COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento
VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092520420 – fax 092520535
sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it - http:www.comune.sciacca.ag.it.

Prot. n. 3797 del 13.07.2015

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

per i lavori di completamento dell'edificio esterno
esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della

piscina comunale di Sciacca

(importo superiore ad euro 150.000)
Codice C.U.P. E83G14000700004

Codice C.I.G. 63217465D4

IMPORTO A BASE DI GARA: EURO € 176.672,85
- DEFINIZIONI
Ai fini del presente bando di gara si applicano le definizioni che seguono.
• “Codice dei contratti”: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, come recepito con modificazioni dalla
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
• “Regolamento”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il quale è stato emanato il Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
OGGETTO DEI LAVORI: Lavori di completamento edificio esterno esistente, sistemazione

esterna e allaccio fognario della piscina comunale di Sciacca.1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sciacca – Provincia di Agrigento – Via Roma n° 13 – tel. 0925 20420 e tel./fax
092520535; sito web:- www.comune.sciacca.ag.it
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1.1. espletamento gara: presso Palazzo Comunale Via Roma n. 13, piano 2°, stanza n.31.
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio del
maggior ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.
b). - In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrattre n. 187 del 28.04.2015 e della
determinazione n. 273 del 03.07.2015.3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Sciacca, Piscina comunale zona Impianti sportivi C.da Perriera;
3.2. descrizione dei lavori: Sistemazione esterna del piazzale, rete di raccolta delle acque
meteoriche e allaccio rete fognaria, completamento edificio esterno esistente, impianto
elettrico di illuminazione esterna. - C.U.P. E83G14000700004 C.I.G. 63217465D4. I
lavori sono finanziati con assegnazione risorse ai sensi del decreto legge n. 133 del
12.09.2014, art. 3, comma 2, lett. c) ultimo capoverso (cantieri in comune), di cui al
Decreto Interministeriale Ministero Infrastrutture e Ministero Economia registrato con prot.
0000023 del 28.01.2015, prot. DIPE n. 0001789 del 17.04.2015, inserito al numero 108
dell'elenco pubblicato con la seduta del CIPE del 10 aprile 2015 e registrato alla Corte dei
Conti con il n. 1698 del 08.06.2015.
3.3. importo complessivo dell’appalto inclusi oneri per la sicurezza (IVA esclusa): euro
264.710.65 (duecentosessantaquattrosettecentodieci/65) categoria prevalente OG1 classifica
Iª;
3.4. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 10.565,85 (euro diecimilacinquecentosessantacinque/85) inclusa IVA;
3.5 Importo a base di gara : euro 176.672,85 (centosettantaseimilaseicentosettantadue/85)
soggetto a ribasso esclusi oneri di sicurezza, costo del personale ed IVA (vedi quadro
economico allegato alla relazione di progetto);
3.6 lavorazioni, classi e categorie di cui si compone l’intervento:

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

OG1

I

SI

I

SI

Lavorazione

Edifici civili ed
industriali

OG10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in correntealternata e
continua ed impianti di
pubblica illunimazione

TOTALE

Superspecialistica

Categoria

TAB. I - Lavorazioni di cui si compone l’intervento ed indicazioni di gara:

