COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
SETTORE II
LETTERA - DISCIPLINARE DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Procedura negoziata, senza bando di gara, per l’appalto dei “lavori di manutenzione
straordinaria di varie strade comunali”, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso
(art. 82 D.Lgs. 163/2006).
C.U.P.: n. H27H11002290004
C.I.G.: n. 4133925ED0
Spett.le
Impresa INDICARE
Via INDICARE
c.a.p. Città

1.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Pantelleria, piazza Cavour 15 – 91017 Pantelleria, tel. 0923 695011.
PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ad invito, ai sensi dell’art. 57 comma 6 nel combinato disposto con
l’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (d’ora in poi chiamato Codice), così come
introdotto dalla L. 106/2011 e chiarito dalla Determinazione dell’A.V.C.P. n. 8 del
14/12/2011.
Determinazione a contrarre del Responsabile del II settore n. 36 del 22.03.2012

2.

LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI
3.1. Luogo di esecuzione: Pantelleria, località varie.
3.2. Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di varie strade comunali.
3.3. Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza: € 186.793,50
(diconsi Euro centottantaseimilasettecentonovantatre/50). L’appalto prevede i seguenti
corrispettivi:
- per opere a misura € 186.793,50;
3.4. Importo a base d’asta (importo complessivo – importo oneri sicurezza): € 181.189,70
(diconsi Euro centottantunomilacentottantanove/70);

3.5.Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: € 5.603,81
(diconsi Euro cinquemilaseicentotre/81);
3.6. Categorie di cui si compone l’appalto:
Lavorazioni, categorie e classifiche
descrizione
categoria
classe
Opere civili
OG 3
I

TOTALE

Importo

Incid. % Prevalente Scorporabile Subappaltabile

186.189,70 100,00%

SI

NO

SI (20%)

186.189,70

3.7 Categoria prevalente OG 3, classifica I;
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto con corrispettivo a misura.
4.

TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5.

CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera
dell’Autorità medesima del 03.11.2010, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di
esclusione, il versamento di € 20,00 (Euro venti/00), da effettuare secondo le modalità di
cui al punto 22 sub 7) della presente lettera-disciplinare di invito alla gara.

6.

DOCUMENTAZIONE
La presente lettera-disciplinare di invito, contenente le norme e relative alle modalità di
partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché l’elaborato grafico, il capitolato speciale di appalto, il
computo metrico estimativo, l’elenco prezzi e lo schema di contratto, sono visionabili presso
il Settore II di questa Amministrazione, piazza Cavour 15 – Pantelleria, nei giorni di lunedì
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle
ore 17,30;
La presente lettera-disciplinare di invito alla gara, il protocollo di legalità ed il modello
G.A.P. sono, altresì, disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo
http://www.comunepantelleria.it/?bandi,137.

7.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI
7.1. Termine: I plichi dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del
giorno antecedente a quello fissato per la celebrazione della gara di cui al successivo punto
7.4.
7.2. Indirizzo: Comune di Pantelleria, piazza Cavour 15, 91017 Pantelleria (TP).
7.3. Settore competente: settore II.
7.4. Apertura offerte: la prima seduta pubblica, all’indirizzo di cui al superiore punto 7.2 e
presso il settore II, è fissata alle ore 10,30 del giorno ___________________. Qualora non
fosse possibile addivenire all’aggiudicatario nell’ambito della prima seduta, saranno svolte

a seguire (primo giorno lavorativo successivo la prima seduta), le ulteriori sedute
pubbliche. Se questo non fosse possibile, si procederà a fissare altra data nella quale
svolgere il prosieguo delle operazioni di gara e, di questo, si darà pubblicità esclusivamente
nel sito informatico del comune con un preavviso di giorni 5 (cinque) sulla data della
seduta stessa.
7.5. Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79, comma 5, del “Codice”, saranno effettuate dalla stazione appaltante
mediante posta elettronica certificata o fax ad eccezione di quanto riportato al punto 7.4.
Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione
alla gara potranno essere richieste all’Ufficio Contratti al numero 0923 695027.
Le predette delucidazioni potranno essere richieste anche al Settore II al numero 0923
695057 – 0923 695040
8.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Le sedute sono pubbliche e pertanto chiunque può partecipare alle sedute, nel numero di un
rappresentante per ogni concorrente.
I legali rappresentanti dei concorrenti, i direttori tecnici, ovvero i soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, possono far mettere a
verbale (durante le operazioni di gara) eventuali dichiarazioni, purché pertinenti con le
operazioni di gara.

