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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO TECNICO 

no Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n'/;J8 del .?f../. 8lf./20 I 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.A2..Ab /2015 29FT. 2015 
Oggetto: Adeguall/enlo degli edifici pubblici e scolaslici di proprielà ComI/naie alle norme di 
prevenzione infortuni, igiene de/lavoro e sicurezza degli impianti "P/esso Rurale S. Giacomo" sito in 
Nicosia - C.da Marrigo. D.L. 104 del 12 se"embre 2013 - Piano annuale 2015 - Inlervenli di Edilizia 
scolaslica Assessoralo dell '!slruzione e de/la Formazione Professionale .. CUP G 14H 1400 151 000 I 
CIG 6411061 EE3. Indizione procedura apcrta ed approvazione schema bando di gara. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Che con delibera G.M. n. 775 del 01112/1994 , esecutiva, è stato conrerito incarico, all'ing. Franco 
Rizzone, libero professionista, per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità relativa ai 
lavori di adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale alle norme di prevenzione 
infortuni , igiene del lavoro e sicurczza degli impianti. 

Che in data 27/11/1998 il professionista depositava il progetto esecutivo relativo a tutti gli edifici 
comunali ivi compreso l'edificio scolastico in oggetto; 
Che il su ddetto progetto è stato inserito nel piano triennale dei lavori pubblici anno 2013/2015 al numero 
progressiv055 , categoria A/OS-08, priorità 19; 
Che con delibera G. M . n. 22 del 28/01/2006 è stato approvato il progetto generale esecutivo dell'importo 
complessivo di € 450,000,00 ed il primo stralcio esecutivo dell'importo complessivo di € 276.000,00, 
redatti in data 27/01/2006 ; 
Che il I Stralcio Esecutivo è stato finanziato con fondi dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, ai sensi del D.D.S. n 606/XV del 06/06/2007, annotato alla 
ragioneria P.1. il 19/06/2007; 
Che con delibera G.M. n. 72 del 30.03.2014, esecutiva,in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico 
"INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA" delibera CIPE n. 94/2012 pubblicato sulla G.lJ.R.S. 
del 10.01.2014 è stato: 
approvato il progetto generale, aggiornato al 2014, e lo stralcio esecutivo di completamento con gli 

importi di seguito individuati: 
- Progetto generale esecutivo, dell'importo complessivo di € 590.000,00 di cui € 375.858,28 per lavori ed 
€ 214.141,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
- Progetto stralcio esecutivo di completamento, validato ai sensi dell'art. 55 dci D.P.R. 207/2010, 
dell'importo complessivo di € 234.000,00 di cui € 160.072,92 per lavori ed E 73.927,08 per somme a 
disposizione; 
disposto, altresì, 

- di autorizzare il Legale rappresentante dell'Ente a presentare istanza di partecipazione all'avviso 
pubblico afferente gli "Interventi per l'edilizia scolastica" delibera CIPE n. 94/2012, pubblicato sulla 
G.U.R.S. del 10101 /2 014 ; 
- di approvare la proposta progettuale e gli elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità al 
suddetto bando; 
- di dare atto che alla spesa per la realizzazione dell'intervento si farà fronte con i fondi di cui al citato 
avviso pubblico "Interventi per l'Edilizia scolastica" delibera CIPE n. 94/2012, e che non necessita 
quota di compartecipazione, in quanto l'intervento proposto non supera gli importi massimi previsti nel 



punto 7.4 del suddetto avviso; 

- di stabilire la rinuncia ad altro finanziamento, per il medesimo progetto. nel caso di inclusione del 

progetto in esame, nella graduatoria dci progetti ammessi a Jìnanziamento. autorizzando il Sindaco a 

rilasciare apposita dichiarazione in tal senso come previsto nel bando; 

Che il Comune di Nicosia ha partecipato. con il suddetto progetto. all'avviso pubblico relativo a 
Interventi per l'Edilizia scolastica" delibera CIPE n. 94/2012, pubblicato sulla G.U.R.S. del 10/01 /2014 ; 

Che con nota pro!. 21 190/Gab del 08/06/201 5, pervenuta, a mezzo pcc in data 15/06/2015 pro!. n. 
14590, ad oggeno: "D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 piano annuale 2015, riguardantc gli intcrvcnti di 
Edilizia Scolastica . Comunicazione finanziamento" l'Assessorato dell'Istruzione e dclla Formazione 
Professionale della Regione Siciliana, ha comunicato che gli interventi slrulfurali in materia di edilizia 
scolastica proposti risultano inseriti nel piano annuale 2015, predisposto ai sensi del D.L. n. 104 del 12 
scttembre 2013 , e che gli Enti ivi inseriti sono da considerare a tutti gli effetti beneficiari dei 
finanziamenti e sono quindi autorizzati ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del relativo 
bando, ovvero di aflidamento dei lavori, ai sens i del Dlgs 163/2006 e s.m.i., evidenziando che, ai sens i 
dell'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il 
Mini stro dell'Istruzione, dell'Università c della Ricerca (M1UR) e COI1 il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (MIT) sottoscritto in data 23/0 I /20 15, sono da considerare CI /III/i lili efFe/ti beneficiari dei 
finonziamenti ed autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, 
ovvero di affidamento dei lavori, ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m. i. , e cosi come modificato con 
successivo decrcto n. 160 del 16/03/2015, prevede quale termine ultimo per pervenire all'aggiud icazione 
dei lavori la data del 3 1 Ottobre 2015, pena la rcvoca dell'assegnazione del beneficio, per come meglio 
specificato nella nota dipartimentale, di pari oggetto, pro!. 40978 del 08/06/2015 allegata alla stessa: 

Che con delibera G.c. n. 140 del 15/09/2015, esccutiva, è stato disposto: 
- di prendere atto della citata nota, pro!. 21190 del 08/06/2015, dcll'Assessorato Rcgionale dclla 
Istruzione e della formazione Professionale ad oggetto: "D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 piano 
annuale 2015, riguardante gli interventi di Edilizia Scolastica. Comunicazione finanziamento" e della 
nota dipartimentale di pari oggetto, prot. 40978 del 08/06/2015; 
- di demandare al Dirigentc del 30 Settorc gli adempimenti per l'affidamento dei lavori nei termini 
previsti con le citate note; 

- di ri servarsi la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla revoca della procedura di affidamento 
o di aggiudicazione, ave si pavcnti il rischio di mancata erogazione del finan ziamento. 

Consideralo che occorre provvedere all ' affidamento dei lavori , di cui al citato progetto, per 

l ' importo complessivo di € 234.000,00 di cui € 160.072,92 per lavori comprcs i € 8.087, 18 per costo 

sicurezza, € 36.481,98 per costo dclla manodopera ed € 73.927,08 per sommc a disposizione, mediante 

procedura apcrta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del Codice dei contratti, da esperirsi ai sensi dell'art.19 

comma l Icttera al L.R. 12/2011 c dell'art. 82. comma 2 -Iett. al, del D.Lgs. 163/2006 e 118 del D.P.R. 

207/2010, con il criterio del prczzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,al netto degli oneri 

per l' attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera, con l'esclusione automatica, giusto 

art. 19 c . I lett.a L.R. 1212011 c art. 122, c.9 del D.L. 163/2006 e s.m.i. delle offerte che presentano una 

percentualc di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell ' art. 19 c.6 bis L. 