Importo €

%

NO

223.481,56

NO

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o
scorporabile

Subappalta
bile

87,93

Prevalente

30%

30.663,24

12,07

Scorporabile

100%

254.144,80

100
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3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: con il criterio del ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 82, comma 2, lett. b)
del “Codice dei contratti”;
3.8. Subappalto: Alle condizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di
subappalto la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
4. TERMINE DI ESECUZIONE:
120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI SERVIZI E FORNITURE:
ai sensi della delibera dell'Autorità medesima del 05 Marzo 2014, in attuazione dell’art.1 commi
65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la partecipazione alla gara è dovuto un contributo pari ad € 20,00 (venti/00) - importo maggiore di € 150.000,00 ed inferiore ad € 300.000,00 da effettuare secondo le modalità contenute nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
Il concorrente è pertanto tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, la comprova
dell’avvenuto versamento di € 20,00 (euro venti/00) a favore della ANAC.
(Si precisa che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale contributo è causa di
esclusione dalla procedura di gara).
6. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi, la relazione tecnica e tutti gli elaborati di progetto, unitamente al presente
bando di gara, sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo:
www.comune.sciacca.ag.it, nel link albo pretorio e nella sezione avvisi bandi e concorsi, o in alternativa posso essere richiesti via posta elettronica tramite l'indirizzo PEC
sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it o visionabili presso il 6° Settore Ecologia, Impianti Servizi a Rete e Patrimonio Via Roma 13 – 92019 Sciacca, nei giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00; Il verbale integrale di aggiudicazione provvisoria e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante:
www.comune.sciacca.ag.it.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1) termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno

10.08.2015
7.2) indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di SCIACCA (AG.), VI° SETTORE - Via Roma
tel. 0925 20420 e tel./fax 0925 20535.
Sito Internet www.comune.sciacca.ag.it
7.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
7.4) apertura offerte: presso il palazzo Comunale Via Roma n. 13, piano 2°, stanza n.31 alle ore

