillaii, con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono

r.ccare all'esterno - oltre all, intestazione det mittente, all'indirizzo dello stesso, al codice fiscale, alla P.

t.V.A. all'indirizzo E-rnail e PEC N" telefonico, fax e Ìe indicazioni delle posizioni assicurative del

concorrenre (nel caso di A.T.l. taii dati devono essere riportati per ciascuna impresa componente

l,associaziorre evidenziando l'impresa capogruppo) - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al

giorno e all'ora dell'espletamento della medesima..

il recapito tempestivo del plico rirnane ad esclttsivo rischio dei mittenti'

I plìchi devono contene|e al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controhrmate sui

lembi di chiusura, recanti l'itltestazione clel mittente e la dicitura, rispettivamente "A -

Documentazione" e "B - Offerta economica"'
poiché I'offerta costitnisce trn "tuticunt", (al fìne di agevolare le operazioni di gara), tutti gli atti che la

"orrpongono 
per comprovare il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi (documenti, dichiarazionì,

artorizziziortlt, etc..) àovranno essere aggregati per formare un solo documento' con apposizione del

timbro o della firma in modo da congit ngeré ogni foglio a quello successivo; è sufiiciente in ogni caso

,ii"g"." if docnmento di riconoiciminto una sola volta nella busta A (Documentazione).
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Informazione comDlementare" nei casi di incefiezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza

dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali owero in caso di non integrità del

plico contenente l'olferta o la domanda di pafiecipazione o altre iregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da 1àr ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza

delle offene, il concorrente verrà escluso.

2. Contenuto della Busta "A"- Documentazione amministrativa

Nclla busta "A - Documentazione amministrativa'r devono essere contenuti iseguenti documenti:

I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla
don.randa. in altemativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità deUdei sottoscrittore/i; la

domanda può essele sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa
procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da
un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Si precisa, altresì, che nel caso di conqorrente costituito da aggregazioni di imprese
aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di Lln organo comune con potere di rappresentanza e di soggettiYità
giLrridica. ai sensi dell'art.3, cornlra 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecìpazione
deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di uu organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve
esserc sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contmtto di rete che partecipano alla gara;

o) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

sprowista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assurrere la veste dì mandataria, la domanda di partecipazione o l'offefia deve essere

sottoscritta dal legale rappreserìtante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
rnandataria, owero (iz cuso di parTecip«ione nelle fome del ruggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

II) OMISSIS

111) dichi:rrnzione sostitutivà ai sensi degli afticoli 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445,

relaliva al possessc-r dell'attestazione di qLralificazione owero attestazione di qualifieazione in copìa

aùentica (anche ntediunte JòtLtcopiu .\otto.\crittq dal legale rappresentante ed accompagnato da Lapid
del donnrcnto di identitìt dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - pir) dichiarazioni o attestazioni

b.iLikjcopie sottoscritte dai legcli rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità
degli ,stessil, rilasciata,/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso
di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, a i sensi dell'articolo 84
del Nuovo Codice rronché il possesso del sistema di qualità aziendale (per appalli tli importo
superiore ud euro 516,000)

'[V) fuel caso di conutrrenle stcrbilito in dtri strrlì aclerenti all'Unione Europea clrc non
p o s s ie de l' alte stazio ne d i qualiJicazio ne)

dichiarazione/i sostitutiva/e resa,/e ai sensi degli articoli 46 e 4'7 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.nm.ii. oppurc documer.rtazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di
appafienenz& con la,/e quale/i il corìconente o suo procuatore, assumendosene la piena responsabilità
attesta di possedere ileqLrisiti d'ordine speciale previsti dal titolo III , pate II del Regolamentol
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V) (in caso «li awalimento) - articolo 89 D.lgs n. 50/2016 - I1 concorrente deve allegre alla

domanda di partecipazione:

a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al

possesso dell'aftestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell' attestazione di qualificazione
posseduta dall'impresa ausiliaria;
b1 dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gat4
inteldé ricorrere all'istituto dell'awalimento; I'impresa partecipante deve specificare i requisiti per i quali

intende ricorrere all'awalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parle di quest'ultima dei requisiti generali dì cui all'articolo 80 del D.lgs n. 5012016 nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di awalimento;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso ii concorente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il conconente;
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal tegale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta

che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del

D,lgs n.50/2016;
0 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del conconente, a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata

clell'appalto, oppure, in caso di awalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo

gruppo. dichiarazione sostitutiva attestante il legarre giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal

òor.rrratro e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.S9, comma 5 del D.lgs n. 5012016, nei

confrolti del soggetto ausilìario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il
concorente, il ragione dell'impodo dell'appalto posto a base di gara;

s) dichiarazione resa dall'irrpresa ausiliaria. attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti senerali di cui all'articolo 80 del D.les n. 50/2016 previsti al successivo punto VI, ivi
compresa la dichiarazione relatiya al Protocollo di Legalità.

