COMUNE DI CASTELBUONO
(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)
BANDO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA
APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI
CIG. Z2718B7FD5

CUP. H36G16000030004

ai fini del presente bando si applica la Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” successive modifiche ed
integrazioni di cui, da ultime, quelle del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con
modifiche con legge 12 luglio 2011 n.106, il Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, le LL. 35 e 44 del 2012 e, infine, quelle del D.L. n. 69/2013 convertito
con modifiche con la legge n. 98/2013- L. n. 89/2014.
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASTELBUONO – III SETTORE LL.PP. VIA S. ANNA N. 25–CASTELBUONO (PA). TEL. 0921671013 - FAX. 0921671032.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti” e successive modifiche ed integrazioni.
3. LUOGO,

DESCRIZIONE,

IMPORTO

COMPLESSIVO

DEI

LAVORI

E

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 - LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Castelbuono (PA) - C.da S. Lucia;
3.2 - DESCRIZIONE: “Servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione
dei reflui civili e di depurazione del refluo del mattatoio comunale ubicato in
contrada Santa Lucia – periodo 16/04/2016 – 30/09/2016”;
3.3 -

IMPORTO

COMPLESSIVO

DELL’APPALTO:

€.38.998,68

(euro

trentottomilanovecentonovantotto/68) di cui €. 6.761,78 soggetti a ribasso ed €.
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31.986,90 (euro trentunomilanovecentoottantasei/90), relative al costo del personale,
non soggetti a ribasso;
3.4 - ONERI

PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

€. 250,00 (Euro duecentocinquanta/42);
3.5 – ONERI PER INTERFERENZE (RIF.TO DUVRI) €. 0,00 (Euro zero/00).
4. DURATA DEL SERVIZIO: il termine stabilito per l’esecuzione del servizio è fissato in
mesi 5,5 decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
5. CONTRIBUTO: ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n° 266
e della deliberazione dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 pubblicata sulla G.U. n° 30 del
06/02/2012, per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun versamento da parte degli
operatori economici a favore dell’Autorità medesima.
6. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché l’analisi e computo dei
costi di gestione ed il capitolato speciale di appalto, sono visibili presso l’U.T.C. – III
Settore – I Servizio Programmazione LL.PP. e Tutela Ambientale – Via S. Anna n. 25 –
Castelbuono (PA), nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; è
possibile acquisirne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso la sede nei giorni sopra specificati, previo versamento di €. 0,10 per
ogni foglio formato A4 ed €. 0.50 per ogni foglio di formato A3 sul cc/p n° 15576903
intestato a Comune di Castelbuono – Servizio Tesoreria -; a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione, a mezzo fax inviato al n. 0921/671032 prima della data di
ritiro, alla stazione appaltante di cui al punto 1; il presente bando e il disciplinare di gara
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sono altresì disponibili sul sito informatico del Comune di Castelbuono al seguente link:
http://93.94.95.34/castelbuono/po/mostra_news.php?id=942&area=H

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. - TERMINE: Il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le
ore 12:00 del 06/04/2016.
7.2. -

INDIRIZZO:

Comune di Castelbuono – Via Sant’Anna n. 25 – 90013 Castelbuono

(PA);
7.3. - MODALITÀ: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del
presente bando;
7.4. - APERTURA

OFFERTE:

la gara sarà espletata, in prima seduta pubblica, il giorno

07/04/2016 presso la sala dell’Ufficio Tecnico Comunale – Via S. Anna, 25 –
Castelbuono (PA); l’eventuale seconda seduta pubblica a data da destinare, presso
la medesima sede, sarà resa nota previa comunicazione ai concorrenti ammessi
mediante la e-mail indicata in sede di gara, inviata con cinque giorni di anticipo
sulla data della seduta.
8. SOGGETTI