R. 12/2011 introdoltodall ' art. I della L.R. lO lugli02015n. 14 ; 

Visto lo schema del bando di gara e relativo disciplinare, predisposti da questo Ufficio ; 


Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 


Visti: 

- l' art.37 dello Statuto Comunale; 

- il D.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la 1.r.12 luglio 20 II, n.12 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 come recepito con la succitata legge regionale e il D.P. 31 gennaio 2012, n.l3; 

- la L. I 27/97, come recepita dalla L.r.n.23 /98 e s.m.i. e, in palticolare, l'art. 13 della L.r.30/2000; 
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Visto il vigenlc Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 


PROPONE DI DETERMINARE 


Di indire procedura aperta per l'affidamenlo dei lavori "Adeguameli/o degli ediJìci pubblici e scolastici di 
proprietà Comunale alle Norme di prevenzione in/orlll11i, ig ie11e del lo\··oro e sicurez:;a degli impianti 
"Plesso Rurale S. Giacomo" sito in Nicosiu alla Cda Afarrigo. D.L. 10./ del 12 sel/embre 2013 - Piuno 
annuale 2015 riguardante gli interventi di Edilizia scolustica CUP G 14H 1400 I 5 1000 I - CIG 
641 1061EE3". per l' importo in premessa specificato, ai sensi degli arlt. 54 c.2 e 55 del Codice dci 
contratti da esperirsi ai sensi dell 'art.19 comma I lettera a) L.R. 121201 I e dell'art. 82, COmma 2 - len. 
a), del D.Lgs. 163/2006 e I 18 del D.P.R. 207/2010, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara,al nello degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della 
manodopera, con l'esc lusione automatica, giusto art. 19 c.I lett.a L.R. 12/2 01 l e art. 122, c.9 del D.L. 
163/2006 c s.m.i. delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell'art. 19 c.6 bis L. R. 12/20 I l introdotto dali' art. l della L.R. IO luglio 

2015 n.14; 

Di approvare lo schema del bando di gara e del relativo disciplinare allegati al presente provvedimento; 


Di pubblicare il suddetto bando con le modalità previste dall'art. 66 e art. 122 del D.Lgs . I 63/2006 e s.m.i 
( albo pretorio on line - profilo del comminentc e sito Ministero delle Infrastrutture) 

Di dare alto che alla relativa spesa si farà tronte con le somme previste nel "piano annuale 2015, 
riguardante gl i interventi di Edi lizia Scolastica, predisposto ai sensi dci D.L. n. 104 del 12 settembre 
2013, comunicato con nota prot. 2 I 190/Gab del 08/06/2015 dell'Assessorato dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale della Regione Siciliana, citato in premessa. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni per la generale conoscenza. 

Nicosia, li L 9 S E T 2015 
Il Responsabile del Procedimento 

Ar~~7/
L 'isirl/flore GII/Ill. l'O Mali/mano JIG 

IL DIRIGENTE DEL 30 SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
l'l'eso atto e falta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I O comma D.Lgs 

267/2000 

ADOTTA 
La determinazione avente ad oggetto: Adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà 

Comunale alle Norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti "Plesso 
Rura/e S. Ciacomo" sito in Nicosiu alla Cda Marrigo. D.L. 104 del 12 sellembre 2013 - PiallO anlluale 
2015 riguardante gli interventi di Edilizia scolastica CVP G14H14001510001- C1G 641/06IEE3.
Indizione procedura aperta ed approvazione schema bando di gara. " di cui in premessa, che qui si 
intende integralmente riportata e tmscrina 

Nicosia, li 

IL &tJlUC 
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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO 

2° Sefvizìo 

BANDO DI GARA PER PROOtnllRA APERTA 

CUPG14H14001510om -CIC 641l061EE3 


A \"vi!'f'htnze : Nç! pr;;;;.çnic nando c d,,,,,,I',,,,,, di gara p,zr "Codic·e" ~i intc!1tk ti U-.04.200611. 163 c unj. c per 
"RegùbnllÉ'II~(f" il t<:':StO ditI fJ,PJt:5 ouobr,,' c :U'I1,L e01TIA: dal Iti L l-t 12 2011 n.12, ç $.fll,L 

l) SÌlu:;one appaltaute: Comune di l:f!icio Tecnico Comunale 'l'et c fax 114. 
2) Proce,hua di Procedura aperta al sensi dell'art, comma 2 e 55 del Codicc C'nn/n,lIl 

dispoSla cun determina a contrarre 11, ", , .. ".1.. ,120' 5, Dirigente 
3) Luogo, dC$cr;zion<;;, importo complessivo dei lavori, ,mer! per la sìcllrezzll e modalità di p,\gIlUleDto 

delle pn;slaziDDi: 

3. r Luogo: C"''''me Nicosia - MaFrigo 

Descri zEone.' degli pubblici e di Comun"l" Norme 

ù'!fiJmlI1i, e sicurezzu Rurale S, Gi<,CO'J1iO" si/o 

/n - eda D,L 11M 12 - Piano 2015 ,1<"","",'1""1" gli 

itlll!ITèllli di Ed'ili,;lasc"!I1.\'IÌ<:a. CIG 6411061 EE3 

Importo (CO>flIIIN:,sì ollerl per la sh'lfrezza e oneri Il cosio della 

!I1({lIodrJ!)(:I'Llj: E 160,072,92 

3.3, l Oneri per l'attuazione dei piani della SicUreZ7l! non a ribassa: €. 8,(/87,18 
3.3.1, relativi al costo della a (;,] bis del come 

i""·,,d'1ffo da]]' art. della 09/08120 iJ) € 36.481,98 
Importo a al netto della sicurezza c degli olleri al costo della 
manodopera: li 115.503,76 

Categoria· edili DGI

3.5. Là'I-orazion ì per le ql1a:1t occorra !!Ila spcc lale e relativi 

3,6 Me,da!ità d j determinazione del li misura ai 

4) TerminI! di eSfell:lÌone: giorni 131 (.'(;ntolrentuno) naluralì successivi e COfltill:ui. decorrenti dalla data 
defl'ullimo ",rbale di consegna dei lavori. 

Contrlbulo nll'Autorità per la vigila.":a sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
de!l'art,! comma 67 L2J dicemhro [\,266 e della delibera del!' Autorità medesima 

dicembre 2014, In da l1' I 2015( pi?r la alla gara è dovuto il versamento 
dì f;, 20,00 (euro COli le modalità specìtìcate nel disciplilllm: di ga.ra al punto 9), 

Gli e1abotllli !.lfE"'C.!. il computo metrico, lo schema di contrldto, il capitolato d'appalto, j'el"llc;o 
i I di sicurezza, sono v 'siollabi li presso fI 3° - Ufficio - Via ,,,,;rna.fUU 

giorni feriali dalle ore l O :00 e nei giorni di lunedì e mercoledì anelle dalle ore 
e sono, pubblicati sul sito della appallante 

Il di gara SOIlO pubblicati 

Mìnisll?ro infritstrlltture e TEasr,ontJ[~,ef'1l!zio contratti. 

7) Termine, indirizzo di modalità di presì:ntll:lÌonc e data celebrazione gara: 
7J Il termine di delle offerte scade alle ore 12,00 del bl\'omtivo antecedeHle a quello 



per la gara. l Illi~lIi deVOIlO essere Ìlldirì:!:zati a Cmmllll: di Nicosia, PÌllzm Garibaldi V.T.C. 

72 la gara sarà in prima pubblìca duemìlaqullldici ii ........ del me,.: di 

............ ore 10.011 presso i locali del Bemal'do d i Falco. 

Le sedute si svolgeram,,' sCllza soluzione di cOl1linnità e il l'residem!:. li ç(md usione dì seduta. 

staibiliirà la e della successiva c via per quelle fir,,) al dell'apertura delle 

contenentì l'affet1a e tllì'aggludicaltOl1t;; I1ft)V1/IS,""," 


Evemulili di detta dala verranJlO ai partecipanti mediante avviso pnhbiicalo sul siro 

intcmt:t del CCimIJn,;. 

8) ,umlle,s! ad alle operazioni di gara. Possono llll" celebrazione della gara i 

legali rappn;sentanti delle ovvero lino per ogni concorrente, specifica 


cm, fp,'i', dai snddeit; legllli mppresentantì. 
9)Callzione: dei concorrenti essere corrcdalta d1 una cauzione provvisorìa nella m iSlf'''' e nel 

prcvisti dali' art, 75 del dì un per il della clluzione 

La CtWZfmie a/"è)1"'is,)ri,CI fUI,gal'ne,,,{n in lavore ddla sta:::/ol1t' apì'alwllle 
d"lIa smr"ùmf' pecuniaria cOlNnUì 1 JeT cOnirallI neIla 
misura l O. 00 per mil!C! !lJ','deìlasanzioni! l'fOn ,'Jl applica fa rhhl:!iol7è di elfi 
a/l'a/'/. 40 D. In,LtiflO e .'ì, in. 1. 
lO) FÌlI31IZì!UlU:lltO: D.L Il.104 12 settembre 2013,,,, Piano annuale 2015. Inle",eo'; 

predisposto ai del D.L n.104 del 12 2()13 "QlIlUiilICllIU con 1I00a 

()g!06!20 15 'lstru2:ìorle e Formazione l'rc)!i;,;skmale la quale è SMIO 
ed alltOrizz~to l'esple13menlo pJ'()ceduira dì gam. il. 