9.

CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3.) del bando. La
predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore al
rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo
approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I.
n. 109 del 11/05/2004 S.O.).

10. FINANZIAMENTO
Il finanziamento è assicurato con fondi del bilancio comunale – intervento n° 2.01.08.01
capitoli 3009 e 3005
11.

CONCORRENTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i concorrenti invitati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 (comma 8) del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs
163/206, che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e che siano dotati di idonei requisiti tecnici e finanziari, ai sensi dell’art.
35 del Codice.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del “Codice”, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio

stabile.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del “Codice” è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla
medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

ECONOMICO

E

TECNICO

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione per categoria e classifica non inferiore all’importo complessivo
dell’appalto. E’ consentito l’aumento di un quinto della classifica indicato nella SOA.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 34, c. l, lettere
d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006, di tipo orizzontale, alla capo gruppo è richiesto il possesso
dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il
possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti
sia almeno pari a quella richiesta nel presente Bando. L’impresa mandataria in ogni caso
possiede i requisiti in misura maggioritaria.
Sono ammesse le imprese cooptate esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei
requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori. Tali imprese devono possedere i
requisiti di idoneità professionale (art. 39, comma l del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine
generale (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006) da attestare mediante apposita dichiarazione
sostitutiva; inoltre tali imprese possono essere qualificate anche per categorie ed importi
diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non
superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle
qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
I raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi
sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione
al raggruppamento o al consorzio ordinario ai sensi dell’art. 37 comma 13 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
Sono ammesse a partecipare le associazioni miste se invitate.
L’impegno di costituire il R.T.I., al fine di garantirne l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37
comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto
ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell’opera secondo le categorie del
presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata.
La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo
che questi possono essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla documentazione
presentata dal concorrente, costituisce motivo di esclusione.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 coma l
letto f) del Codice.
I consorzi di cui all’art. 34 comma l lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti, pena

l’esclusione, 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.
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Il concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna a mantenere valida l’offerta per
180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
14. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del “Codice” il concorrente potrà fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di
esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con
le specificazioni di cui all’art. 88, comma l, del D.P.R.207/2010.
L’impresa ausiliaria, dovrà inoltre produrre, a pena di esclusione, la documentazione di cui
al punto 22 sub. 3) e la dichiarazione di cui al punto 22 sub. 8).
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria richiesta dal
bando di gara.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/06 determinato per i contratti da stipulare a misura, a corpo o a corpo e misura
rispettivamente secondo le previsioni del comma 2.
La congruità delle offerte verrà valutata:
Appalti avente natura non transfrontaliera (art.19 comma 6 della L.R. 12/2011):
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte secondo le indicazioni dell’art. 19
comma 6 della L.R. 12/2011 se il numero di offerte valide non sia inferiore a dieci. Nel
caso di offerte valide ammesse, inferiore a 10, non si potrà esercitare l’esclusione
automatica ed in tal caso si applica l’art. 86, comma 3.
L’offerta dovrà essere espressa in percentuale di ribasso (cifre e lettere) con 4 (quattro) cifre
decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.5) da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a
base di gara. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta.
Il concorrente avrà cura, nel redigere la propria offerta, di operare un ribasso affinché per
ogni prezzo elementare risultante dall’elenco prezzi, lo stesso consegua un utile.
16. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
17. ALTRE INFORMAZIONI
a)

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti non invitati o, se invitati, privi dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, e che comunque si trovino in una
situazione ostativa alla partecipazione previste dal presente bando e dalla vigente
normativa;

b)

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste al punto 22, la regolarità
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAlL e Cassa
Edile; la documentazione prevista dal punto 22 sub 3) del presente bando-disciplinare
di gara deve essere prodotta da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei
d’imprese e, in caso di avvalimento, anche dalle imprese ausiliarie.