AMMESSI

ALL’APERTURA

DELLE

OFFERTE:

i

legali

rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11 ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia pari al 2% €. 779,97 dell’importo complessivo dell’appalto sotto forma di
cauzione o di fidejussione a scelta dell’offerente, art. 75 commi 1 – 2 e 3 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., con eventuale riduzione di cui al comma 7 dello stesso articolo, vedi, a
tal uopo, il disciplinare di gara punto 8. L’aggiudicatario, esecutore del contratto, è
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obbligato a costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i.
10. FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o dai
soggetti di cui alle lettere d), e), f), ai sensi degli articoli 92 e 93 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero da

imprese che intendano riunirsi o

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti
stabiliti in altri stati membri dell’unione europea di cui all’articolo 34, comma 1, lettera fbis) del D.Lgs. 163/2006. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui
all’articolo 47 del D.Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni relative ivi riportate. I
Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i
singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire il
servizio in proprio. Ai consorziati individuati per l’esecuzione del servizio è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. La partecipazione e la costituzione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla
partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37,
comma 8, del D.Lgs. 163/2006. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede d’offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari
dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di
aggiudicazione o nel contratto. Per i casi contemplati dall’articolo 116 del D. Lgs.
163/2006, si applicano le disposizioni relative ivi riportate.
Pertanto:
-

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
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-

Ai sensi dell’art.37 comma 7 del Dlgs 163/2006 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 anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.

(Avvalimento) – nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali per la
partecipazione alla gara in oggetto risultino carenti dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara, ai
fini dell’ammissione l’impresa ha la possibilità di fare riferimento ai requisiti di capacità
tecnica, economica e finanziaria di una impresa ausiliaria facente parte o meno dello
stesso gruppo. A riguardo il concorrente deve allegare tutta la documentazione prevista
dall’art. 49 del D.P.R. 163/2006 e meglio specificata al punto 11 del Disciplinare di gara;
12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA: i
partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti prescritti dall’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
13. REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE DEI PARTECIPANTI ALLA GARA:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di “Gestione e manutenzione di impianti di
depurazione” o analoga ovvero, per i soggetti residenti in paesi dell’unione europea
diversa dall’Italia, in altri registri di cui all’allegato XI C al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per
settore di attività coincidente con il servizio che si intende assumere;
14. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA
E TECNICA-PROFESSIONALE) DEI PARTECIPANTI ALLA GARA:
a) – Capacità economica e finanziaria: fatturato globale d’impresa, al netto d’I.V.A,
realizzato negli ultimi tre anni finanziari che precedono la pubblicazione del bando di
gara, (2011-2012-2013) almeno pari a tre volte l’importo posto a base d’asta, ossia a
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€. 116.996,04, da dimostrare a mezzo dichiarazione, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, o mediante copie conformi dei documenti
comprovanti il fatturato.
b) Capacità tecnica: Mediante presentazione elenco dei principali servizi

similari

prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono
provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
L’importo complessivo dei servizi prestati deve essere non inferiore a due volte l’importo
posto a base d’asta ossia a €. 77.997,36.
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di
esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c)
ed e) dell’art.34 D.lgs.163/06. Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8,
D.lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34
lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti.
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi
dell’art.37 D.lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla
gara, le rispettive percentuali del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al
raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in
conformità all’art.37, comma 13, D.lgs. 163/06 e s.m.i..
I requisiti di ordine speciale di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere
posseduti dall’impresa mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale
dovrà essere posseduta dalla/e mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una
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percentuale minima del 10%. In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti
di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per
la rispettiva percentuale della prestazione assunta;
c) Descrizione di adeguata attrezzatura tecnica.
15. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data di presentazione della stessa;
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi
dell’articolo 81 del D. Lgs. 163/2006, come recepito dalla L.R. n° 12/2011, mediante il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 1 e 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006
e dell’art. 19 comma 1, lettera a) della L.R. n° 12/2011, mediante offerta espressa in cifra
percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo del servizio posto a
base d’asta secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Si precisa
che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. Ai sensi dell’art. 124, comma 8,
del D.lgs 163/2006 e s.m.i. , si procederà all’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 86 comma 1 del suddetto Decreto Legislativo n° 163/06.
Non si procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore
a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Non saranno ammesse offerte pari o superiori rispetto alla base d’asta, condizionate o
espresse in modo indeterminato, o parziali rispetto ai servizi richiesti. In caso di offerte
uguali si procederà a sorteggio.
17. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
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18. ALTRE INFORMAZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti:
-

privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del decreto legislativo n.163/2006 e
s.m.i.;

-

che versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo
n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del
decreto legislativo n.286/1998 come modificato dalla legge n.189/2002 (disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

-

non in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999;

-

che versino in uno dei divieti di cui agli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 del
decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