VD dichiirrazione sostitutiva resa ai sensi degli afticoli 46 e 47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.rnm. ii. oppure, per i conconenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo

la legislazione dello Stato di apparlenenza, con la quale il concorente o suo procuratore,

assumendosene la piena responsabilità:

A) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste

nell'articolo 80 del D. Lgs n. 50 del'18.04.2016 ( modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2010,
comma I lett. n) h) h-hk) c) d) e) fl g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a) b) c )d) e) fl
t h) ù 0 m), comma 6 e commu d e precisamente:

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabìle o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice dì procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, per uno dei seBuenti reati (comma 1, art. 80 del D.lgs n.50/2016 ):

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi ar.valendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis olvero al {ine 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

ottobreL990, n. 309 dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n..13 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in qurnto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2

della decisione quadro 2008/841/GAI det Consiglio;

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

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli262l e 2622 del codice civile;



c)frodeaiSensidell,articololdeltaconvenzionerelativaallatuteladegtiinteressifinanziari
delle Comunità euroPee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo' anche internazionale' e di

"r"..ion. 
a"ff'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 64gbis,648ter e 648 ter,l del co.dice penale, ricictaggio di proventi di

;i,tril;'ilì;;;'"' , nri.rr.rn"rità tlel terrorismo, quali tlefiniti all'articolo 1 del decreto

i"jri"iino 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazionil

0sfruttamentodellavorominorileealtreformeditrrttadiesseriumanidefiniteconildecreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24i

g) ogni llrro delitto da cui derivi' quale pena

pu bblica am ministrazione;

accessoria, I'incapacità di contrattare con la

! di non trovarsi con riferimento ai soggetti indicati nel comma 3 ìn alcuna delle cause di

f".rd"-., di sospensione o al àluieto preuistéiall'art. 67 del-decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 o dì un tentativo di intittiazione mafiosa dì cui all'art 84' comma 4' del medesimo decreto'

n"rt. f"rÀo quanto previsto auàtìirticoti 88, comma4 bis' e.92' commi 2 e 3' del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 15g, co"n riferimento rispettivamente alte comunicazioni antimafia e alle

intorÀ.rioni antimafia (comma 2, art.80 del D lgs n 50/2016 );

aisensidelcomma3,art.80D.Lgs.n.50/2016l'esclusionedicuiaicommile2vadispostasela
sentenza o il decreto owero Ia misira interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del

direttore tecnico. se si tratta di ì;;À i"Ji;id"ale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di

societèL in nome collenivo; d"i .;:ì-;;.;;rdatari o del direttore tecnico, se si tratta di società i,
accoma,dita semplice; a"i ,r",rLri-a.i consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

r"ppr.r"."t", fii compresi irt;it;.i; p'o"'iutoA generali, dei membri degli organi con poteri di

àìléri",," o di vigiìanza o a.i ,ogù.ii ri*initi di por.ridi ,'uppr"r.ntanza, di direzione o di controllo. del

àiràn"r. t*rri."". clel socio uni.'oi"ironu fisica, owero dei socio di maggioranza in-caso di società con

rnelodi quanrosoci.sesi ,rrn,ii'ult.otipodi societàoconsorzio lnogni casot,:':!:t:l:.:"til 
9":l':]:

,,.,.l.u,,o rnaha nei conlrorrri dei soggeni cessati dalla carica nell'anno aÌltecedenLe la data dl pubblrca7lone

::i;;::'ii;;:;.;;;i;;ì:i;;d-no, dirnostri clre vi sia stara compre* ed erreniva dissociazione della

;;;;;;;dh*;rt sanzionata; l;;;i;sione non va disposta e il divieto non si applica quando ilrealo è

s..to depenalizzato oru"ro qrundo 
-J 

ini..r"nuta la riabiiitazione owero quando il reato è stato dichiarato

àrtinto ,iopo la coudanna owero in caso di revoca della condanna medesima'

- cli non aver commesso violazioni gravi, defuritivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

n^o2mentÒ delle imnoste . trr.J'o'à"i.ortibuti previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella

ffiilr'òì;;; ir, .ri e tlruiii," Costiruiscono grat'i violazioni quelle che comportano un omesso pagamPnto

Ji intprste e tusse pe*n in,pu,,n' ,,,pnìioif,a quetto di cui àtl' articoltt 48-bis comma 2-bis del D P'R 29

settentbre 1973, n.602 e costintisiino iiolazioni t)efinititamente accerlale quelle relative .all.'obbl.igo 
di

pLtEtntinto cti cltbiti per ,r,po'rii-" r.r... .e.ti, sàJut ed esigibili. Custituiscono grwi v.iolazioni in

'ii,ììr,o 
"nnt 

itu,iro'e pr"riirri)le quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità

,i,ririli"rii" riÙaQ, di'cui att''aiticolo'8 del deueto del Ministero del lqvoro e delle politiche sociali 30
'n"rìnuin 

20t5. ptùblitoro rrtt, éi)rn,to uficiale n. t25 rtet t. giugno 2015. owero..delle cert.irtcozioni

i;i;;;i;,;";;sii ,'n,ì'p,rrian,iiti-ài iil"i'o'ro non.aderinti- at sivema delto sportetto unico

previdenziale. Il presente ,o*ii'io, si ipplica quando I'operutore economico ha otteuperato ai suoi

obblighi paganrlo o impegnandosi in 
'rtoào 

vincolante a pagore le imposte o i contributi previdenzi':li

ir"-iii, ,L,riprrt i 
"rnrn 

oii intniiiti o n'tu1e, purchè il p.àgim-ento o l'inpegno siano stati formalizzoti
"iri*"r' iùli trrarnro ,t"t trrn i* pnì' h p'n'"n'o"io'e 