Per i consorzi la predetta documentazione dovrà essere prodotta dal consorzio stesso
nonché dalla/e impresa/e individuata/e per l’esecuzione dei lavori.
c)

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta, a titolo di contribuzione,
all’A.V.C.P. e prevista al precedente punto 5);

d)

saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste
dalla presente lettera-disciplinare di invito alla gara e dalla dichiarazione denominata
“Protocollo di legalità C.A. Dalla Chiesa” allegato allo stesso;

e)

in caso di verifica delle eventuali offerte che appaiono anormalmente basse, si
applicano gli articoli 87, 88 del “Codice” e l’art. 121 del D.P.R. 207/2010;

f)

nel caso di verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto
dai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del “Codice”.

g)

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta conveniente O idonea in relazione all’oggetto del contratto;

h)

in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all’aggiudicazione mediante
sorteggio.

i)

l’aggiudicatario deve prestare sia la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’articolo 113 del “Codice” che la garanzia relativa alla copertura dei
seguenti rischi:
danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari a € 300.000,00 (euro
trecentomila/00) e con una estensione di garanzia di € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, con un massimale pari ad € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00).
I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo
schema di tipo 1.2 e 2.3. approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto
12 marzo 2004, n. 123 (GURI n. 109 dell’I1.5.2004 S.O.);
la quota in aumento di cui all’art. 113, comma l del “Codice” deve essere costituita, per
almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall’art. 75, comma 2, del
citato “Codice”o con fidejussione bancaria;

j)

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;

k)

nel caso di concorrenti riuniti i requisiti di cui al punto 12) della presente lettera
d’invito devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del
D.P.R. 207/2010, qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui
all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; i
concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;

l)

gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

m)

la contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli

importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al
ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.5). del presente bando non sia assoggettato a
ribasso, con la seguente formula [SAL*(l-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di
avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R =
Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto;
n)

i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;

o)

gli eventuali subappalti e sub affidamenti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti
leggi in materia. Le imprese aggiudicatarie hanno l’obbligo di depositare, alla stazione
appaltante, la comunicazione di nolo e/o di forniture in opera (qualora non assimilabili
a subappalto) prima dell’ingresso in cantiere dei macchinari, materiali e/o personale. Il
contratto di subappalto dovrà essere depositato, presso la stazione appaltante, almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni
ed è soggetto ad autorizzazione;

p)

La stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al, subappaltatore o sub
affidatario, dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto
di subappalto o di subaffidamento. Si applica l’art. 118, comma 3, ultimo periodo del
Codice, laddove prevede “… Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano
alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento”;

q)

Alle transazioni finanziarie, oggetto del presente appalto, si applicano le norme di cui
agli arti. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relativi agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20/11/08 n. 15 e s.m. ed integrazioni e dell’art. 3 della
legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, l’aggiudicatario è obbligato ad indicare il conto
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.,
dedicati anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del
predetto art. 3, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi, pena la
risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le
somme relative all’appalto. Alla medesima legge e relative procedure, è soggetto il sub
affidatario.
Il contratto verrà, altresì, risolto nell’ipotesi che il legale rappresentante o uno dei
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

r)

L’impresa aggiudicataria dovrà fornire la tracciabilità scritta e documentata di tutti
quei materiali che provengono da aziende o cave la cui attività viene svolta nel rispetto
della legalità;

s)

La Commissione di gara o il seggio di gara, dopo l’individuazione dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria, in caso di ribassi uguali, procederà a
sorteggiare le imprese fino al quinto migliore offerente;

t)

E’ esclusa la competenza arbitrale;

u)

Ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in

cui la legge preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, sarà
considerata valida la data di spedizione della mail o del fax al numero indicato nella
documentazione di gara. In nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata
responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite
dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa;
v)

L’impresa aggiudicataria, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza
specializzata sui cantieri, dovrà comunicare all’Amministrazione i nominativi delle
persone a tal fine prescelte. Il R.U.P., ricevuta la predetta comunicazione, ne darà
tempestiva notizia alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo.
Il personale addetto alla vigilanza nei cantieri dovrà, in particolare, verificare che i
soggetti ed i mezzi che vi accedono, siano stati a ciò autorizzati. Il personale di
vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia al R.U.P. che provvederà ad
informare la Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo.
La violazione dell’obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza
comporta la risoluzione del contratto con l’impresa appaltante;

x)

Le norme del presente bando modificano, integrano o sostituiscono eventuali
previsioni difformi contenute negli elaborati progettuali e relativo C.S.A.;

y)