-

che versino nella situazione di cui all'art.2 comma 2 della legge regionale
n.15/2008;

b) che al momento di presentazione dell’offerta, non sono in possesso della regolarità
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e
Cassa Edile; a tal fine si specifica che il requisito di regolarità contributiva sarà
verificato d’ufficio attraverso la nuova procedura del DURC ON LINE con le
modalità previste dal disciplinare di gara dai concorrenti nonchè da tutti i componenti
dei raggruppamenti temporanei di imprese e delle eventuali imprese ausiliarie in caso
di avvalimento. Per i consorzi la documentazione deve essere prodotta dal consorzio
stesso, nonché dall'impresa o dalle imprese individuate per l'esecuzione del servizio;
c) L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
d) L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
e) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario dovrà indicare un
numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le
somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per
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tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o
assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
f) Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 20/11/2008 n. 15 nell’ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità
organizzata, il contratto d’appalto verrà risolto;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 14 del capitolato
speciale d’appalto;
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
k) E’ fatto obbligo al concorrente di dichiarare espressamente in sede di partecipazione
alla gara (punto 4 lett. i del disciplinare di gara) eventuali servizi e/o forniture che
intende subappaltare, pena l’impossibilità di autorizzare eventuali successivi
subappalti durante l’esecuzione del contratto;
l) I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;
m) E’ esclusa la competenza arbitrale;
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n) Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n.163/2006 e
successive modifiche e integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, a pena di
esclusione, il domicilio eletto nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata. Il
concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della
notifica a mezzo pec per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà
considerata valida la data di spedizione della pec rispettivamente al numero ovvero
all’indirizzo

indicato

l'amministrazione

potrà

nella

domanda

essere

di

considerata

partecipazione.
responsabile

In
per

nessun

caso

disguidi

nelle

comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente;
o) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140
del D.lvo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
p) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006;
q) Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al
“Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 deve presentare
unitamente ai documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione allegato al
disciplinare di gara;
r) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.2
comma 1 della L.R. 16/2005 secondo la quale si applicano i commi 12, 12 bis, 12
ter,12 quater e 12 quinques dell’art.5 del D.L. 14/03/2005 convertito con modifiche
dalla L. 14/05/2005 n.80.
s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
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t) Responsabile del procedimento: Geom. Enzo Sangiorgio – Responsabile del I°
Servizio del III Settore – Tecnico del Comune di Castelbuono Via S. Anna n°25 –
90013 Castelbuono (PA), tel. 0921671013 – fax 0921671032.
19. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:
a) Le informazioni relative alla regolarità contributiva saranno acquisite dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 44-bis del DPR n° 445/2000. I concorrenti che risultassero
incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002
n° 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n° 266, saranno
esclusi dalla gara.
b) La stazione appaltante si riserva 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. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora
il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei
soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la
stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero
al divieto del sub-contratto;
c) Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei
presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
d) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, dalla loro distribuzione numerica o
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità,
che

sono

fornite

previo

invio

dei

necessari

elementi

documentali.
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L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza
delle valutazioni dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione.

Gli

eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo
la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto.
Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che
adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione,
garantendone l’integrità e l’inalterabilità;
e) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in
violazione delle clausole riportate

nelle dichiarazioni di cui al punto 8 del

Disciplinare di Gara, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria al divieto
di partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale;
f) L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà
oggetto di apposita comunicazione all’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici ed
all’Osservatorio regionale dei lavori Pubblici.
Castelbuono 16/03/2016
F.TO IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Ing. Santi Sottile)
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COMUNE DI CASTELBUONO
(PROVINCIA DI PALERMO)
DISCIPLINARE DI GARA
RELATIVO

ALL’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

CONDUZIONE

E

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI REFLUI CIVILI E DI
DEPURAZIONE DEL REFLUO DEL MATTATOIO COMUNALE, UBICATI IN
C.DA “S. LUCIA” periodo 16/04/2016 – 30/09/2016.
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7. del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, fino alle ore 13,00, dei tre giorni lavorativi
antecedenti il suddetto termine perentorio, (dal 04/04/16 al 06/04/2016 sabato e festivi
esclusi) all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in Castelbuono in Piazza S.
Francesco che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

IL PLICO ESTERNO CONTENTE LE BUSTE “A” – “B”