'deùe 
domarule' ( urt' 80 comma 4' del D'lgs n'

s0/20r6 );

ldinonavercommessograviinfrazionidebitamenteacceftateallenormeinmateriadisalutee
sicurezza sul lavoro 

" "ig"i ,iit" "UUIigo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso de,,osse.r"t";;' à; ;;;attipubbtici dell,Autorià (art. 80 comma 5, lett. a) del

D.lgs n.50/2016); . 
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cli non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corco un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto

dall'afiicolo 110 (ar1.80 comma 5, lett. b del D.lgs n.50/2016);

di non 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

pr"éd"nt. contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione

anticipata, non contestata in giudizio, owero confermata all'esito di un giudizio, owero

hanno dato luogo ad una condinna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di

influenzare inJebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la

selezione o l,aggiudicazione owero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto

ivolgimento del'ii procedura di selezione ( art.80 comma 5, lett' c) del D'lgs n' 50/2016 );

che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi

delt'art.42, comma 2, non diversamente risolvibile (art.80 comma 5, lett' d) del D'lgs n'

50/2016r

di non trovarsi in situazione di distorsione della concorrenza delivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto- di cuì

all'a1'. 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;(art. 80, comma 5, lett. e)

del D.lgs n. 50/2016 );

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma

Z,lefiera 
"j, 

d"t d.tgr. n. 23112001 o àltra sanzione che comporta il divieto di contrane con la

pubblica ammilistràzione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della

razza, del gruppo etnico o iinguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o

della cittadlnanza, ai sensi deI'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per

emissione di assegni senza copefiura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386

del 1990), compràsi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.

81 (aÉ.80, comma 5, lett. l) del D.lgs n. 50/2016);

che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non abbia presentato

documentìzione o dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs n.

5012016\;

che nel casellario informatico tenuto dall'Osser.vatorio dell'ANAC non risulta nessuna

iscrizione per aver presentato false dichiarazior.ri o falsa documentazione nelle. procedur.e.di gara I
negli atfidarnerrti di subappalti. Il [rotivo di esclusione perdura fino a quando opera ì'iscrizione

nelcasellario informatico. veritiere (ar1.80, comma 5, lett. f-ter) del D.lgs n' 50/2016);

che nel casellario infor.matico rlelle imprese, tenuto dall'osservatorio dell'ANAC, non risulta

nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del

rilascio dell,attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art.

80, comma 5, lett. g) del D.lgs n. 50/2016;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55. L'esclusione ha la durata di ur anno decorrente dall'accefiamento definitivo della

violazione e va comuuque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.80 comma 5' lett. h)

del D.lgs n. 5012016 ;

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della

Leg,ge 121311999 t't 68 (art.80 comma 5,lett. i) del D.lgs n' 50/2016) ',

di non trovarsi nelle conclizioni di cui all'art.80, comma 5, lett. l) del D.tgs n' 50/2016
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r di non trovarsi rispetlo.ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
sitr.razione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se Ia situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale ( afi.80, comma 5, lett m) del D. Lgs n.50/2016.

AIte lichinrazioni

B). attesta che nei propri confronti non sorìo state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all'art. 6 deÌ d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negÌi ultimi cinque anni, non s'ono stati
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

C) che nei propri confronti non soito state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

D) attesta di non essersi awalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n 

.3 
83. e.ss.mm.ii.; lowero, qualor,a si sia avvalso (tì tali pìani) attesta di esse-rii awalso dei piani

individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono
conclusi;

E) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli eshemi di
iscrizione (numero e data), la forma.giLrridica e l'attività per la quale è iscritto, c'he deve coiispondere a
quella oggetto della presente procedura di a1Tìdamento; devono, altresì, essere indicati i dati idéntificativi
(noine, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, owero di tutti i soci
in norne collettivo, owero di tutti i soci accomandatari, nel caso di soiieÈ in a""omaodita semplice, nonché
di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresent arza e di tutti i dircttori tecnici con riferimento
arche ai cessrti dalla carica nell'anno antecedente a a data di pubblicazione del bando);

F) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
parlicolari che possono influire sulla sua esecuziorre:

G) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel presente disciptinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di conhatto, nel capitolato spe'ciale
di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezz-a e coordinamento, nei grafrci di pràgetto ed'in tutti
gli eÌaborati progettuali indicati come allegati al contratto;

I{) attesta di aver preso col]oscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell,offerta delle
condizioni contrattuali e degli_ oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltilnento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relatìvi alle,z
dìsposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizion'i di lavora e di preiidenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

I) attestà di.avere 
-nel cornplesso 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 ofTèrta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economlca
presentata;

L) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d,opera da
impiegare nei lavori, in relazione aitempi previsti per l,esecuzione degli stessi;

lVI) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprersivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corispondente all,offertì presentata;