ag,gìutdÌ<;a2:iol:1e provv isoria ellll'O la se"d,mza 

11)8oggetti ammessi alla g'lra: z>oggienr di cui all'art. 34 del Il. 163/2006 c 

COlldiziolli tninime di carattere ecOIlOIllico e tecnico lIecl'SSlu'ie pel' la (lìIrt""ipazioIlC. 
12, I lIaliano Cl s("hmlo in i dC',onto 
att,est"zi()nc ril,[Sci:ata da allestazione ai sensi dci D.P,R. 34/2000, arU57 commi 12 c 

regolarmente in corso di che documenti il possesso 
iilc:aziolì.e fll calteg\lri:ll c d""siifi,'" am'I,J;ll(lIi:\ ai lavori aSSUlucrc; 

CQ'''C,OrfV?I/,'e sl'abili/o in altri St"ti adért"'t; al! UN"",e E'uroo,w: 
unlOlle l'urepei!, devono possedere ì 

"Regolamento", in base alla documentazione prodotta secondo le normc vigcnti nei U"f'''''' 

12.3 Avvalimenlo: Il concm'felllc - sillgolo <) COlìSC,rzi~to U ra§~grl:Jp!)ab), in requisiti !te ne",,,, 
per la partecipazione gara, può aVVl1 Ife,,;; dell'ati'esl:az;orle SO!;gello, Ai finì del,l'amnlJS,;iOlle 
iI concorrente all,egllre la documentazione prev1sta dall'art, 49 del 
Il COl1correl1le avvalersi di una cal:egoria 
'\on è <)oll$c:nlllo, a pena di stessa impresa av'val'J!a ti i un concorrente e 

parteeipìrlo alla gara quella che sì dei requisili 

Termille dì validil'" dell'offerta: 1110 dalla dala 

14) Criterio dì L dcii' art. 82, cOlllma 2 - Jet!. a), 
Codice c I 18 del regolamefllo il prezzo a quello a base di 
gara, mediante percentuale sul\'elenco prezzi lì base di gara, a I nelto 
la s ìcurezza dì eui al punto /. del bando e al neUo cosio del d i cui al 
del presente con mllomiltiea, giuslo an.l", COfl1ma 6, leu.a) L.r. l come 
l'Ilodilìeato dall'arI. l della L-R Hl Luglio 2(115 Il.14 e art. l c, 9 del "Codice'" offerte 
presentano una di ribasso o superiore soglia dì individuata ai dell'al1. 19 
comma 6 bis della della L.R. 12/200 ìntrndotlo dall'art.1 della L.R. W Inglin 20151'1.14. 
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Si 	precisa SOllO ammesse 
offerte ill variante. 

15) Modalità di l'crilica dei requisiti di parteeipllziollc 
La verifica il possesso dei di carattere 

dei ,II fine a!la gara, av·verT;i. 	 del 
attraverso l'utìlizzo del reso AII:lm'ilà 

delibera Il. Il I del previsto dal comma :3 
A la I economico dovrà il "PassOE" daWlIn.2 de1Ia citata del ibera 

~ eomprov2nte la al servizio per la del possesso 
disponibile presso la Autorità di sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fomitme (ora 
A.N.A.C.) La mancanza del PassOE, llOlI comporterà dalla gara, ma 
econolTI ico sarà ad integrare I\)f!i';rnl con it PassOE, entro il di:; giorni dalla fichi,,,t,!, 
decorsi i quali si ali'esclusione. 

dinJos:tmzicme d.eet:s~~'~~;~~,:nii;n~le~tQ::';'~lHa CAltac:t'" 
iv ilei sistema 

dei requisiìtì paneclf,ialiO!'è ,dia gara. 

I. 	 Non 50110 ammessi li partecipare soggetti privi dei rerluisi!i generali richiesti llel bando di gara. 

Ai dell'art. 19 della L.r. l:l:i2011 e l c. 9 dci la di esclusione aut.om.aliì;a 

delle offe.rte anomale non è esercìtabìie q,\<\ndO il numero delle offerte ammesse è ll1t,smml Il i'l 
caso si applica comma 3, H !lre'vedle che le stazIoni ap,lan'anl! possonio v,lIutare la 

cnl,un'ml", di in ad elcn,emi spe,eill,;i, anom,almenle bassa. 

procederà all"agg:i",ò ;""7i,,,,,, anche in presenza di IIna sola olTena sempre sia me'II""! 

congrua e conveniente. 

In caso di offene si procederà immed iatame!1le esclUSivamente al ")I!'te,Q !li,,, Ira le medesime 

"tlim" ai sensi di che S<Irà se del caso fino alla quinta in graduatoria ai 

al suc'Gess:ivo 


nella misl!ra e 


2 llOIlCllè m·",bl'p la garanzia di cui all'art.l25 del 


"RegolaJm,rit<)", relativa alla copertura dei seliuenti danni da esecuziom; con un m"os,m:m, 


aH' importo cOlltmflualc, a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi (} correlati: 


respO!lsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad €, 500.000,00. 

6. 	 applicano le disposi:donì dall'art. 'IO, comma 7 del 16312006 e 

Le e l'offerta essere Hl o dì Irad"ziCirle 

8. 	 cnso di COI'lC(,m,mi nH""""""'! ai sensi dell'art. comma I, d), ed del "Codice", i 

rcclllh,iti di cui al presente ll1 isura dì cui all'articolo comma 2, 

de I D.P.R.207 120 l() qualora associazi,olli di tipo orizzontale (Nelf 'ambito dei propri requisiti possedulì, la 

mando/aria in ogni caso OSSW11f?, In sede di affetta, Ì i'I:quisili In misura pe:rcèrt!uale superiol'e ri.>pnlo a 

eìaSCl1tl<! delle mandanli) e, nella di cili all'articolo comma 3, del mcd.::simo D.P.R. qualora 

associazi·oni di tipo possono essere in di as!>ociaz.im;c 

imp:re,.:: stllbHilC in slalo Il!,,mlm, UfIlUIlt: Ellfooca. ",mln,,,, ,,,,p,,,.si m 

altra dOVf2lnno essere COlllv,mlll in curo. 
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lO. E' di "",,,eli ~,,;oc:mtl O eh" 

i I1tendallo a;;sot iarsi c cl ì """",'"'' CO,,,sclrziali ai ;,cnsi dcll'arU6. 

II 	 [l ",capito dci sigillalo. cont0ncnte i docl1lnen!i per la pm1cclpazione alla gara in oggetto, ad 

esclusivo del mittente, ove, I,cr qlla[sia~i motivo, di [lULa lti st"s,,, 110n li 

dc"tlrmZlorIC <miro illennlne delle 01'1: I del gior"" anleeedeme a quell'O fìssalo 

12. ""rer:d1() cse Iusi dalla i plichi Ilon idtlt\e:lI11enle sigÌ'llatì. 


i3. Sa"Ìl esclusa dalla gara l'n:ffe-rt:; contenuta in busla la quale nOn idoneamente "B" """. 

14. Non SOIlO ammesse ollerte condiliomtte o espress.: in modo indetermil1ato e COlI sCllJplicc 

15. Qllarldo vi sia discordanza fra il prczzu mdtìcllto 111 e quello Il1CIlClllU in lettere. io valido il prezzo p iil 

vante,gg:iOll(l per l'allllllillis!Ti'l2:iolae, li n(lrm" dell'art. n del "'.'V.L.J maggio 1 

16, Non hall!\O "fJ1cacia eventuali dichiarazioni dì ,'itiro delle nreSé,,!.'I" né sono ertlcaci le oflelte 

di uno stesso concorrente sue,,,,;,;ivc li quelle P'1ç'''''lale. 

17. a carico 	 tutte le spese alla stipula contratto cOn oneri 

Ut l cO.cri'\l>Elttiv i saranno COI1 le "","H'" previste da I Capit,olato S.""cia le d'appalto e dallo sc~,e,r,a di 

contratto. 