1° Plico: Busta “A – Documentazione”
Istanza di partecipazione alla gara e tutta la
documentazione prevista nel bando e nel disciplinare;

2° Plico:Busta “B–Offerta Economica”
L’offerta, redatta in lingua italiana, con
l'indicazione del ribasso unico percentuale,
espresso in cifre e in lettere, sull’importo
della fornitura posto a base di gara, con un
numero massimo di quattro cifre decimali.
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Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) (caso di concorrente in possesso di attestazione SOA) Attestazione (o copia conforme
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità 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 degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui all’articolo 40 del Codice regolarmente autorizzata, in corso
di validità, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta di cui al punto 7.1)
del bando di gara, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai servizi da assumere;
3) In materia di Regolarità Contributiva: si provvederà alla verifica secondo il sistema
vigente ovvero online giusta P.I. dell’impresa partecipante;
4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, e resa a pena di esclusione in un unico
documento con le quali 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 a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter) ed m-quater) del Codice e precisamente:
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
• impresa individuale: amministratore e direttori tecnici;
• società in nome collettivo (S.n.c.): soci, amministratori e direttori
tecnici;
• società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
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• altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio
unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci.
4.A.c che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale,
OVVERO
che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e
passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate;
vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante
abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) del Codice il concorrente non è tenuto
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione).
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
• impresa individuale: amministratore e direttori tecnici;
• società in nome collettivo (S.n.c.): soci, amministratori e direttori
tecnici;
• società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
• altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio
unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara e dei soggetti, individuati nel superiore elenco, appartenenti a società dalla
quale la partecipante abbia acquisito, a qualsiasi titolo, uno o più rami ovvero
l'intera azienda, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e,
pertanto, detti soggetti devono rendere, a pena d'esclusione la medesima
dichiarazione;
4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
4.A.e di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
4.A.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
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4.A.g di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
4.A.h che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico
di cui all’art.7, comma 10 del Codice, per gli effetti del comma 1-ter dell’art 38
del Codice, per presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
4.A.i di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
4.A.l (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di
essere in regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver
ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge
n.68/1999. Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già
costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di
esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione
temporanea o il consorzio o il GEIE;
OVVERO
(concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000 o di datore di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/1999.
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il
consorzio o il GEIE;
4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi;
4.A.m-bis
-che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del Codice, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del
medesimo Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