N) attesta di avere tenuto conto, nel fomulare la propria offerta. di eventuali maggìorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero inter,renire duranie l;esecuzione dei lavori, rinunciiido fin d,ora a
q*alsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall,art. 133 del codicel



O r intlica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e I'indirizzo di posta elettronica certificata il
"' 

i,,;'riiilrrà ,rtir,r^ i,, sensi dellarr.76, comma 5 e 6 del nuovo Codice. per tufte le comunicazioni

inerenti la presente procedura di gara;

P) attesta di essersi recato sui luoghi ove devono essere eseguiti ilavori;

Q) indica le posizioni INPS, NAIL, CASSA EDILE;

R) indica quali lavorazioni appartenenti alla calegoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse
--'-Juiiu 

p'r"uur"nt" un"o."Éé subappaltabili pJt le[ge . e'lo .scorporabili, 
pt,t]itl:,Xl-?T:"XI*d'

"r"nnrt-"nt" 
subappaltare o cànced"re acottimò, ai sensi dell'articolo 105 det D.lgs n. 50/2016;

S) indica che, in caso di aggiudicazione, intende awalersi /non awalersi di noli a freddo per

l'esecuzione dei lavoril

T) ai sensi dell,art 21 della ìegge regionale 20l1999, l'impresa indica i mezzi propri di cui dispone per

l'esecuzione dei lavori;

fD attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del.d lgs 30 giugno 2003'-n 196' che.i dati personali
-' 

raccolti saranno trattati, ariche con strumJnti infomratici, esclusivamente nell'ambito del procedimelìto

per il quale la dichiarazione viene resa.

Y) (caso rli concorrente clre occupd non piìt di 15 tlipendenti oppwe dd 15 a 35 dipendenti

qualora non abbia effettuato nuove dssunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

[dichiara la condizione di non assoggettabilità dell'impresa agli obblighi di assunzioni

oUUiigutorl" dei soggetti disabili di cui àia legge 12 matzo 1999, n. 68 in materia di " Norme

per il diritto al lavoro dei disabili" ;

Oppure
(caso di concort.ente che orrupn liii 1i 35 lipenlenti oppure da 15 a 35 tlipendenti qualora

ctbbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

tl ai.nio.u che l,impresa è in regola con Ie disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 in

materia di "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
(Attenzione è necessario bartare una detle precedenti caselle);

I/)siobbliga,incasodiaggiudicazione,aisensidell,art.2,locomma,dellaL.R.15/2008,come
m;d;ficato àall,art. 28 dell; L.R. 612009, e dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n..136, ad

indicare un numero di conlo corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme

relative all,appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corente per tutte le operazioni relative

all,appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo

cli bonifico bancario o bonifico postale owero coll altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

pier.ra tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obtligo di cui al presente comma comporta

ia risoluzione per inadempi[rento contrattuale; nelf ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei

Jirigenri dell,imp.".u 
"ggiudi.uturia 

siano rinviati i giudizio per favoreggiamento .nell'ambito 
di

pr"i"J*.r,i ,"lutiri u iàti di criminalità organ\zzata si procederà alla risoluzione del contratto ai

sensi dell,art. 2, 2" cornma, della L.R. l5/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto plevisto

dalla legge 13 agosto 2010, n 136 "Piano straordinario contro le mafie' nonché delega al Governo

ir matcria di normativa flntimàfi4";
ai sensi del pRoTocollo Dl LEGAL|TA', e della circolare n' 593 del 3rlou2a06 dell' Assessore

regionale LL.PP.



J'!

a) a comunicare, tramite il R.u.P., quale titolare dell'uffrcio di direzione lavori alla

staziorre appaltante e all'osservatorio regionale dei lavorj pubblici: lo stato di. avanzamento

dei lavori, l;oggetto, l'impofio e 1a titolarilà dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo

e le fomiture]*nonché 1è modalità di scelta dei contraenti e i1 numero e le qualifiche dei

lavoratori da occuPare;

b) si obbliga, itresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto,

nolo, cottimo-etc., ed è cònsapevole che, in caso contrario, 1e eventuali autorizzazioni non

saranno concesse;

.f' ì ,"grruture alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o

distorsione" nelle fasi di svolgimentò-della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte

di ogni interessato o a<ldetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in

oggetto: ,: -_-_._:
,1i" a'collaborare con Ie forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsìone,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l,assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese'

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

e) .i ofbfgu urr.o.u 
"rp..r.u-ente 

a inserire. identiche clausole nei contratti di subappalto,

nolo, cottimo- etc, ed è consapevole che, in caso contrario, 1e eventuali autorizzazioni non

saranno concesse;

Dichiara espressamente e in modo solenne:

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti, e che non si è accordato e non si accòrderà con altri partecipanti alTe gare; o di

troyarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri

concorrenti, ma t.le sitlLazione non comportq che I'offerta sia imputabile ad un unico cenfto

decisionale (art. 3 legge 20 novembre 2009, n' 166),

che non srùappattÀra, lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in

forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non

saranno autorizzati,
che la propria oflerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segtetezza' s1 lmpeg a

a conf'o.mare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e cofietlezza, dichiara

che non si è accordato e non si accordèrà còn altri parlecipanti alla gara per limitare od

eludere in alcun modo la concorrenza;

dichiara altresÌ espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e

dichiarazioni sono òondizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la

stazioneappaltanteaccerti,nelcorsodelprocedimentodigara'unasituazionedi
.ott"gu-"ntà sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, f impresa verrà

esc lusa.
DICHIARA ESPRESSAMENTE

w BIS) ai sensi dell,istituto introdotto dal comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 (

cfr art.21 del d.lgs 3912013):

Belice. esercitando poteri autoritativi o negoziali'

VII) documento attestante il versamento irl contanti o

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure
in titoli della cauzione prowisoria o

polizza relativa alla cauzione prowisoria



valida per almetìo centoottanta giomi dalla presentazione dell'offerta, secondo quanto previsto dal punto 9

del ba1do, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o dell'assicurazione di contenente l'impegno,

verso il concorrenté, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'ar7 93,

comma 8 del Nuovo Codice, secondo quanto previsto dal punto 9 del bando.

VIII) dichiarazione sostitutiva con la quaÌe il concorente attesta di aver preso visione dei luoghi di
' 

esecuzione dei lavori.

Dq OMISSIS

(nel caso di consoni cooperalivi e artìgiani):

§ dichiarazione che indichi per quàli consorziati il consorzio concolre e relativamente a questi ultimi

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra formt; {in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell'esectaìone tlei lavori non possono essere diversi da quelli intlicati);

opp ure (nel caso di consoni stabìli)
y1j' Oichiar:azione che indichi per quali consorziati il consorzio concore e relativamente a questi ultimi

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; {n caso di aggiutlicaione i
soggettì assegnatari tlell'esecuzione tlei k»ori non.possono essere diversi da quelli indicati);

oppure

$ (nel caso li raggnqpamento tempor neo già costìt,tito):

mandato collettìvo iirevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, con I'indicaziòÀe del soggetto designato quale mandatario e della quota di

partecipa)ione al raggruppamento, conispondente alla percentuale di lavori che venaruro eseg"riti da

ciascun concorente;

oppure
nel cuso di consorzio ordinario o GEIE gìà costiluili

XtrI) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto

designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio,

conispondente alla percentuale di lavori che verramo eseguiti da ciascun concorrente;

oppure
nel caso di ruggruppdmenlo temporaneo o consttrzio ordinario non dncora costituilo

XV) dichiarazioni. rese da ogniconcorente. atlestanli:

A) a quale conconente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzion i d i capogruppo:
B) l,impegno, in caso ài aggiudicazione, ad unìformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori

pubblici con riguardo ai raggrttppamenti tempotanei o consorzi o GEIE;
C) ia quota di fartecipazione al raggruppamento, conispondente alla percentuale di lavori che' 

veffaruÌo eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali rÉhiesti dall'art. 92 del Regolarrento, nonclié l'impegno ad eseguire ie prestazioni

oggetto dell'appalto nella percentltale corrispondente;

oppufe
N) nel caso di aggregazioni tli imprese adetenti al contratto dì tete:

a) se la rete è dotata di un orgono comune con potere di rappresentonzd e di soggettivitù giuridico,

oi sensi dell'art,3, commd 4-quater, del Dl n.5/2009:

1, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, owero
per atto firmato digitalmente a norma dell'afi. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce

in rappresentanza della rete;

2. riichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comrure) che indichi per quali imprese la

rete conco11e e relativamente a queste ultime opera iì divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;



(in caso tli aggiudicazìone i soggetti assegnatari delf esecwione dei lavorì non possono essere tliversi tla
quelli indicati)',
3, dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazsone di imprese che partecipa alla garq

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al
fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percenh-rali richiesti dall'art. 92 del Regolamento,

nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se ta rete è dototo di un orgono comune con potere di roppresentdnzd md è piva di soggettivitù
giuridicd oi sensi de vdrt,3, commo 4-qudter,del d.L n.5/2009:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura pftvata autenticata,
owero per atto firmato di8italmente a norma dell'art.25 del CAD,. recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione

del sogBetto desìgnato quale mandatario e della quota di partecìpazione all'aggregazione di
imprese che partecipa a lla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da

ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera frma digitale non autenticata ai sensi

dell'afi. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufiìciente e sara obbtigatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25
del CAD;

ower0
c) se lo rete è dototo di un orgono comune privo del potere di roppresentonza o se la rete è sprovvisto

di orgono comune, ovvero, se I'orgono comune è privo deirequisiti di quolificozione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura
privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante I'indicazione del
soggetto designato quale mandatarlo e della quota di partecipazione all'aggregazione di
imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

o\ryero

2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubbìico o scrittura privata

autenlÌcata, owero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

l) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzicrni di capogruppo;

2) I'ir.npegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materja di lavrxi
puhblici con riguardo ai ragguppamcnti ter:rporanei:

3) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali lichiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad

eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera fuma digitale non autenticata ai

sensi clelÌ'art.24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura
privàta autenticata, anche ai sensi dell'ar-t.25 del CAD.
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Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va

allegata copia conforme all'originale della relativa procwa'