]9. All'aggiudicatario, ai SClisi legge 2i ccmverti1:o COIl la 

9 2013 n, 98 lo rtm'nl:; la di un'anticipazione al lO per cellto 

dell' importo "untcatmale. Si app1i"ano articoli l commi [ ,,2, e l cummi 2. e 3, del re!!ol,am:clIlo 

di cui al D,f'.R. 5 20]0 n. così come mod ìflcato 8 0.3 bis 11/2015 

rnn7icm" elevata al firlo al 31 dicembre 15} 

suimppaltì sa,anllo disciplinali ai se'lsi dell" vi"" .."i pa:!!A'1ITICa{j relativi ai lavo,i 

dal su".,'pallltlmU o verrannu dali'aggl udìcatario che è olJbll.gallo a Irasmeller". 

entro ventì dalla data di pagamento effettuato, ful1ure qUleraH7ate cnn 

illdica,tiorle dcII" li "ar""?,,, ",,,,,,,,,,. Si l'art.! 18, uhìmo periodo 

2 L Ai dell'art. 2 comma 2 della LI<., 112008 tL 15 neil' ipote;,; 111 cui il rar'pn;Se':1la:"le o UnO 

dei diri pr:nii dell' impresa agglud ieataria rinviati li gllld ,zm 'ambito di 

procedimenti relalivi ai reati di criminalità organlz;;ata, il contratto d,lltppalto 

COllto co,rent" e tracciabili!à flussi ttnanzillfi: Al I1,,!Sen"e apl,all:o si le 

dì commà l, della LI'. Ilr, 15 del 2011 l e ali'art. 3 della 13/08/20 n, l 

23, appl icazione ex le disposizìol1 i cl i cui all'art 140 dci "Cod ice" eventuale 

sc()rrimenlto netla nci casi ivi " ..ev".11 

Scambio di lnf"fmazioni, comprese le di cui all'art, 

comma 5, del "C<)dice" "ff;;ttu:ata dalla sta;èiorle appaltante ai numero di làx o indirhtzo di posta 

elf,u,onica indìcato nella documentazione di Nei casi in cui la p,eveda ìI d'l,elio di termini 

dc,onr'rer,ti dalla data dì comunicazione, ai della considerata valida la di spediziune; 

in nessun ca,o la Stazione Appaltalllc potrà essere considerata per nelle 

comun icaziorl i dìpcndelltì erronee inel icazion i fornite dal concorrente e fatti non impetabili alla 

stessa. 
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25. Le prescriLioni conte!lute Ile! prc~ellte bando sostituiscono o rnodifìeano eventuali diverse prescrizioni 

contenute nel capitolato spccialè d'appalto. 

26, E' esclusa la competenza arbitrale. 

27, Trattazione dati personali: l dati raccolti sanmno tra!tat;, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente 

nelPambito della presente gara. 

28, Rcsponsahile dci procedimento: Arch. GnLLÌa Bonomo - L.T,C. Via Bernardo di Falco - :\icosia 

TcL0935i6n.l26 

CIIII/sole di III/IO/lite/a, di cui alla Circolare Assessorato LL.PP. n. 593 del 31.01.2006, pubblicata nella 
G.V.R.S. parte I, n. 8 del 10.02.2006: 

La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivarncnte alla stipul"ICionc del contratto di appalto, 
sìa preventivamcnte all'autorizzazione dei sUD-contratti di qualsiasi imjlol1o le informazioni del prefetto ai 
sensi dell'an,83 del D,lgvo 159/2011 Qualora ìI prefetto attesti, ai sensi e l'Cl' gli effetti delrart,B7 dci DJgvo, 
11.159/20 Il. che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazionemaiios3.la 
stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub
contratto: 

Oltre ai casi Ifl cui ope è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltame 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessionc () l'autorizzazione al sub-contratto, 
cottimo, nolo o fornitura at verificarsi dei presupposti stabiliti da1l'art. 1 L comma 3, del D.P,R. 3 p;"l'n,n 
1998, Il, 252, 

Qualora la commissione di gara ritevi 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 singolarite con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc .. il procedimento di 
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo 
invio dei necessari clementi documentali, L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 
entro IO giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di IO giorni la 
commissione dì gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di 
aggiudicazione, 

Il RIJP IL DIRIGENTE 
Al'ch Gra::ia ROilomo Ing AnlOnino Testa Ca/llìllo 
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COMUNE DI NICOSIA 

TEC"lICO 

2") 5erv jzio 

DlSClPUNARE DI GARA 

L MODALITJ\ Dll'RESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILlTJ\ DELLE OH,'ERTE, 
I plichi con!ellelltt e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono el1lm le 

ore 12,00 del giorno antec"dente a quelfo per la gara, li mèU(i raC('Omlllldala dei postale, 
ovvero mediante di recapito oppure li mano presso n;mc 'o Archivio e ProwcoHo. che ne 
rìl,,,<eri. apposita ne,eVlmL 

indiirizza,'i a COlllune di (;aribaldi - essere ìdemeam,eill 
e recare mìUente e stesso. la .,,,,,"'"1<' u!("",ra: 
"OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO",. ,,, "" .. 2015 ·ldO:OI) TIVA A: degli 
etiiflc:i pubblici c scolastici ,li proprietà Coma",.I" 1l1le Norm" Ili prew:nziont! iliforiunì, igiene del lavoro e 
sÌ!;url!:t.2:a degli !Ì1!piimli "l'lesso Rum/e S, Giommo'" sUo in Nicosia - CdII Milrrigo, D,l~ 104 del 12 
sett,1mbre 2013 - Plano lll/nuale 2015 rigulJrrJlInte gli interventi Ili Ellilizia scolosticfl CUP 
G]4H]4001511}(JOl. C1G MI106JEE3 -1l',lPOR1V LA VORl € , 16(J.(J72,92, 

Il e rtntegrilà dei plichi ove, per 
di slessi non gil"ngìlllo 

o del mal1eallì delle non sono 
all'Ammìn,strazione destinataria anche in caso di djS$,H~vj"jo po!,talc. 

2. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
Il sigillato come al precedente paragrafo, contenere; 

L Domanda di partecillazione alla garà, sottoscritta da l rappresenlante conCOlTente; caso di 
conCOrrell!e o COI1~,rzj,O c,)slillli!,o I. domanda deve essere 

eO!itillJinllinO la alla 111 
>tìltoscri;lÌo'l1e, deve essere alle!gal'a di \lO di 

idemitll del!dcì soltoscrillore/i; la domallda può essere Iln prlìcuratore del 
rat;or'òsentallleed in tal caso, a pena di esclusione, va trasmessa la relativa procura, 
2, AUestu:jone (o fotocopia dal legale ed accompagnala da copia del documento 
di idcnl1tà dello stesso) 0, ilei C,ISO di concon'enti cost!tuìti da imprese associate o da l'ili attestazioni 
(o sottoscritte dai legali rappresentanti ed da copie documenti di identità 
~'-"""'r rj]~LSCJ,ataJe da dì (SOA) di cui al "transitorio" D,P.R. 34/20(0) 

dOl:Ull1ellili il c 

), Dichiarazione sostitutiva ai del DPR 28 dicembre 2(l(lO, n. ovvero, pc!' i concorrenti nun 
residenti in Italia, documenlazione idonea equivalente la legislazione dello slato di appartenenza, 
resa in un unico documento. con la quale il concorrente o SIlO procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
3,1 ind,ic~lndole non trcfyarsi 

m), m,t,is}, 

Il) nOli si trova in stato di rammento, di liquid azione di concordato prcvl'ntivo e di non avere 
in corso \lll procedimento per la d ichiarllzionc di Una di tali situaziQtlì; 
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 15 de! D,Lgs '1,15912011 o di una delle cali se ostative previste dall'articolo 67 del D./gs 

6 



1/,159/2011, opera se la pendenza del procedimento riguarda il direttore nonché: il 
titolal'c, se si Irall a di illlpl'esa individuale, ì soci se si tratta di ;,ocietÌl in nome colletlivo, i accomandatari 
se società in accomandita semplice e gli à111minislratol'Ì lIluniti di pmeri di rappresentanza (> il SIIc/o unico, 
pl?T,WilllI fisic/J /JVVltrli ii socio di lIIaggiorltllzll bI CIJ!W di sode/ò COli m/il/Q ,Ii q!ial/ro sod, se si tratta di altro 

di società, La ('ssere resa Wl/i I so,;;ç,mi Iw/:delli, 

ehe nei non è slala sentenza di enmhulI1a in ghullicatn, 
decreto, penale cnndan na divenuto, oppure selllell:t:a dì su 
richiesta, ai 444 del codice d i penale, per o 
Co!l1Lmìrà che incidono su Il,; mora I ilà lIé cOlldanna, con scntellza )lassala: iII giudicato, per 
UIlO o più reati di partcclpll:liollC Il un'orgallizzaziolle criminale, corruzione, frode, ricidllgglo, quali 
definiti daglì atti comunitari citati all'articolo paragrafo l, direttiva Ce 2004118; 
E' onere ciel concorrente rendere lIna veritiera, enunciando mIte le condanne ivi 
clllllprese qmzll<! le I/lI/lli tiMi" helll!;fieif/to dciiI! /!{m menziol/e, la cui incidenza sull'affidabilità mrll'.l" 

e professionale è il: Ila valutazione 
f, ,$I! la Seillem;(/ o il de(:n?!'o o 
tecnico se si tratta (Ii ff:rcnico se si fralla di in nome 

soci () se si /ral/a in aC,CVl?landlra s€luplic,e. 
UI/1mll1islralori di po/ere di () del d/reNore Il!!cmìxJ o (lei socio !llth'lI, per$Olllt 
(}l'verllilei socio ,Ii maggioraaza in caso ,li con lIIeno di qualtro mci, "i? si Irfllm Iii aitro tipo 