11,00 del giorno 10.08.2015
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno
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riprese nella medesima sede nei giorni e negli orari resi noti dal Presidente della commissione di
gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
8. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA:
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. CAUZIONE DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da fideiussione comprovante
l’avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto di cui al punto 3.3 del presente bando, (art. 75 del “Codice dei contratti”) con
validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la
procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di
proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà
l’esclusione dalla procedura di gara. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari
dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del “Codice dei contratti”).
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione, nei modi prescritti dalle
norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e
il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
I concorrenti e le imprese ausiliari in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità
documentata mediante dichiarazione dell’ente certificatore dalla quale risulti la data dell’ultima
verifica ispettiva e la data programmata per la successiva, conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla
categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica, ai sensi dell’art. 40 comma
7 del “Codice dei contratti” usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione allegando il relativo certificato in originale o in
copia autenticata nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia.
Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese
sono certificate ed in possesso della dichiarazione.
La riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria utilizzando la certificazione
di qualità relativa ad un processo lavorativo per categoria/e diversa/e da quelle richieste nel
presente bando comporterà l'attivazione dei provvedimenti che saranno intrapresi dalla
Commissione di gara, compresa l'eventuale esclusione dalla procedura di gara se prevista
dalla legge.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale
nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del “Codice dei contratti” e con responsabilità “pro quota”
nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del “Codice dei contratti”.
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo
nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo R.T.I.; in caso contrario deve essere
sottoscritta da tutte le ditte associate.
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10. CAUZIONE DEFINITIVA Ai fini dell’esecuzione del contratto, pena la revoca
dell’affidamento, l’aggiudicatario deve prestare una Cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento (DPR 207/2010) Si applicano le
disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del Codice. I concorrenti e le imprese ausiliarie in
possesso della certificazione di qualità, in corso di validità documentata, conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono
usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva (in caso di
aggiudicazione), allegando apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico lo segnala, in sede di offerta e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Casi particolari:
- Al raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario di concorrenti/GEIE di tipo orizzontale verrà
riconosciuto il diritto alla riduzione nel caso in cui tutte le imprese facenti parte del raggruppamento
siano in possesso della certificazione di qualità;
- Nel caso di R.T.I., consorzio ordinario/GEIE già costituito la fidejussione dovrà essere presentata
dall’impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti;
- Nel caso di R.T.I/consorzio ordinario/GEIE da costituire la fidejussione dovrà essere intestata a
tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo.
L’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione dall’impegno di una fidejussione a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del Codice,
qualora l’offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti , allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto
il termine di validità della garanzia.
La garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo dell’importo preventivato dei lavori da
appaltare, prestata ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs 163/2006 al momento della
partecipazione alla gara , è utilizzata altresì a garanzia dell’adempimento all’obbligo del
concorrente di pagare, ove applicata, la sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 18 del
presente bando (anche per dichiarazioni provenienti da terzi) e nel caso di suo inadempimento potrà
essere direttamente escussa dalla stazione appaltante dovendo quindi recare la relativa espressa
previsione e anche per questa rinuncia al beneficio della preventiva escussione.
11. FINANZIAMENTO:
C.I.P.E. - Assegnazione risorse ai sensi del decreto legge n. 133 del 12.09.2014, art. 3, comma 2,
lett. c) ultimo capoverso (Cantieri in comune), di cui al Decreto Interministeriale Ministero
Infrastrutture e Ministero Economia registrato con prot. 0000023 del 28.01.2015, prot. DIPE n.
0001789 del 17.04.2015, inserito al numero 108 dell'elenco pubblicato con la seduta del
CIPE del 10 aprile 2015. Registrato presso la Corte dei Conti con Delibera n. 38/2015 al n.
1698 del 08.06.2015 con la quale si assegnano in via definitiva 198,6 milioni di euro a 137
comuni per completamenti di opere.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
costituiti da imprese singole di cui alla lettera a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate, di
cui alle lett. d), e),f) ed f-bis e ai sensi degli articoli 92 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tutti i concorrenti che risultino in possesso dei
requisiti prescritti dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. L.vo n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di
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offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Nel caso il concorrente si
presenti in associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che lo costituiranno.
13. CONDIZIONI MINIME E QUALIFICAZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
13.1 caso di concorrente stabilito in Italia:
a) Qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.
All’atto di presentazione dell’offerta deve possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e/o dell’art. 40 del “Codice dei contratti”, per
esecuzione, regolarmente autorizzata, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 357 del “Regolamento”, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con il presente bando, cioè deve almeno possedere categoria prevalente per l’importo totale dei lavori
da assumere, ovvero deve possedere le singole categorie delle lavorazioni per i rispettivi importi.
b) Se i concorrenti partecipano in RT del tipo verticale, devono possedere attestazione
S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 e/o dell’art. 40 del “Codice dei contratti”, regolarmente autorizzata, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 357 del “Regolamento”,
adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente
per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti.
c) Se i concorrenti partecipano in RT del tipo orizzontale devono possedere attestazione
S.O.A. per esecuzione o sola esecuzione ai sensi del DPR 34/2000 e/o dell’art. 40 del “Codice dei contratti”, regolarmente autorizzata, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 357 del “Regolamento”, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare, cioè
devono almeno possedere categoria prevalente per l’importo totale dei lavori da assumere,
ovvero devono possedere le singole categorie delle lavorazioni per i rispettivi importi.
d) Se i concorrenti partecipano in RT del tipo misto (orizzontale nella verticale)
In caso di riunione verticale, di cui al precedente punto c), è possibile che un soggetto componente il raggruppamento, qualificatosi in una delle categorie SOA indicate (categoria prevalente o scorporabile), sia a propria volta costituito, ai soli fini della ripartizione dei requisiti richiesti dal bando in relazione a quella categoria SOA, da un sub-raggruppamento di
tipo orizzontale, al cui interno i requisiti sono ripartiti pro quota secondo le regole di cui al
precedente punto b). Se il sub raggruppamento orizzontale si qualifica nella categoria prevalente, la quota maggioritaria dei requisiti deve essere posseduta dalla capogruppo del raggruppamento principale (verticale).
All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti
temporanei di impresa dovranno indicare, il tipo di associazione (orizzontale o verticale o misto)
costituita o che intendano costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto e le percentuali di lavoro
attribuite a ciascun componente il raggruppamento.
Le imprese singole o associate dovranno essere in possesso della certificazione relativa
all’intero sistema di qualità, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione
rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del “Codice dei contratti”.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del “Codice dei contratti”, sono tenuti, ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Sono altresì ammesse a
partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla documentazione
prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
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prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.
13.2 caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea: sono ammessi alla
partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del “Codice dei contratti”, gli operatori
economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei
Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di
diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia
che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la
qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi, ai
sensi dell’art. 47, comma 2, del “Codice dei contratti”, si qualificano alla singola gara
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli
operatori economici italiani alle gare.
14. AVVALIMENTO:
I concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti e dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione
di qualificazione SOA di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.vo n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni:
Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del “Codice dei contratti” il concorrente non potrà avvalersi di
più imprese ausiliarie per ciascuna categoria. A riguardo il concorrente dovrà allegare tutta la
documentazione prevista dall’art. 49 del D. L.vo n. 163/2006.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del “Codice dei contratti”,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che
si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore
dell’impresa ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.
I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria richiesta
dal bando.
Il contratto viene in ogni caso eseguito dall’impresa principale che partecipa alla gara, cui viene
rilasciato il certificato di esecuzione, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (cioè dell’attestazione SOA posseduta), nei limiti
quantitativi previsti dall’art. 118 del “Codice dei contratti” e dell’art 170 del “Regolamento”
(30% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente), fermo restando il divieto per le
lavorazioni superspecialistiche.
15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara del presente bando;
il prezzo offerto deve essere determinato: ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b), del “Codice dei
contratti” mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con quattro cifre decimali.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta.
Qualora vi sia discordanza tra l’offerta indicata in lettere e quella in cifre, sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto,
rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, con esclusione automatica delle of7