Il Capitolato generale d’appalto, di cui al D.M. 145/2000, è parte integrante del
contratto d’appalto;

z)

Il progetto è stato validato in data 17.02.2012;

aa)

Responsabile del II settore: geom. Salvatore Gambino;

bb) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Salvatore Gambino, tel. 0923 695057;
cc)

Supporto tecnico al R.U.P.: Arch. Domenico Orobello, tel. 0923 695040;

18. INFORMATIVE PREFETTIZIE
Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00 il
Comune di Pantelleria si riserva la facoltà di acquisire sia preventivamente alla stipulazione
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub contratti di qualsiasi importo le
informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. l0 del D.P.R. 252/98.
Informative supplementari atipiche: Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. l0 del D.P.R. n. 252/98, che a carico dei soggetti interessati, emergano elementi
relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario ovvero alla rescissione contrattuale o al divieto del
subcontratto.
19.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, 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’Amministrazione Comunale, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli
artt. 8,9 e l0 del D. Lgs. n. 196/2003.

20.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del II settore o persona
espressamente autorizzata da questi.

21.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI
Gli eventuali rilievi o contestazioni alle operazioni di gara, dovranno essere presentati entro i
termini della direttiva ricorsi e comunque entro sette giorni dall’ultimazione delle operazioni
di gara. I rilievi dovranno essere inoltrati al Presidente della commissione o del seggio di
gara all’indirizzo di cui al punto 1.

22.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE.

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, presso il Comune
di Pantelleria, piazza Cavour 15, 91017 Pantelleria, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di
cui al punto 7) del bando di gara. NON È CONSENTITA LA CONSEGNA A MANO del
suddetto plico.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato sui lembi di chiusura
(preferibilmente con nastro adesivo), controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno,
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la mail alla quale saranno inviate le
comunicazioni, l’oggetto della gara, il giorno e l’ora di espletamento della medesima. La
formalità del confezionamento del plico e le indicazioni ivi contenute, esprimono la presunzione
di certezza della provenienza del plico.
Nel caso di imprese riunite, nel plico devono essere indicate tutte le imprese associate,
evidenziando quella designata capogruppo, indicando la mail di quest’ultima.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei
plichi pervenuti oltre il termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o
integrativi di plichi già pervenuti.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “Busta A - Documentazione” e “Busta B - Offerta Economica”.
Si precisa che la Commissione di gara, nel rispetto del favor partecipandi, non procederà ad
escludere il concorrente che avrà inserito, nel plico generale, la documentazione e la Busta B.
Si procederà all’esclusione nel caso in cui il concorrente non avrà inserito la Busta B o
nell’eventualità il contenuto dell’offerta economica sia nota (resa nota) prima dell’apertura della
predetta Busta B.
Nella “Busta A- Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
l)

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione
o consorzio, e deve recare l’impegno (in caso di aggiudicazione) a costituirsi in
raggruppamento temporaneo d’imprese, a conferire mandato alla capogruppo (che dovrà
essere individuato sin dalla presentazione dell’offerta) ed indicano le quote che ciascuna
impresa è tenuta ad eseguire nell’ambito dell’impegno assunto;
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale;

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di validità, degli
stessi), in corso di validità rilasciatale da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
34/2000 regolarmente autorizzate, che documentino il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
3) DURC, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte di cui al punto 7.1 ) del bando di gara, secondo le modalità
attuative contenute nel Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24
Febbraio 2006, modificato ed integrato con Decreto dell’Assessorato Regionale Lavori
Pubblici del 15/01/08 (G.U.R.S. n.5 del 01/02/2008).
Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alla gara, i certificati DURC rilasciati
per stato di avanzamento lavori, stato finale. All’atto della presentazione del documento unico
di regolarità contributiva, ove lo stesso non riporti il motivo del rilascio, al medesimo dovrà
essere allegata, copia del modulo di attribuzione del Codice Identificativo Pratica (C.I.P.), da
cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto.
In alternativa, può essere prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del
28.12.2000, che attesti la regolarità contributiva dell’impresa e contenente, a pena di
esclusione, tutte le indicazioni e dichiarazioni previste dai decreti assessoriali sopraccitati;
La predetta certificazione dovrà, nel caso di RTI o consorzi di cui all’art. 34 comma 1, essere
presentata da tutti gli operatori economici partecipanti e costituente il concorrente, dalle
consorziate per le quali in consorzio concorre e, in caso di avvalimento, dall’impresa
ausiliaria.
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità:
4.a) dichiara, indicandole specificamente,di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 38, comma 1 lettere dalla a) alla m-quater) del D. Lgs. n.l63/06 e s.m. ed integrazioni
e precisamente:
lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo l0 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, ricic1aggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
dichiara, altresì, tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione;
lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge

19 marzo 1990, n. 55;
lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’ Osservatorio;
lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta Stazione Appaltante, né di avere commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta
Stazione Appaltante;
lett. g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;
lett. h) di non essere iscritto, ai sensi del comma l-ter del predetto articolo 38, nel casellario
informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
lett. m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c)
del D. Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1,
del D. Lgs n. 81/08 e s.m. ed integrazioni;
lett. m.bis) di non essere iscritto, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, nel casellario
informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
lett. m.ter) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’ Autorità Giudiziaria per i quali,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio
a giudizio;
ovvero, solo se ricorre la fattispecie: di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’ Autorità
Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.689/81 (cause di
esclusione della responsabilità);
(attenzione con riferimento alla lett. m.ter riportare solo una delle due fattispecie).
lett. m.quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, solo se ricorre la fattispecie: di non essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato
l’offerta autonomamente;

ovvero, solo se ricorre la fattispecie: di essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ma di avere formulato l’offerta
autonomamente;
(attenzione con riferimento alla lett. m. quater riportare solo una delle tre fattispecie).
4.b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’ articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
4.c) di essere iscritta alla CCIAA di (indicare) dal (indicare), partita IVA (indicare) con il
seguente numero di iscrizione (riportare) e di avere, nell’oggetto sociale, l’attività per la
quale si concorre alla gara;
4.d) indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza del titolare e dei direttori tecnici
(in caso di impresa individuale), dei soci e direttori tecnici (in caso di società in nome
collettivo) dei soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita
semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dei
direttori tecnici (in caso di ogni altro tipo di società o consorzio);
4.e) (qualora il concorrente sia stato interessato, nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi
titolo di altra impresa o ramo di essa): indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e
sede dell’impresa cedente, nonché i nominativi, le date e luoghi di nascita, di residenza del
titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e direttori tecnici (in
caso di società in nome collettivo) dei soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del
socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci e dei direttori tecnici (in caso di ogni altro tipo di società o consorzio)
4.f) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): attesta di
possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi
dell’art. 3, comma 7 del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
4.g) di aver considerato, nella formulazione dell’offerta, che si opererà in un isola minore e
pertanto di aver valutato attentamente la reperibilità dei materiali in loco e di quelli da
approvvigionare al di fuori dal territorio isolano;
4.h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4.i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella presente lettera-disciplinare di invito alla gara, nel progetto, nel Capitolato
generale d’appalto, nel Capitolato speciale d’appalto, nella dichiarazione “Protocollo di
legalità C.A. Dalla Chiesa”, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza;
4.j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
4.k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

4.l) attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata anche in relazione ai singoli prezzi di elenco prezzi;
4.m)attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di aver relazionato lo stesso
alle condizioni ed all’ubicazione cui il cantiere dovrà essere installato ed alle vie di accesso.
Per quanto oggetto di studio, di ritenere il progetto adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
4.n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
4.o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato, sia isolano che extraisolano,
dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
4.p) autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare, a scelta della stessa, la seguente mail
(riportare l’indirizzo mail – in caso di RTI indicare la sola mail della designata a
capogruppo) ed il seguente numero di fax (riportare il numero di fax) per la notifica di tutte
le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui
all’art.79 del Codice;
4.q) omissis;
4.r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo.
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa
autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori. In caso di associazione o consorzio o GEIE
non ancora costituito, l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti
costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.
4.s) (nel caso di consorzi): indica pel quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati;
4.t) (nel caso di associazione o consorzi ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di
Interesse Economico - non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata capogruppo,
specificando le quote di partecipazione, al raggruppamento, di ciascuna impresa partecipante
all’associazione (indicare le quote di ciascuna che deve essere compatibile con le iscrizioni
possedute);
4.u) (nel caso di associazione o consorzi ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di
Interesse Economico – anche se non ancora costituito): assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;
4.v) dichiara che in caso di aggiudicazione, intende avvalersi o non avvalersi (indicare una delle
due) di noli a freddo. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di
diniego della relativa autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori;
4.x) indica che per l’esecuzione dei lavori dispone di adeguati mezzi ed attrezzature;
4.y) dichiara, con riferimento alla legge 383 del 18/10/2001 art. l bis, di non essersi avvalso dei
piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma

che il periodo di emersione si è concluso;
4.z) dichiara di essere consapevole ed accettare che in caso di aggiudicazione dei lavori, in caso di
mancato visto della Ragioneria generale dello Stato sul finanziamento, nulla avrà a pretendere
(neanche per rimborso spese) in merito alla mancata sottoscrizione del contratto e mancato
affidamento dei lavori;
5) (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di
Interesse Economico - già costituito):mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto
costitutivo in copia autentica all’originale del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico);
6)

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due per
cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3.) del bando. La predetta
cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in
caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva. Si applicano le disposizioni previste
dall’art.75 del D.Lgs. 163/2006. I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi
allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto
12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.).
Nell’eventualità il concorrente dovesse essere una A.T.I., la polizza deve essere intestata
all’A.T.I. medesima;

7) Ricevuta, rilasciata dall’A.V.C.P., del pagamento, effettuato mediante carta di credito, ovvero
originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini.
La somma da versare è pari a € 20,00 (euro venti/00), quale contributo dovuto all’Autorità di
Vigilanza Contratti Pubblici, per la partecipazione alla presente gara, da effettuare secondo le
modalità di pagamento di cui all’avviso del 31/03/2010 della predetta Autorità di seguito
riportate:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente
otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di
pagamento da stampare e allegare all’istanza di partecipazione alla gara;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’istanza di
partecipazione alla gara.
In caso di consorzi, di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti
costituiti o da costituirsi, il versamento del suddetto contributo è unico e va effettuato dal
consorzio, dall’impresa mandatari a o da quella designata tale;
8) Dichiarazione denominata “protocollo di legalità C.A. Dalla Chiesa”, sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla gara.
9) Certificazione di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n.68, in originale o in copia conforme
all’originale ovvero relativa dichiarazione sostitutiva (di essere in regola nei confronti degli
obblighi di accesso al lavoro dei disabili);
10) Il concorrente compresi, in caso di consorzio, le imprese consorziate indicate quali esecutrici

degli appalti, nonché i legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d)
ed e) del “Codice”, anche se non ancora costituiti, dovranno produrre unitamente alla
superiore documentazione di gara il “MODELLO GAP”, debitamente compilato da ciascun
operatore economico partecipante alla gara;

23. AVVERTENZE
A) La domanda, le dichiarazioni le documentazioni di cui alla presente lettera-disciplinare
di invito alla gara devono, a pena di esclusione, essere redatte e prodotte secondo le
modalità espressamente previste nei medesimi;
B) Le dichiarazioni di cui al superiore punto 22 sub 4) e 8) devono essere tutte rese,
sottoscritte e prodotte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime
dichiarazioni devono essere rese, sottoscritte e prodotte da ciascun operatore che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di
Interesse Economico).
Il concorrente singolo o associato dovrà, in ogni caso, produrre la documentazione di
cui al precedente punto 22 sub 9).
L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte anche
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all’ originale;
C) Le dichiarazioni di cui al punto 22 sub 4.a) lettere b), c) ed m.ter), e 4.b) devono essere
rese, oltre che dal titolare, anche dai direttori tecnici di impresa individuale, dai soci e
direttori tecnici di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e direttore tecnici
di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci e dai direttori tecnici di ogni altro tipo di società o
consorzio, dell’impresa concorrente. Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali
riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione;
D) I suddetti soggetti, cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 22 sub 4.a)
lett. c) e, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa può essere resa dal legale
rappresentante in carica dell’impresa concorrente. Vanno, altresì, dichiarate tutte le
condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non
menzione. Qualora i suddetti soggetti, abbiano subito i provvedimenti di condanna di
cui alla citata lett. c), l’impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
E) I soggetti delle imprese cedenti che ricoprivano le cariche indicate al punto 22 sub 4.e)
sono considerati alla stregua dei soggetti cessati dalla carica e pertanto devono rendere le
dichiarazione di cui al punto 22 sub 4.a lettera c) e, in alternativa, ai sensi del D.P.R.
445/00, la stessa può essere resa dal legale rappresentante in carica dell’impresa
concorrente.
Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali
si sia beneficiato della non menzione.
F) Le dichiarazioni di cui al precedente punto 22. sub 4.a), 4.b), 4.c) 4.d), 4.e), 4.h) e 4.y),
devono essere rese anche dai rappresentanti legali delle imprese indicate dai consorzi