~ociet(i I) clmsoTzill, 1/1 oglli caso l'esc!usìone e il operano anche l:onfroJ11i dei sogge/li cessati 
"alla clIrica nell'mulfI a1llecI?denw la data dì pubblicazione de! banda di gara, qualora /'impresa 11011 
filmoslri che vi sia stata completa ed effettiva llis,mciaz;one della condolla f!t!flllimefllè san:::ìmUlIO, 
1, 'esclusiow! e il divido in OXni CllsO !iO!i IIpenl/w quandll il ren(() 13 ,çllltll llepeanliZZllto ,n'vera I/Ulltlll,l è 
imerw?lwJ(/ /a riabiJilllzilllt€ ovverll Ifll{tlulo il rl!ltlo i! SII110 diclliartlla eslimo dllp() ltt emulalilltt fIl'Verl) Ilt 
caso ili n'l'oca ,/ella conllnlllUlllledesittltl. lnlt/Il Clisi lilla è leuull) indicare le C"ltd,1t/,lU!!. 

essere resa da 1!Iui J Ai cesSlit! dalla sono equiparlltì i 
sOi~gl'ltj delle aziellde o rami di aziellda di cui il concor!',;))IC sì è reso acqlI!rcn!c (I afllttuario, 
d) non ha violalo " divieto di intestazione fiduciaria all'articolo 17 dclla 19/0311990, J1, 

oppI/re 
alla data della pu hblicazionc del bando di gara, è dCCOle'SO Un alino dali'accertamenlo definitivo della 

vil)lazic,nc" che la violazione è stata rimossa: 
Infrazioni tlebitanlimle accenal" 

lavoro r[sllltanle 
il non ha commesso grave negligenza (I m~tlalfcde Il!dl''''''''''lzìc.ne 

ba!ldi,sce ia gara e cl i non aver commesso errore 
pnlfessi.omIle, accertato con mezzo di prova da slazicij'\e apl~allan!tç: 

nOli ila commessa gravi, accertate, rìspetlo obblighi relativi al 
pa,gmnrlll:llodclle imposte e tassl), la legislazìon<t Ilallana o quella dello Stato in SOIlO siabiiili l 

, 

11) che nei propri confronti, ai del comma 1 ler dcll'arr.38 del D.Lgs.l63/2006 e $,m.ì" nOn risulta 
l'i"criziOIl" ud casellario informatico di cui all'art,;, comma lO del citato decreto, per avere presentato 

lell!1al'azlorll' o falsa docmtt<:nlazione in merito il e cOlld !zion; rilevanti per la partecipazione a 
pr()ce,dut'c subappaltì; 
i) definilivalnC!I!le I!c'cerl:alc, in ai "'A,,,ril,,,li 

leg'isla:liOile ibdialla o in è ai .iI»';"'IA del 
Enti previdenziali assistenziali so 110 le selgmltll1: 

"""",,,,, .",,,,,,, PC/matricola n"", "',,' ,,,,,' "" 
Dilta nO"""",,,, "'" ,,""'" 

CASSA "'L'I;;,.'" prav,dì. '" """'" "".. '" '"'' ,C,L n,O" .... ", ...... " , ...... " '" 

t'om:orrenle che Ot'C!/{l11 1/011 piÌl di 15 dipelldentj Ol'pue" da 15 a 35 dip,wdemi che 110/1 

dt'elflmlo IIlKJW! assum;ioni il gel/naio 2(00): 
dicllliara Il! ,,.,,,oria condizione olllllltgm di assunzio,ni o l}bli~:l!tOl le 

I Ai sen,i comma:1 defl'arU8 come morlìflcata dalla L Il, Hl6 del 20 I hi imendol'lo le vlc,I,":lm'll 
compoNano Ulì ()!rUiSS() pagame!1lo di e laS/H! per un importo (ill'importo di cui altta1'licolo 4X bis. 
commi l c clci clecrCIO clel f'rc"idcnle dclla [<epuhblica 29 /973. tl, 602: 
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clil'CTi!demi quolom abbia" 

comporta il divieto di contrarre <:on II! 

previsti e J 17 e 629 dci penale (cc"lc!l~;iUlle 
eS10rlì10ll<;:J <l1!J!ra'vatì ai sensi dell'anicolo 7 1991. IL I con 

! ;/ 1991, ]1, 203, aver aWautorità salvn 
.fcnn'""" i casi da!l'articolo comma, della 1981, n. 

Il concorrente deve rendere alternativ,,,ueltle una delle suddette dielliara7Joni. 
m-quale,') che mm si lrova in a!cum. sfWazjone di contrailo di CII i all'31iìcolo 2359 del endice civile con 
alcun c di aver farmllilato 1'"H"'10 alJl!onOlni3trlen!fC; 

OVVç"I'O 

di )10;\ essere a conoscenza partedpazione alla medesima pf()Ccdul:a Sl trovano. """"',, 
a I concorrente, in una itmlzi;)ni dì controllo cl i cui all'articolo e dì aver 
formulato l'offerta illllimomamenle; 

.ovvero 
dì essere il cOlloscenza paJrte.òip·azi:on!e alla medesima pi'oeedura di so!!!!c:tti che si trovano, rispetto al 

,mllre,llo di 2359 del codice e di aver formulai,) rOflen" 
autonomamente, 

~;;;;~~~~;;~~~rpc~r~~~i;~~~~~~;;~a~c;c~e~rt~a~~~:~;e "ITer", souo imputabili 
ad un un lco cenlro decisionale, elementi, La verm,'" l',çvlmllll!iie escìus ione SOllO 

ispI),le dopo delle buste l'offerta eCOnOiI1lC,li, 

i nominativI, le dale di e d j reside':1Zll 
amm tnistrlltorl mun ili di cl l mppreSel1lallla e 

$.n,,<:. () 1MlS, 

3.3 (caso dì com:orrenle in altri ade,'cnti aHTinionc Eurol)ea): atlesla possedere ì re<lnisit; 
d'ordine previsti dal 34/2000 ai 1, comma 7, dei suddetto 
34/2000, in li Ila documelltazione prodotta secolldo le nonne vì~,elllì !ÌSlpettivi paesi, 
3,4 ai dell'art.2, comml12, della 201l1/2008 5: 

né il legale lllctJI10 dei slIoi esistenti) So!\O l'iu";a.; Il 
giudizio per nell' ambilo di pnJcedimenli li reali lÌ i crirninaJità orl~atìiz;[ala; 

Si ripona l'an,38 del DL l'Cl ["IL come dalla L il,W6 del 2()Il, ai sensi del sono 
esclusi j di cui a!la lettera h) anche In {11isen:za nei loro di un pcr 
'''l'r!!i.cmimll! di ,ma Misura () di Wlf{ ",,'(i1lsa flslatt\·u ivi pur e,ysendo stafi vittime dei reoti 

lm!vì.l/Ì e j1"nm j i 7 li! 629 del aì sensi 7 i 3 i11'l:ggi!O 
n 152. CONl."(;:rfilo, con /991, n non risultino aV<!I' dli.'mmclaw 

all'autorità giudi::iaria. salvo <.:he ricorrufw l dall'al'fic% 4, f)"itnu comma, della 24 novembre i981, 
n 689" La circost(tl1:::a di t/Yi al primo periodo emerJ!.ere indi:;j a base della rtrtl!i(:uUtl di rùrvlo ti giudiz,:o 
formulala Ilei llt/:il'al1iU! IUtUcetielli1!1 alla del hum!o c deve esserI? cmnlmi<::ata, 

unifamenl;: ali.:! generalitii che ha Oltl<!S:'10 Il! denuncia. dal {Jt"ocuratore del/a Re,7/ilibl,ica 
all'AwO/-I/il di 6, fa cura la dr/Ifa cOlfHmicazione su! silO 



dì tisulli il al Comune il della suddetta 
ipotesi durante del 

i n osscrvanza id le !lr<;:,cri,ionì dell'1l1't.2, COIllIlli! l, della LI'. n.l:! 20/nf2008 c ddl'arl.3 della L, 
n.136 dci 13/0812010, dkhiarazionè con la quak il concorrente si in caso di di 
indie>!!'" un numero di COllto eorrentc IInico sul quale l'En!e aPl'altallle farà confluire tutle I" somme 
rel'ltl\'" ali'aPra 110: 