4.A.m-ter
- di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice
Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia
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stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando;
OVVERO
- di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei
fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1,
legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
4.A.m-quater
a)
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
b)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
c)
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
Indica, a pena di esclusione, i nominativi, le date di nascita e di residenza, di
titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i
nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di s.a.s., degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza
nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i
nominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4.A
lettera c) e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa
dallo stesso legale rappresentante del concorrente. Ove non vi siano soggetti cessati la
dichiarazione va resa anche se negativa a pena di esclusione, con la seguente dicitura:
"non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara".
In caso di società con meno di quattro soci indica, a pena di esclusione, il socio di
maggioranza; l’eventuale detenzione di quote di partecipazione societaria paritarie, al
fine dell'individuazione del socio di maggioranza, comporta l’obbligo della
dichiarazione da parte di tutti i soci che si trovano in tale condizione.
Nel caso in cui non è indicato alcun socio di maggioranza dichiara, a pena
d'esclusione, che la società è composta da più di tre soci.
4.C) Dichiara a pena d'esclusione se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando
di gara l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o
acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo
indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominativi, le date
di nascita, la residenza dei soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa
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individuale; i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal
socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società
cedenti;
Tutti i soggetti sopra indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e pertanto devono
rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4.A lettera c) e in alternativa tale
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa dallo stesso legale
rappresentante del concorrente.
La dichiarazione, a pena d'esclusione, va resa anche se negativa e deve contenere,
all’interno della dicitura che: "non è stata interessata da fusione, incorporazione o
acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara".
4.D) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea): Attesta di
possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 47, comma 2 del Codice, producendo la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, tradotta in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre.
4.E) Nell’ipotesi di cui al punto 4 A m quater lettere b) e c) elenca le imprese
(denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato.
4.F) Dichiara, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., di obbligarsi ad
indicare, in caso di aggiudicazione, un uno o più conti correnti bancari o postali, sui
quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che
trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale.
4.G) Dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di avere
direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati relativi
al calcolo della spesa, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato adeguati i prezzi nel loro
complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta altresì di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione del servizio.
4.H) Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del Codice indica, a pena di esclusione,
l’indirizzo della sede legale nonchè, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
ed autorizza l'utilizzo della notifica a mezzo della stessa per le comunicazioni di legge.
4.I) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai
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sensi dell’articolo 118 del Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo
oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni;
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della
relativa autorizzazione, in sede di esecuzione del servizio.
4.J) Dichiara di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti
interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione
di gare pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
4.K) Dichiara, con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, art. 1 bis, di non essersi
avvalso di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso.
4.L) Dichiara, avendone esatta cognizione del contenuto, di accettare senza riserve le
norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi
allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le disposizioni
concernenti la fase esecutiva del contratto.
5) Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo unico di legalità
di cui alla circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale ai LL.PP. come da
modello allegato (Allegato “B”);
6) Dichiarazione e certificazioni attestanti le capacità economiche-finanziarie e tecniche
secondo quanto indicato al punto 14 del bando di gara;
7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal Registro delle Commissioni Provinciali per
l’Artigianato, nella quale dovrà evincersi che l’Impresa ha come attività la: “Gestione e
manutenzione di impianti di depurazione” o, per i soggetti residenti in paesi dell’unione
europea diversa dall’Italia, in altri registri di cui all’allegato XI C al D.Lgs 163/06, per
settore di attività coincidente col servizio che si intende assumere;
8) GARANZIA (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente)
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari ad €. 779,97 a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del
Codice. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo (1.1)
approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004 n. 123,
tenendo conto delle norme del Codice.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla
validità dell’offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è
riferita. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg., considerato il
sub procedimento di verifica delle dichiarazioni, verrà richiesta ai concorrenti di
rinnovare la durata per un ulteriore periodo di 180 giorni, pertanto la garanzia a corredo
dell’offerta dovrà prevedere una appendice con l’impegno del garante a prorogare la
validità del deposito cauzionale provvisorio quando la procedura di gara non si sia
conclusa entro 180 giorni. La mancata presentazione dell’impegno comporterà
l’esclusione dalla procedura di gara.
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La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fidejussore
per il rilascio, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui all’articolo 113
del Codice valida fino al completamento del servizio.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa
indicata come Capogruppo.
Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista
dall’art. 75, comma 7 del Codice, precisando che in caso di A.T.I. la riduzione della
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della
dichiarazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunzi all’affidamento del servizio, l’Ente tratterrà, a
titolo di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori
danni.
9)

CONTRIBUTO A.V.C.P.: non è dovuto alcun versamento da parte degli operatori
economici a favore dell’Autorità medesima.

10) DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di
Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP.
come da modello (Allegato “A”).
11) OMISSIS
12) AVVALIMENTO - Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo per la partecipazione alla gara,
e voglia utilizzare l’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 49 del Codice oltre alla
documentazione sopra elencata, dovrà presentare:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del
Codice;
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f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma
5;
h) dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3 del presente disciplinare relativa
all’impresa ausiliaria.
i) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la
quale questi assume gli impegni contenuti nel “Protocollo di Legalità”.
(AVVERTENZA: il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria è tenuto a
rendere, con le medesime modalità del concorrente, a pena d'esclusione, tutte le
dichiarazioni circa il possesso da parte della propria impresa dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del Codice, ivi comprese quelle di cui ai punti 4B) e
4C) del disciplinare di gara ai sensi del combinato disposto dell’art.38 lett.c e
dell’art.49 lett.c del Codice).

A)

B)

C)

D)

E)

AVVERTENZE
La formulazione delle dichiarazioni riportate al punto 4) lettera A) sub a), b), c) d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) consente l’attestazione da parte del
dichiarante dell’inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione previste dall’art.
38, comma 1 del Codice. Formulazioni diverse, tanto più la trascrizione della norma in
luogo della dichiarazione personalizzata del concorrente, che non diano, comunque,
conto chiaramente ed univocamente della posizione del dichiarante nei riguardi delle
predette cause d’esclusione, comporteranno l’esclusione dalla gara;
Le dichiarazioni di cui ai punti 3), 4) e 10) devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o
sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura con la dichiarazione di sua
vigenza.
Le dichiarazioni di cui ai punti 4.A.b), 4.A.c), 4.a.m-ter) devono essere rese dal titolare
e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.
(NB. In caso di quote di maggioranza paritarie la dichiarazione va resa da tutti i soci )
I soggetti cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4.A.c. Per questi ultimi
21