Nel-caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consomi stabili, le attest,Zioni e le

àicLiu.ariorri previste al numero VI della dichiarazionà sostitutiva dell'elenco dei documenti, devono

esserc rese arìcÈe dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre'

Le dichiarazioni dell'inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) O I g) llt comma I
dell,art. 80 devono essere rese p".sonatm"rte da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo S0,.comma 3)

ati Nuo'o Codice (oer le imorese individuali: Iitolare e direttor'e tecnico: p9!-!3-§9919!9J+y!:

collettivo; socio e iirettorc tecnico: per l? società in acc-om.qndilo semDlice: soct accomanoolart ?

dtattoratecnico'.dagtiumminisirot@anza'didirezioneodi
visilanza o dei sug*etri mun'iii àì porcri di rappresentanza.' di direzione o di conttollo del
';ir';;;; ,iri'ii"'"'ìài'.,o,i:i'i ,niìio"per"on,t lisiià. ovvero deit socio di maggioranza in caro di

iiiliia ro" meno di qln ro socl, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso loesclusione e il divieto di partecip-azione alla gara operano anche nei confronti dei

.oggEtti 
"...uti 

aulla carica nell'anno anteiedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'attestazione di cui al punto vI, della dichiarazione sostitutiva, deve essefe resa peNonalmente anche

;;;;. dei soggetti indicati nell'articolo 80, comrna 3 ) del Nuovo Codice e s. m cessati dalla carica

""liàÀ" 
pl."a."tila data di putblicazione del bando di g,1.a ber le imorese indi.viduali: titolare e direttore

ticn|ico; pette soci"tà ir ront"'roiieltivo; socio e dirett§reTecnico: oer le società in aQcomar.tditq. semplice:

soci accontandatari e direuoi:icnico: per le altre socied: amminisftatori muniti di poteri di

,oppriiinnuo, e direttore tr"nio, ii"io rniii p*o foi*, o*ero il socio di maggioranza in caso di

società con meno di qudttro soci.

Qualoraqualcunodeisoggettiindicatinell,articoloS0,comma3,)delNuo.loCodice,(p91!eimprese
iiiA6' tiitolare e diriiore tecnico. per le società.in none cpllettivo; socio e direttore tec.nico: pgLk

Triutà i, urcorrorrdito ,urrolire ,-r, o"ffi'lon'i e di'euo'e tecnico: pLk--!lt9--!9gi9l!È:'ffirppresent,nza, 
e direttore tecnico, socio tmico persona fisica, owero il

,iiio ài n rggn*nza in'caso 6i sociità con meno di quattro soci) cessato Lella carica nell'anno antecedente

É a",^ a.f fri'ira. ai gara non sia in con,lizione di rendére la richiesta attestazione il legale rappresentante <iel

concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 44512000, in cui affermi

"per quanrcà pròpria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti'

ylN.B.:Aisensidell'art.83,comma9,delD'Lgs'n'50del18'04'2016'lecarenzediqualsiasi

"i"."nto 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso

istruttorio. ln tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,

perché siano resè, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i

.ogg"r,i .h" le devono rendere. in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente è

esiluso dalla gara. ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia

giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di

anomalia delle offerte;

x]/I) DOCUMENTO Di GARA ANICO EUROPEO (DGUE)

L'oPERAToREECoNoMICoDovRA,TRASMETTEREILDGUEINFoRMAT0
ELETTRONICoSUSUPPORT0INFORMATICOALL'INTERN0DELLABUSTA
A).
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TL DGUE DOVRA' ESSERE REDATTO IN CONFORMITA' AL MODELLO DI
FORMULARIO APPROVATO CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE
201617 DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELLA SEDUTA DEL 05/01/2016.

Le dichiarazioni dell'inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) del comma I
dell,art. 80 devono essere rese peruonalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3)

del Nuovo Codice ber le imorese individuali: titolore e direttore tecnico; peLk- j99!q!à-!La949
collettivo; socio e direttore tecnico; per le socielà in acco : soci accomandatari e

,lirnttou rrrniro; dagli amministratòri muniti di poteri di rappresentarua, di direzione. o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
diertore tecnico o"àel socio unico persona .fìsica, owero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quctttro socl, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto tli partecipazione zlla gara operano anche nei confronti dei

soggetto cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. Contenuto della Busta "B- Offerta economica",

L'offerta, a pena di nullitàr, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate e

non deve essere condizionata o contenere riserve, né espressa in modo parziale, indeterminata od

inesatta o con riferimento ad altra offerta.

L'offerta di ribasso percentuale non potrà comprendere più di quattro cifre decimali dopo la virgola,
espresso sia in cifre che in lettere.