,li sensi dell'art 11)6 c. 2 del regolamento. altesla: 

I, di avere o con a progetluoli. 

cmllpreso il COlllpl:Jlo m,'lm'n e'slulIal:rv,); 

2, di reè"lo sul 

:3, di avere preso conoscenza cond izkmi della viabllil!l di accesso. aver le capacilà 

e le d I,pon ihi lilà, comllalibì Iì COli i di d~ Ile cave évemualmenle e 

delle discariche nonché dì Hll1C le cin:astanze generali c l'articolati suscetHbilì dì influire sulla 

determinazione dei sulle cOlldiziorl i contrattuali !Il sull'esecuzione lavori; 

4, di aver giudicatu lavori slessi elaborati adeguali ed i nel loro 

cOlmp,le"so rerTllll",,,'alivì e da cOllsentire il offerto; 

S. di avere della della mallo per l'ese':I.lzi,)tle 
lavori dì allfe7.:zatllre e alla e in 

:L 7 indica i I numero di e l'llldirizzo di posta elettran lea a I varmo inviate le eV'elltulIli 
connlllÌ<.:azioni dì legge incrcmì i I presente appalto, nonché le comunicazioni previste dali' art, 79 del Ce,dì"e 
dci COl1lraui: 

le lanmu;ionì ai dell'articolo 118 del D,Lgs, n,,163/0i) c intende evtlltualmenll! 
o cOdcedcr<: a cottimo (la rmlllcallza della dichiarazione costituisce diniego 

<l1l1,mZOì4\ZLOne al SubLlppa:lto) 

i "'",.:li 
{l'. 

),9, CUI per 
3,9, L se dci lavori oggetto intellde av',""'TSI 
La dichiarazione dì cui al punto in mancanza di contestuale indicazione di volersi avvalere dì noli a 
!redd,). è rich lesta a pella dì (in tal senso Gìurisdizìol13le, 26 febbraio 200 l, Il. 

senI. T.A.R. Sez. l, 7 apri le 2()OO, Il, 539) mentre la mancanza della d icbiarazione dì 
dill'Ìeg,odelrautorizzazione di all'art.21 della 1.r,2Q/99; 

cui 
Cùllso'rliali il 1'101"<1"<7"" concorre !il rehlli,raITleJ1le 

1''''''(''10 essere <ln,erSi 
mWJC;a::;one () CO/WJ1'zifJ o - Gruppo fù,rl'<Jnéll Interessé Ecoliomlco 110/1 ancora cosl/luilo): 

a quale in caso di gill,di,:aziorle sarà conlèrìlo mandato speciale con 
raj:lpr,eSeinI!IlUa o funzioni dì capogruppo; 

assume !'impegllo. in caso di ag:&iu,di.,al:iol1e, ad uniformarsi alla disciplina in materia di 
pubblici COlI riguardo alle temporanee ° ù GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 

requlislil di imo',,,,,, ausiliaria dovrÌl all,rgm:e 

2.o1J) 
dì una dicliieraziòJié scttOSCritta d<:!1!'impresa ';l',JsiliaN' con ~Ui verSO ti c{)nCQrnente o; verso la s::azioné iHip{!lt~nte <'1i metter-e ti 
:;IiSPOS!ZìO'ìe per tGl:tò :a dvtat#! delfappa!to le risorse ;.ii cui corcù'T€inte; 
0) una diC'ìlal'èzìone QOt!::OS(>1tta daH'impréSà aù.'iiHanà con Cui questa attesta ere nO:1 partf?élPà alla gara ili proprie ò assooata (} ççn:;;or21ata al sensi 
deli'articolo 34; 
(lcttérl1 COSi' fl}cJ(jifJC!Jtl!t CII1J1~7rtla:No ~ camma", kgge Il., 1M f1(J/ ZOO!}) 

f) ti) orrgltìàle: Cl copia nùUtf\:tiez il Contratto !lì virtù dci quaJe l'Impresa au'SUkjlia Si oobHge Gel cotlfro"lti del concorrente a fornlrt;: I réQ:J!S1t! C(I mCQ;;€ a 
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Si ",dIa SI!J1fen::o 11_ /':64 I del COlls,igl.io di Smm SI/I/,i,h"-'Ol/O 

1'lIlm::::o dell'I_"illilO d"'{(!vv"lìJiféfllo fil WIii l'lira d'oppal/o, ex 49 ,,'" dei cOf1lralfi pubblici 
non e.')".,"err? o\'\'("ro l'impresN ,,"Ile ricurre a/farra/imento per la dj,IW\'lr,:fZÌone 

It}{"Jllci non ad urI l'fieramente cart(((,"(){) a dichìar(JlO 
ddl'impresa di an Ivllà chi? le ,~lIe p""cI'ue'fll I eSIJ<?rieFI!Ze, 

J~lell'allegalo cnnlraUo di avwrllmenlo dovrà, e,)"seri? la presla:zi01U: 

""'!allmel'IlO, le 11 cm'ri"']l'lJirn 

4, Dicbiarazionc resa ,li sensi del protocollo di I~gàlilà la 	 il MiJ1i,;lern 
il,' Preretture dell'boia, l' di vigilanza lavori pubblici. l'lnps c l'lnail (te'dalla 

secondo il :l<lOlll:LLO A allegato al presellte disciplinare), con la quale il COll<:orrente o suo pnlCl!iraltone, 
assulnendosem; la piena si otJbliga e dichiara qual1lo nrt)vis,o ri;,pclctiv·anlerlteai 

4) e della Clausola di IUlMtIIJela, di cui alla Circola.-e AsseSSOrato LL.PP. n. dcl31.0L21l06, 
pubblicati! nella GU,R's, I, n, 8- 10/02/2006, 
5_ ",,(ornissis) 

fca",\o assocfazione o cOIl}"or:::io (J Gl'un"", Eu.rml('l1 di !J1lereSSf? Economico - gÙ~f COJ,m,tlJJlJ) 

6, Mandato <:OIl"lIlvo COli rappr<;sellla!Ua cO!'lferito alla 1llandataria per alto pubhllcll o scriltuTa 
oriva!ta ",,,,o,mCllla, ovvero coslitutivo in autentica dci r:ollsorzio o GEIE (Gruppo di 

7, Cauzione nella miSura c nei del "C'od'ice 

8, Dicbiarazione di HII fideiussore OO!ltenellte l'impegno a riltlsciar'3, in caso d j agJ~iudic:azione dell' appalto. 
la definitiva di ctli alF orti 13 
9, Do"umenhlli,me l'avvenuto verSanlelito dci cO'ntributO' A",Ifttll" per la Vigilanza sui 
CO'nlralti Pubblici di 1", 20,00 ai sensi I comma 67 n, 266 e della 

09 dicembre gennaio 20\ 5 
dovwte ali'Alltorità, i concorrenti prc$a 

di al pag,lIln.",I,) 

Ma"lerCard, UII""', Amerlcan Express, Per 
'<;'l'lIl,n,,, a video 

oppure 	 servizio, A dell'avvenuto IXI'5<Wi1C!lto, 
palsanlcmlO ottenuta dal sistema di riSl;o,s!one; 

contanti, del modello dal di riS()ossiolle. presso tutti 
vellorlta della rete tabaeeai loltìsti allilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
Nel caso di anche Sé non ancora il versamento deve eS5!;re ~cl!;uito dall'impteslI designata 
eome capogruppo. 

lO, AllestatO' di presa visioll,e lI10glll rilasçiato dal RUP o da altro funzionario competente scrvizio 
teemc:o cOnlunale, 

i;;ssere per conto di da 
l'àpprcscntllJlle o direttore çondizione va comprovala con 

esibizrom: di documento di identità e di eenificato o dì attestazione SOA); 
- dal generale" procuratore dell'impresa condizione va comprovala con esibizior", 
dì doculllenlO di idelltità del procuratore a copia di notarilel, 