quali esecutrice dei lavori. Gli stessi rappresentanti legali dovranno produrre la
documentazione o dichiarazione di cui al punto 22 sub 3) e punto 22 sub 9) e
sottoscrivere e produrre la dichiarazioni al sub 8).
G) Le documentazioni di cui al superiore punto 22 sub 5), 6) e 7) devono essere uniche,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
H) In caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico) da costituirsi, la garanzia fideiussoria dovrà
essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta almeno
dal legale rappresentante dell’ impresa designata capogruppo.
I soggetti che intendono costituirsi o consorziarsi, devono specificare il modello di
associazione e le quote di partecipazione al costituendo raggruppamento con riferimento
a ciascuna delle categorie di cui al punto 3.) del bando di gara.
I soggetti che intendono partecipare in associazione per “cooptazione”, ai sensi
dell’art.92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 devono specificarlo espressamente nella
domanda di partecipazione.
I)

nel predisporre la propria offerta, il candidato deve tener presente che gli infissi
dovranno essere del tipo antinfortunistico ed avere la stessa partizione di quelli esistenti
o, a scelta del D.L., partizione differente. Il sistema di apertura degli infissi stessi dovrà
essere doppio (apertura a vasistas e ad anta) e i vetri saranno della tipologia 1B1.
Nella “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di
esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente l’indicazione dell’offerta, espressa in cifra percentuale di ribasso, con
quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del bando da applicare
uniformemente all’elenco prezzi posto a base d’asta.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
Nel caso di associazione da costituirsi, l’offerta dovrà essere firmata, pena l’esclusione,
da tutti i componenti che formano il concorrente.

24. PROCEDURA
AGGIUDICAZIONE

DI

SCELTA

DEI

CANDIDATI

E

PROCEDURA
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Procedura di scelta dei candidati
Le ditte che in base all’indagine di mercato, operato dalla Stazione appaltante, avranno richiesto
la partecipazione alla gara, saranno invitati alla procedura negoziata in essere.
Qualora il numero degli aspiranti concorrenti che hanno inviato la manifestazione di interesse sia
superiore a 20 si procederà alla selezione degli stessi per sorteggio.
In tale ultima ipotesi, il RUP, previo avviso reso noto a mezzo affissione all’Albo pretorio e
pubblicato sul sito informatico del Comune (con preavviso di 3 giorni lavorativi), procederà al
sorteggio (aperto al pubblico) delle ditte che avranno richiesto di partecipare alla predetta
procedura.

Al fine di assicurare l’anonimato fra le ditte e garantire la trasparenza delle procedure, il giorno
fissato per l’estrazione degli aspiranti concorrenti, il RUP (in seduta aperta al pubblico) procederà
a formare due liste identiche contenenti i nominativi delle ditte che hanno richiesto la candidatura
alla procedura negoziata. Ad ogni candidatura sarà associato un numero.
Una delle due liste, sarà inserita in una busta chiusa, controfirmata e sigillata nei lembi di
chiusura. L’altra lista sarà inserita e contenuta in busta aperta, custodita dal RUP e ciò per
permettere le operazioni connesse all’invito dei partecipanti che risulteranno estratti.
Si procederà, quindi, alla formazione di tanti bussolotti quanti sono il numero delle candidature e
si procederà all’estrazione.