Qualora il ribasso percentuale offerlo riporti un numero di cifre decimali superiore a quatlro non si

terrà conto delle cifre decimali oltre la quarte.

ln caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per l'individuazionr
dell'aggiudicatario.
Saranno amrnesse soltanto offerte in ribasso, menlre saranno escluse offefte alla pari o in aumento.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, si 1erà

conto dell'offerta pitr vantaggiosa per l'amm inistrazione.

dichiarazione in bollo ai sensi del D.P .R. 64211972 sottoscritta dal legale rappresentante

o da suo procuratore. contenente I'indicazione del ribasso percentuale, con quatto cifre
decirnali, espresso sia in cifre che in i.ittere rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di
gara e, altresì, contenente l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi

dell'articolo 95. comma 10, del Nuovo Codice. La mancata sottoscrizione dell'offerla e/o la

mancala indicazione degli oneri di sictrrezza aziendali compofta I'esclusione dalla gara per

diletto di un suo elemento essenziale non sanabile attraverso il soccorso istruttcrio.

In caso che la documeulazione ''ofièfia econo[lica", sia sottoscritta da un procuratore del

legale rappresentante, va trasrÌ1essa la relativa procura in copia conforrne o in originale.
Nel caso di associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituito l'offerta deve

essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento o i1 consorzio.
L'offerta, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente
convalidate e non deve esscre condizionata o contenere riserve, né espressa in moelo

parziale, indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta.
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In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre,
prevale il.ribasso più vantaggioso per l,amministrazione appaltante.
Qualora il ribasso percentuare offerlo riporti un nu."ro ài cifre decimali superiore a quattro
non si temà conto delle cifre decimali oltre la quarta.

Si p|ecisa che ai sensi degli aft. l9 e 31 drl DPR 642172,Ìe offerte prive di bollo saranno accettate esuccessivamente inviate all'Agenzia deìle Entrate cornpetente, per la iegolarizzazion". 
- '" ----"'

i :!.

i ':1

4) Procedura di aggiudicazione

4.1) Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa.
La commissione di Gara, neÌ giorno fissato ar punto 7.4) del bando per |aperlura de e offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelre offerte'presentate, pro""J" u, 

-

a) verificare la correllezza formale delÌe oflerte e della documentazìone ed in'caso negativo arJ
escluderle dalla gara;
b) verificale che i concorrenti non hanno presentato offerte che, in base a[a dichiarazione di cui alpunto vl) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo,
ovvero verilicare che i concorrenti hanno allegato:

l) la dichìarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codicecivile con altro paftecipante alla preserrte procedura o, alternatiyamente,
2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all,articolo 2359 del codicecivile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

L'organo deputato all'espletamento. della gara, disporrà l'esclusione dei concorrenti per i quali accerti
che le relative offefte, in presenza di situazioni di controllo ai sensi dell,art. z:se aet'".c. oiiq,"àr.as;
relazione anche di fatto, surla base di univoci erementi, siano imputabili ad un unico centrodecisionale La verifica e i'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offefta economica.
c) verifioare il. rispetto di quanto previsto alÌ'ar1.48, del " Nuovo Codice dei Contratti,, in ordine

alla panecipazione alla gara dei consorzi.

La.commissio,e di Gara, qualunque sia l'importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediataverifica circa il possesso dei requisiti generaÌi dei .oi.o.iàti suila base delle dichlaraz;oni da essipresentate, delle ce(ificazioni dagli stessì prodotte e dai riscontri rilevabili aai aati risriiarrii out
:T,"fly,: detle imprese quarirìcate istituito presso l'Autorità di vig anza a"i 

-i""".i' 
priuri.i(A.N.A.C).

I 'a Comlnissione di Gara, qualora sorgano dubbi sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e senzache ne derivi un aggravio probatorio pei i concorrenti sressi, ai sensi dell,art. 7l a"r opn n.ì+ilàooo,può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità deile dichiarazioni, contenute Jru uurL a,attestantijl possesso dei requisiti generali previsrì dall,at. g3 der ,.Nuovo Codice dei contratiiiisi procederà alla verifica della regolarità contributiva dei partecipanti alra ga,ra,,con riferimentoalla data del termine ultimo per la presentazione delle ofl'erte.
La,commissiore di Gara, nel giornò fissato per la seconda seduta pubblica, owero in prosecuzione
della.prima s€duta, seoondo quanto previsto aipunto 7.4) del bando, procede:
a) a^ll'esclusione dalla gara dei concorrenti pèr iquali, in esito allà verifiche effettuate, non risulticonfennato il possesso dei requisiti generali;
b)..aìl'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quari non risulti foraita ra dimostrazionedell'awenuto versamento del contributo all,ANAò:
c) alla comunicazione delle irregolarità ritenute essenziali. per le quali è stata chiesta la relativaregolarizzazione, agli uffici della Amrnin istrazione appaltantà cui spetta p.oru"a.." uiii..oguìion.deiÌa sanzione pecuniaria nelra misura prevista ner presente disciprinare; all, Amministrazione
appaltante compete altresì la segnalazione in caso di faìsa dichiarazione o falsa aocu*entuzione, ui
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sensi dell'articolo 80, comma 12 del "Nuovo Codìce", all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni.