ferte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. (art. 86 del “Codice dei contratti”).
In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell'art. 19, comma
6, della l.r. 14.07.2011, n. 12, non si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia,
fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di
esclusione.
17. ACQUISIZIONE REQUISITI CON PROCEDURA “AVCPASS”:
Ai sensi dell'Art. 6-bis. Del d.lgs 163/2006 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) - ai fini dell'acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario, gli operatori invitati dovranno far pervenire in sede
di gara apposita PASSOE (Pass operatore Economico) rilasciato a seguito della procedura di
registrazione dell’operatore economico nel sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) accedendo all’apposito link (Servizi al accesso riservato –
AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
La stazione appaltante, in sede di gara, procederà a verificare il possesso dei requisiti generali
dichiarati dalle imprese in sede di gara per l’affidamento del contratto attraverso il sistema
AVCPASS.
In caso di mal funzionamento della piattaforma informatica si procederà secondo le indicazioni
che saranno impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il sito internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ - o numero verde. Nel solo caso di
impossibilità di utilizzazione della piattaforma informatica AVCPASS, la commissione di gara
procederà alla verifica dei requisiti con metodo tradizionale.
18. DICHIARAZIONI MANCANTI, IRREGOLARI O INCOMPLETE
Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014, in
caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, di cui al comma 2 dello stesso articolo, la Stazione
Appaltante procederà secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all' art. 38 comma
2 bis e art. 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 e pertanto, ove previsto, ricorrerà al soccorso
istruttorio assegnando un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 viene
stabilita in €.176,67 pari all’1 per mille dell’importo a base d’asta.
A tal fine il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Nei casi di irregolarità non
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine assegnato di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.
19. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE NECESSARIE PER LA PARTE
CIPAZIONE E MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
(L.R. n. 15/2008)
A pena di esclusione i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.
38, comma 1, D.lgs. 163/2006 o delle altre situazioni preclusive previste dalla normativa
vigente.
Ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15. e ss.mm.ii.
(conto unico per gli appalti) per il presente appalto è previsto lʹobbligo per gli aggiudicatari di
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aprire un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante fa confluire tutte le somme relative allʹappalto. Lʹaggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni
relative allʹappalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dellʹobbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della stessa Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, è
prevista la risoluzione del contratto nellʹipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dellʹimpresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nellʹambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
L' ente appaltante verificherà il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo di legge
sopra citato.
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea le condizioni di cui
all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e le altre situazioni preclusive previste dalla normativa
vigente saranno valutate in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla normativa
vigente nello Stato in cui sono stabiliti che dovrà essere chiaramente menzionata in allegato alla
documentazione a corredo dell’offerta; si applica l’art. 38, comma 5, D.lgs. 163/2006.
20. ALTRE INFORMAZIONI:
Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in apposite
dichiarazioni, in uno all’istanza resa dal partecipante a norma di legge, con allegazione
eventuale o necessaria, ove richiesto, delle documentazioni relative all’originale o copia
conforme autenticata nelle modalità prescritte a norma.
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussiste/sussistono le
seguenti condizioni:
a) le cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
mbis), m-ter) ed m-quater), del “Codice dei contratti”;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva
nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile;
c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte di maggiore e minore ribasso secondo le
modalità previste dall’art. 86, comma 1, del “Codice dei contratti”; nel caso di offerte ammesse
in numero inferiore a 10 (dieci), ai sensi dell'art. 19, comma 6, della l.r. 14/07/2011, n.12, non si
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
d) saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca/nastro adesivo e sigillo e/o
che non siano controfirmati sui lembi; sarà esclusa, altresì, l’offerta che non sia stata contenuta
in busta separata, sigillata, e controfirmata a sua volta sui lembi;
e) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, incerto, indeterminato
od inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta;
f) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri
che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi del “Codice dei contratti”;
Inoltre:
• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
• in caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per l’individuazione dell’aggiudicatario;
• saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento;
• le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
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le richieste dichiarazioni, rese nelle forme prescritte in autocertificazione, dovranno contenere l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del
rilascio;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
la contabilità dei lavori sarà effettuata: a misura ai sensi di quanto previsto dall’articolo 82,
comma 2, lett. a) del “Codice dei contratti”;
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme
di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell'
Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003;
il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno richiesta motivata;
Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del “Codice dei contratti”, il concorrente, al fine
dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, a
pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica normale, certificata e il numero di fax. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare
espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo fax per le comunicazioni di
legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax al numero indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.
la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti.