Procedura di aggiudicazione
La commissione o il seggio di gara, il giorno fissato al punto 7.4) della lettera d’invito alla gara,
in seduta pubblica, procede a aprire il plico sigillato contenente l’elenco delle ditte che hanno
presentato la propria candidatura ed a leggere ad alta voce i nominativi dei concorrenti
corrispondenti ai numeri estratti.
Successivamente si procederà a:
a) verificare che i concorrenti partecipanti alla gara siano quelli estratti ed invitati ed in caso
contrario si procederà alla loro esclusione.
Verificherà, per quelli invitati, alla correttezza formale delle offerte e della documentazione
ed in caso negativo procederà ad escluderli dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni di cui al
punto 22 sub 4), sono fra di loro in situazione di controllo e, fatta salva l’ipotesi di cui al punto 22
sub 4.a) lett. m. quater) del presente disciplinare, in caso positivo ad escluderli entrambi dalla
gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara;
La commissione di gara, qualunque sia l’importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata
verifica circa il possesso dei requisiti generali e del requisito della regolarità contributiva dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da esse
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti
Pubblici.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio
per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n 445/2000, può, altresì ,effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dal punto 22 sub 4.a) e del requisito della regolarità contributiva con
riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato
oppure individuati secondo criteri discrezionali.
La commissione di gara, il giorno fissato per la seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto
7) della lettera d’invito, procede:

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante, cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici e all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, ai fini dell’adozione, da parte della stessa, dei provvedimenti di competenza,
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
c) La commissione di gara, procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “B- Offerta
Economica” e alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse, e quindi determina la
graduatoria per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso di cui al punto 15) del bando
di gara, prendendo in considerazione soltanto le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla
gara.
E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma l, del
Codice.
Qualora il numero di offerte ammesse è pari o superiore a dieci, la commissione di gara
procede all’aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l’offerta di maggiore
ribasso espressa con quattro cifre decimali, dopo l’esclusione automatica delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con l’esclusione del dieci per cento, 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.
Qualora il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci, la facoltà di esclusione
automatica non sarà esercitata e sarà applicato il contenuto dell’art.86, comma 3 del Codice e
l’art. 121 del D.P.R. 207/2010.
Le giustificazioni, di cui all’art. 87 del Codice, da presentare a cura del concorrente per la verifica
delle offerte che appaiano anormalmente basse, dovranno essere prodotte per iscritto, a pena di
esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante e dovranno
riguardare le voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base di gara.
Le suddette giustificazioni saranno esaminate dalla Commissione o seggio di gara o da apposita
commissione all’uopo nominata.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al
sorteggio del primo e del secondo classificato, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il
sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari
con offerte uguali.
La commissione di gara predispone, quindi, la relativa graduatoria, aggiudicando
provvisoriamente l’appalto al concorrente collocatisi al primo posto e individuando il concorrente
secondo classificato. In caso di ribassi uguali, la Commissione di gara procederà a sorteggiare le
imprese fino al quinto migliore offerente.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo che si sarà ottemperato alle previsioni di cui art.
11, comma 8, del Codice. La Stazione appaltante può chiedere al concorrente aggiudicatario ed al
secondo classificato, la dimostrazione di quanto dichiarato in sede di gara e non riscontrabile
d’ufficio da parte dell’Amministrazione stessa.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante,

trascorsi i termini per eventuali impugnative, la restituzione della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori
sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la
genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
25. PUBBLICAZIONI
Tipo di pubblicazione
Albo pretorio on line:
http://213.254.14.35/Alboweb15/modules.php?name=AlboWEB&file=albopretorio
web&pa=SearchAll
Altro Pretorio
26. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., l'accesso agli atti è differito:
•

in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;

•

in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

•

in relazione all’eventuale procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino
all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. l3 del D.Lgs 163/2006 e s.m., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra
forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a
giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

27. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare:
•

Garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a titolo di cauzione
definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ovvero nella misura indicata dal
predetto articolo di legge. Si applica l'art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

•

Polizza assicurative, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs 163/2006, con le modalità previste nel
presente bando di gara.

•

Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e del D.Lgs n.
81/2008.

•

L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o Consorzio non ancora costituiti è tenuto
a presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo
con mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art.37 comma 14 del
D.Lgs. 163/06);

•

Quanto indicato dall’ufficio contratti del Comune di Pantelleria con riferimento al
contratto d’appalto.

28. PRECISAZIONI
La presente lettera d’invito e disciplinare di gara, modifica, integra e sostituisce eventuali
previsioni difforme riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto e/o in altri elaborati progettuali.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Geom. Salvatore Gambino