,m',";'," che nOl! è ammessa la in di imprese, In caso di alla 
gara nell'ambil() Associazione Temporanea di la visione elaborali essere 
eflcettua!ta da l'llO dci rllppresenlami una impresa o da as,;ociarsi 
In caso di di o cOllsorzio lli artigiane la presa visiolle e,Scrè effettuala a 

IO 
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cura del COll$Or7io oppure detr(;peral,are CCOIiOm ico conSilì7iaro indicato come esecutore ;n <:<150 dì 
CO'''S<''D'':<' sl/lbitc, il può essel'<, cftètlua:to li cura del cm1>oT7i" oppure di Ul10 <lu/,lnllCJllc 

ichi,mL,i,me dì cui al 3. deve essere SOlloti,eril.la dal raF,prCSI;ntalllic in caso di concorrente 
caso di concorrenti "ostitu!tì da associare o da aS':Oèìarsi, la mcae:SlITHl dicllìaraz:iolle 

prc,dclna" so1toscril!a concorrente o che o il 
(Gruppo Europeo di Interesse possono <'$Sere sol:tm:cri:lle 

anche da pmcuratori dci lega li ed in tal caso Vll trasmessa la procura. 
Le di cui ai 7. e 8, devono essere indipendel1lemellte dalla dei 
concorrel1le. 
In caso temporanea o ,ii IllIer,;sse ECOIIO!llli,eoJ già 
COs!iluito o la dichiarazione di e le 
dichiarazioni di Cl! i al punto 4 ciascun concorrente che o che coslimirà 
l'ass{)ci,ationeo il consorzio o il (Gruppo di Economico). 
La rich lesta al 3, in ordine ai di puloblìco e di motal illì, 
essere prodotta, a pena di esclusione, caso di soggctti dalle singole imprese 
(lel,i~!lale pcr la dell'opera per le qualì il cOllsorzio COllCOl'l'e. 
Le prcviste presente bando pessano essere rese, in carla ",':"p:lice, avvalendosi della facotlà 

dcI D.P,RA45 dci 28/1 Le stesse ,lo\mlflflO 
totostah()ìl. leggib ile documento di rìc'JIIC!scilllcnto di ciascunl 

produzione e lavoro e loro CO'"SClrl,i 

(Oo,"frOrti:i devono in aggiunta ai UU<:U.Ill"!Ill ricllie;sli 
D.P,RA45!2000 dì 

cormcNi2:ìorle presso jf Ministero del 
Inoltre, ai sensi 'un. codice dei la ma/rCaI'"", l'ìnc"mple/r?::za f! ogni allra 
irregularità "S;,e~!;;:i<lte dh,hl,artlzi,orlÌ sa.uilUlive previste da! presellle obbliga il concorrentrt 
che vi ha causa al pagamento, in favare della siazicme "ppa!/ante, di lilla a! € 
f 600, al 10,00 per mille didi'imporlo dei lavori), il cui versame/'ito è garantito dalf,r callzÌtme 

fn lal caSO, al COI/correllte un dì dieci perché SlallO rese, 
Ìl1Ii:!ìZ,ral'e o relio!'ar,r::;zl'ue ie dic!hiara::i0I11 indicandol1e ii colilelluto e i le de'l'OlIO 
rendere, Nei casi irnlgolarilà non ovvero dì mmu:anza () incompletezza dichiarazioni lIon 
frìdisplimsabili, la appaI/an/I? 1101/ richiesta la ,,; applicala a!culla sanzione, 
fil coso inuli!e ,l<!:ll<!rmtlìl? di L'ni ,'opra il concorrente è escluso dalla gara, - Ogni \'aria:z:iOIl<! 
in/"ì'\!eni!tI. anche in di una pronllllda SIlccessival71è11U3 alla fase di a/lllnlss,im'!e, 
l'el~ol'ar.i;;;?,azi(Jne o eScf!L,iollé delle offerte 11011 rileva ai fl',i tlel calcolo di medie nelia né per 

'imìi\'idll,!cjì:me de!1a ,"'glia di anall/CIiìa Illoltre.. ai sensi dcii 46 del Ui3/20fJ6 
comma e/lll/e inlNJdollo dall'arI, comma 2 del D,L, gÙigna 20!4. la disciplina cui al 
d/aiO cOmma 2 dell'an38 si a ogl1i di rmmcan::a, illcomplele==a o irregolarilà 
dì(éhi'lr~'ZÌiml, al/che di ,wggelli devono dai COlléorrel!l! lÌ! legge, al 
(} 

Il. Offerta, co,"si,!e"te in una dichiara",ione. sottoscritta dal rapPI'egentllnl,e o da suO l,rocl1ralolce (in 
quest'ultimo caso l'a tl'llslllessa la relativa del percentuale 
del prezzo rispetto lavari Il al netlo degli per l'attuazione dei pialli 
dì e oneri al costo della , di al punto 3.3 bando, L'offe'1a non 
prc:,eI1talr" e'JIT'ezìoni che non lui stesso a pena di esC'Im"O<le dalla gara. 

"l/i'imu eCO/10m/ca dovranllo obbligu/oriameme indicoti i costi {Wl' sicl/rezza imemi o (I:;;iel1dalì ( 
CCIIIs,lglJlodi Sraw adUl1ofl::u plenaria 20/03/20J 5 Id) 

essere contenuta in Separalll idoneamente 110n devono 
essere altri rln,"mTI0nl1 
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3. PROCIWI:RA DI AGGIUDICAZIONI':. 

11 "'!,!lC"U eSlm,'Ii\!1'leX110 della garu, li ";"nl{\ fissala al 7 del 1'(;'1' r apertura 


in sedula plllbblicrL slIlIa della COl11ennla nelle offerte pn:scnhlilc. procede a: 
a) \'eritkare la corrClreZ7Z1 forma le delle e della dO(;nnlenta;;:iorle ed in caso ad csc:lm]erl" 
dalla gara: 
b} veri ficarc che non COI1CC'I'I'C,lì!; che. in base a IIn dk:llJ,ara.zÌ<me al punto 3 

documenti. ""lD l'ra dì in dì <:ontrollo m caso l"'5;llvO ,,,cluderli 

v",+ficm'p che i consor7,Ìall - per conio i consorzi dì aJi'articolo comma l, lettere b)" 
del "Codice", indicato COllcorrOllO - nOI1 abbiano llr':501111110 offerta Ìn \jllillsins! altra ed il! 
caso positivo ad escludere il dalla gara: 

sl.:zic>I1e appalila'llC prc;cede, aH""". ad una immediata ve.'ifica circa il possesso 
CO"1(;()rr,;ulì al tlne base delle da essi preSer,lale, con le 
modalìtà indicate al punto delle stessi prodotl<: e riscontri 
rilevabilì dati l'isliltanti 1m",,',," presso r Autorità di 
lavar! pubblici La stazione appaltante, ove lo rilenga e serna che ne un aggravio pr()b~tt('lll'Ìo 
per i cOlaCCX['èlil.i. ai 71 del DPR elletmare ullefÌori "~rifioh" 

all""lrllll i il possesso requis:i!! g'merali previsti 38 del "c.Cldice 
con cv,\llumhnCllle al l ()!lì\' dei COllCC'rr<:"ltl ammessi, con oppure con 
ti fieril'llenlO a concolTclIIì [nd ivìduati secondo 
11 deputato della in dì o, il al 
punto 7.2 del bando per la scconda procede: 
a) dalla gara i quali nOn confermato il dei re'1uisilì H""u",nh 

previa ricbic$ta di regolariunionc secondo qnanlo previsto dall'art. 38 bis dci codice dci COlllratti 

- Si clte come {iffi!rrmllo dal COlI:iig!lo di Stato adlli1tllfza ph!nI/rf(/ dd /0 dicemhre Il.34 <! 

rfh'i/,illa dalia ùelermùu/ dell':41\1AC Il. / {lei 8 g<!l!IwÌo 2015, pr<ìc<!derà Ull'iIlClii1/<!rt/!7I1NIt<ì della 
caui/:,;oIJ'" relativarm!flt<! Iii cOllèOrr/?llti i 'IUldi risultino careati del g/!/l/?mli ,Ii CIIi all'art. 311 ,Id 
codice dei coatmUi, l/limiTe /lO/l si l'flJ('ederà (Ill'i",:amcmmeltlll dello CaJIZ!O/t(; nel ca!/o in CIii ìI 
CtUlCOrretlte (Ieci,l" sel!lplicemente di 11011 avvalersi ,le! socc(JrSO Istruttorii>; 
b) dalla gara per ì qtlali lIon risulti fomilJì la diIJ~milrazi(me tlell'f,V,'enllW 
versamento contribllto all'Aulot'ità per la sui lavori pubblici aì deH'art, l cOlllllla 67 della 

231l2/200S n. 266 ii;: delibera medesima dicembre dall' l 

cl i quanto avvenuto agi i li ffici appaltante 
cauzione alla se!:nalazjon<:. comma i litr <! dell'artico lo 

del .. e 8 del dell'adozione della 
stessa provvedimenti di competellZll, no,nellé all't)ve'nIIJale applicazione norme Vg,enll in materia di 
false dlchillr:1zioni. 