Ai sensi dell'articolo 97) del D.lgs n.50/2016, per la determinazione della o'soglia di
anomalia", prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la
commissione di gara procede al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c),
d), e) del comma 2 dell'art.97 del D.lgs n.50/2016.
All'atto del suo insediamento la commissione di gara procederà al sorteggio di un
coefficiente tra i seguenti valori: 0,6, 0,7, 0,8, e 0,9, da utilizzare per i calcoli di cui alla
lettera e) del comma 2 dell'articolo 97 del D.lgs n. 50/2016, qualora venisse sorteggiato il
metodo di cui alla medcsima lettera e).

4.2) Apertura della busta "B - Offerta economica" e valutazione delle offerte"

La Commissione di Gara procede quindi all'apertura delle buste "B - offerla economica" ed alla
lettura delle offerte economiche delle imprese ammesse, e quindi, alf individuazione
delt'aggiudicatario provvisorio dell'appalto tenuto conto dell'offerta che più si awicina per difetto alla
soglia di anomalia, determinata nel modo seguentè:

l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.4 del bando).
ll criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è

valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui
alle lettere a), b), c),d), e) del citato articolo 97,
Trattandosi di lavori aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e comunque per
importo inferiore alla soglia cli cui all'articolo 35 del Codice, ai sensi del comma 8

dell'articolo 97 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2) dell'articolo 97 del Codice,

ll prezzo offerto deve essere determinato mediante offefia espressa in cifra percentuale di
ribasso, con quattro cifre decimali, sull'impofto complessivo a base d'asta, secondo le norme
e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle
oferte ammess'e è inferiore a 10.

Per i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse si applicano le disposizioni
dell'afi. 97 del Nuovo"Codice dei contratti". In ogni caso la stazione appaltante può valutare
la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di
esclusione.
L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta in favore dell'offerta di ribasso che più si avvicina
per difetto alla predetta soglia di anomalia determinata ai sensi del citato art.97.
In caso di ofl'erte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare
l'aggiudicatario provvisorio.
Qualora la Commissione di Gara rilevi anomalie in ordine aÌle offerte, considerate dal punto di vista
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
teritoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate,

etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti)
dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il termine di
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l0 giorni' la commissione 11i gara, anche jn assenza dele varutazioni del|Autorità, dà corso alprocedirnento di aggiudicazione provvisoria. Nelle more e inaiviauato tir;;;;;;";;;;u.ù 0",,u
::::1i""1^"§], -lT] .oi ,*u.u,.:he adonerà ,"rrpotor"-.ir,,.. n"".r.urie ad impedire rischi dimauomlsstone, garantendone l,integrità e l,inalter;bilità.
ove le operazioni di gara non si Jsauriscano ,.ir;ui"o di una seduta, i plichi - posti in contenitorisigiltati a cura delra commissione di gara -;;r;;;;;r;; con forme idonee ad assicurame lagenuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.La Commissione di Gara predispon", quinai, i, g.uaria"ìi ounni,iru e redige ir verbale di gara

:H#i'Ji[:-ione 
dei concoirenti collo*ti'i 

"r f.ii, laggiuai"aiu"r"f-rrr.""iri"o ,r
Prima del.aggiudicazione trefinitiva,.ra stazione appartante procederà alra verifica di regoraritàcontributiva di tutti i partecipanti a[a gara, 

""""'.;;;;;"" a campione, con riferimento alradata del termine ultimo per Ia presenlazione delle offerte.
La srazione apparranre si riserva la facortà di aur" .àr*lilor,rano sotro riserva di legge (esecuzioned'urgenza), ai sensi dell,articolo 32, comma g, ;.1 ;l;;r:'siÉ;ro
Successivamente, la stazione Appaltante con riguardl u[;uggirai.ut-io prowisorio e ai secondo ingradrraroria. av\ia rrarnire IAVcpASS ir pru..?i*"r,o pliÌu u.riri.u der possesso dei requisiri rriordine gerrerali previsri daIanicoro 8i crer .. Nr""" é"0[" i"i conr.rtii]:. 'ron"ià-,, ..orìi," 0.,,"regolarità contributiva, con la richiesta telematica del DùIié: 

""
Nei caso che tare verifica non dia esito p".iti;; Iril;;;;"lppultunt" p.o"ederà ad individuare nuoviaggiudicatari provrisori oppure a dichiarare a.r..r" 

-ru 
gull'alla Iuce degli elementi economicidesLrmibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.I concorrenti, ad eccezione dellaggiudicatario, possono chiedere alla stazione Appartante Iarcstituzione della documentazione presentata al fine della partecipazrone alla gara.La sripulazione der contratto.. 

"oinrnqr" 
.uooro;nua rrfirìrrlo 

"rr,o 
dele procedure pr.eviste daranormatìva vigente in mareria rri rotta arìa rrafia.rr", 

"ì 
r"iJJ.ir,*i."r"-ii à"ìii[*u"']*.1'",. ,o

::i::,'"'-t'.;J1;viene 
estesa' nel caso di ;;'il, ;t 

"",np",*,l a"u'o,gano àì ",ìiìr,L"",.*.ll conrrano sarà sripIraro entro 60.giorni cral'effica.ia deJl.aggiuclicazione definitiva e comunque non

['J,:,L''.].ilrni,dall'inrio 
dill'ukima ";;;;ì;;.."";i conconenti der pr.vvecrimenro di

Santa Margherita Di Belice. lì
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