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente, Dott. Arch. Aldo Misuraca - presso Comune di Sciacca Via Roma n°13, e-mail: aldomisuraca@comunedisciacca.it o
aldomisuraca@libero.it,
tel.
092520420;
fax
092520535
PEC:
sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it;
- espletamento gara: presso palazzo Comunale Via Roma n. 13, piano 2°, stanza n.31 - Tel 0925
20420 FAX 0925 20535;
Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a
garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196): i dati personali richiesti
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Sciacca; responsabile ed incaricato del trattamento dei dati è il Dirigente del VI Settore, Dr. Arch.
Aldo Misuraca;
AVVERTENZE
1) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di
appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti le informazioni del Prefetto ai sensi
dell'art. 91 del Decreto Leg/vo n.159/2011 (Codice Antimafia). Qualora il prefetto attesti che
nei confronti dei soggetti interessati sussistono una delle cause di decadenza, di sospensione o
1

di divieto di cui all’art.67 del suddetto Decreto, o, fatto salvo quanto previsto dal ripetuto art.
91, comma 7, emergono tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi della Società o imprese interessate, la stazione appaltante procede all'esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
2) Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92, comma 4 del Decreto
Leg/vo 06/09/2011, n.159. In caso di recesso dal contratto, ai sensi del comma 3 del suddetto
art.92, viene fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
3) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e
presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara,
anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Gli
eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione
appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. Nelle more, è individuato il
soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad
impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità.
4) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole
riportate nella dichiarazione di cui al Disciplinare di Gara, procederà all’esclusione delle imprese
interessate.
21. TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DI RICORSI RILIEVI O
CONTESTAZIONI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso giurisdizionale-amministrativo:
T.A.R. Sicilia Palermo via Butera 6 – 90133 – Palermo – Tel. 091.7431111 - Fax: 091.6113336
Presentazione di ricorsi giurisdizionali. Si richiama l'art. 243 bis del codice dei contratti pubblici
e il codice del processo amministrativo, approvato con Decreto Leg/vo 02/07/2010 n.104, artt. 119 e
120. Eventuali ricorsi amministrativi, rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le
modalità e i termini indicati nella normativa vigente, esclusivamente presso il VI° Settore del
Comune di Sciacca sito in Via Roma n. 13 – 92019 SCIACCA (AG) tel 092520406 fax
092520535.
Sciacca, 13.07.2015
IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio

F.to (Dr. Arch. Aldo Misuraca)
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