Lo ,te.so Uf{)Ce<lel,a '~,fF,,"," economica ed lel1ura delle "ìì"rte 
di quelle eSCIlIS,e, ag,\ìu(iic~tlario cOn il l",it,,,,i,1 

inf,eri,)te a quell,) a 
Il Il tal fine e di ca!colo di provvede ad effettuar'e, 
ove OCcorra, le al fine dì eseludere dalla gànt correlate ollert,e, tra quelle 

"situ3r,ion I di controllo" ex art, 2359 c,c, J.l m'qualer del ehe risultino 
Imjlutabì1ì univoci d,,,,,.enti· 
E' prevista l'e;rclllsi()ne automali'òa gara delle oftime ehe prC'SCtltatlO una perc<mluale di rib.,,:o 
supenore individuata ai 19, della l come mculì'tic,,,", 

dalla LR. 1l.14 del lO luglio 

di Glltlma!iu ii i;u,fivi,lu,ata dalla media aritmetica d,Ii ammess€!. 
con eJ,;ltl.~i()ne del cemo, al! 'unità rispeltil'wmmle delle di m'l!ggior 
ribasso è quelle minor ÌlICYèJlIi!!lI1alà O deCtem(!nlu1iJ percentualmellle mI valore pari olia prima 

dopo della ,mmma ribassi COl1corremi ammessi, [, 'increme/!/o CI il ii' swhililo 
in hase a/la prima ctlra, la virgola, della S<.tnUl1U dei rihassi dai concorrenti ut1llm?,)"si 

o caso in cui ìI "alore così di 
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mino}' r'IUlRRoannJw'tl;(t gara è aggÌl'«!ìcCI,wa Per 
011e",,,' {{l'f!nti identico SOFia C{)'!11J!ll/'"l€! 

CS,é{U.,'O"" aU!OlfJ(J(jeu IlO;; (~ f'omUlUluV! quando il numt:!)"() de!fe olì'er,!" QJfllflC'S;',"(! è ìJ1(;~ri,mz 
111 /al cosa si applico l'uri, 86 comma 3 del 163ì2006 e s, /IU. 

si procede all'csclusione automatica qualora il numero delle ~n4r"~alllmesse e quindi ritenute valide sia 
i"I:"ril",r" in lal caso non si procede al calcolo della di llnomalia ma re,la imp,'c,giudicata 

1~1(:ollltì di alla veri lìca dclla ,y,n"rni,'\ 

sì Sla il) presenza più aggiudicatari con uguali, sì prcìcedellÌ! esclusivameme al del 
primo" de! secolldo aggiudicatario ed, occorrendo, anche per i successivi al quinto (pUlitO 5 e delle 
,411vl!rlef/U del Il sorteggio verrà Ilella stessa sedllla in cui sono individuali 
più uguali, 
Il di gara e di 
r dei ai 

"g!l"I" i<:aZ[Orìe dlV['nl,"r;; <le:t!llllhva COli oppure decorsi 
agj~ìlldìc:azioll.e I1rò"v";ori. ai sensi dell'art, In ogni caso r àiggiudicaz;"'lle 

dopo la vcrifica positiva del possesso rC(11l isiti di ordine c di 
ordine speciale, richiesti bando, dell'aggiudicatario provvisorio c dci in graduatoria, 

caso che tale verifica non esito positivo 11\ stalione appaltame come previsto alla precedente 
ag)giuld Ì<~atarì provvisori oppure 11 dich iarare deserta I" luce 

nuova eve'[Ilual" ag!;ìmlicllzicmc, 
gara non si esauriscanO' a 

cura colinl1o!s,i"'''e di - sarallllo con a cura dì un 
>o!~geuo espressamel1!e individuato prima dì concludere la prima seduta, 
La stip!> la,.ioi1e del colltratto è, comunque. subordinata al positivo esito procedure previsto in materia di 
lotta alla malia ed al decorrere dei termini indicati dall'art II c.1O del DJgs.163/2006 e S,m.i. 

IL 
AnlOllÌilò TESTA CAl!4Ju'O 

IL KU.P, 
Art.'h Grazia Bormli1o 
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11·fODF.LU! il 
(PUlito -I de! Di'<cl})/inare di Auro) 

MODELLO DJ DlCHIARAZIO'lE RESA Al SENSI DEL PROTOCOLLO 1>1 LEGALITA' E 
DELLA CIRCOLARE "',593 DEL 31 IO l!2006 DELL' ASSESSORATO REGIO:\ALE LL.PP, 

AdeguamenlO degli edifici puhhlicì e scolasliCÌ di proprietà Comunale alle Norme d, pri!\'eJl~i()i1e 

infòrtuni, igiene dci lavoro c Slcure~za degli impianti "Plesso Rurale S Giacomo ,. si/o in Nicosia 

'da Marrigo. DJ. j().j del 12 sel/emhre 2013 - PiallO anl1ua/e 20/5 riguardanle Xli interventi di 

Edili:::Ìa scolastica, IMPORTO LAVORI €'. 160072,92 CUP G 14H 140015\000 l CIG M 11061 EE3 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Albel10 Dalla Chiesa" 
stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di 
vigilanza sui lavori puhblicL rJnps e l' lnail (circolare Assessore regionale LI "pp, n, 593 del 3liO l/2006), 

Con la presente dichiarazione il 

sottoscritto., 

nato a il ........... ,........... ln qualità di." 
.. (Iitolare, legale rappreSf!ntGllfe, procuralore) 

dell'impresa, 

partecipante all'asta pubblica sopra indicata 

SJ OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DJ AGGlUDJC4ZlONE: 

a comunicare, tramite il R.C.P., quale titolare de!ruft,cio di direzione lavori, alla stazione appaltante e 

all'Osservatorio regionale dei lavori pubbliè;: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo c la 

titolarità dci contratti di snbappalto e derivati, quali il nolo c le forniture, nonché le modalità di scclta dei 

contraenti e il numero e I" qualifiche dci lavoratori da occupare. 

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara c/o durantc l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque po,sa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, 

a collabOrare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangcnti~ pressioni per indirizzare l'assunzione di personale 

o l'ai1idamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso 

contrario: le eventuali autoriLzazioni non saranno concesse. 

DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE 

di non trovarsi in situazioni di controllo o dj collegamento (formale cio sostanziale) con altri concorrenti e 

che non si è accordato c non si accorderà con altri pat1ccipanti alle gare: 

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad atue imprese partecipanti alla gara in forma singola o 

associata - cd è consapevole che, in caso contrario~ tali sub.appalti non saranno autOrizzali~ 

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare 

i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e 

non si accorderà con altri pat1eeipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza: 
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che ne! caso dl aggiudicaziolle si obhliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi 

1elltativo di turhativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara c/o durante 

resecuzìone del contraUo. da paJ1c di ogni ìnleressato o addetto o di chiunque possa influcllzn{'e le 

decisioni relative alla gara ìn oggetto. 

Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denuneiandi.) ogni tentativo dì estorsione~ intimidazlone 

o condizionamento di natura criminale (richies1e di tangenti. pressioni pèr indirizzare l'assunzione dl 

personale () raffidamento di sllbappalli a determinale imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere. etc.). 

Di ohhligarsi aneora espressamente a ilìserire identiche clausole nei contratti di subappalto; no10_ cottimo 

etc~ ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse, 

Dichiara, allresi espressamente di esscre consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel 

corso del procedimento di gara) IIna situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi preCISI 

c concordanti l'impresa verrà esclusa. t 

Lì, (firma del dichiarante) 

Ai sensi dci D,Lgs, 'L 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dci 
dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la 
dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguentj~ sia amministrativi che giurisdizionali; 
ne autorizza la cormmieazione eselusJvamente ai funzionari e incaricati della stazione appahante e aì 
controinteressati ai predetti procedimenti. 

(firma del dichiarante) 

N,B, Si allega documento di riconoscimento, 

In caso di A,T,L ccc, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa, 
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