COMUNE DI CASTELBUONO – Settore III – Servizio I Programmazione OO.PP. e Tutela Ambientale – Via S. Anna, 25 – 90013

F)

G)

H)

I)

J)

la dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal Rappresentante
Legale in carica.
Qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all’art.38, comma 1, lettera
c) del “Codice”, l’impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata, allegando gli stessi, in copia conforme, all’istanza di partecipazione alla
gara.
Nell'ipotesi in cui l'impresa concorrente nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara sia stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o
parziale a qualsiasi titolo di altra impresa, i soggetti (titolare e direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle aziende
cedenti sono da considerarsi alla stregua di quelli cessati dalla carica e pertanto
dovranno rendere le dichiarazioni di cui al comma precedente. Per questi ultimi la
dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal Rappresentante
Legale del concorrente.
I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dovranno specificare il modello di associazione, le quote di partecipazione al
Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituirsi ai sensi dell’art.37, comma 13
del Codice i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 3.4) del
bando di gara.
I soggetti che intendono partecipare ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento
devono specificarlo espressamente nella domanda di partecipazione alla gara.
Le documentazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente
dalla forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico) già costituito o da costituirsi le dichiarazioni di cui al punto 8) devono
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
e, se ricorre il caso, 12 devono contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei
predetti punti.
Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000, la dichiarazione va accompagnata da fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

K) Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n° 163/2006, la stazione appaltante prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà, mediante fax, ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico22
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organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata nel bando medesimo. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i Contratti Pubblici per i provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 11 del D.Lgs n° 163/2006.
L) Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando di gara e del presente
disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla stessa.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso sia in cifra che in lettere, del
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto delle spese relative
al costo del personale così come indicati al punto 3) del bando. In caso di discordanza
farà fede il ribasso espresso in lettere.
In caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura e la dichiarazione di sua vigenza.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4 del bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede
a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 4) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara. E’ fatta salva
l’ipotesi di cui al punto 4°) lett.m/quater) del presente disciplinare;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), del “Codice” hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso di violazione ad escludere sia il
consorzio sia 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 di regolarità
contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di
vigilanza dei contratti pubblici.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, prima
di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di
23
COMUNE DI CASTELBUONO – Settore III – Servizio I Programmazione OO.PP. e Tutela Ambientale – Via S. Anna, 25 – 90013

offerente non inferiore a 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti
con apposito sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Qualora non venga fornita tale documentazione, ovvero non vengono confermate le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, si procederà all’esclusione dalla gara all’escussione della
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’A.V.C.P. per i provvedimenti di cui
all’art. 6 comma 11 in sede di controllo.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, ove lo
ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall’articolo 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., e del requisito della regolarità contributiva
individuati con sorteggio oppure secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il
giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 7.4 del bando,
ovvero nei casi previsti, in prosecuzione alla prima seduta procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso
dei requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermata la regolarità
contributiva (DURC);
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’Amministrazione appaltante cui
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all’Osservatorio Regionale dei
LL.PP. ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza,
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, dopo la
fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, procede all’apertura delle buste “B –
offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse.
La Commissione di gara, ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 procede
all’esclusione fittizia del dieci per cento delle offerte ammesse, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
comprese le offerte che si posizionano, per avere lo stesso ribasso, a cavallo del limite del
10%. Quindi procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante il calcolo della
media aritmetica delle offerte rimaste in gara incrementata dello scarto medio aritmetico dei
ribassi percentuali che superano la predetta media.
Ai sensi del combinato disposto dal comma 20 bis dell’art 253 e dal comma 9 dell’art.
122 del D.Lgs. 163/2006 la Commissione di gara procederà all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
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anomalia come sopra individuata, in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1 del D.L.vo
163/2006. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del D.
Lgs. 163/2006.
Le medie sono calcolate senza arrotondamenti secondo il risultato matematico ottenuto.
In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procede, nella stessa seduta
pubblica, esclusivamente mediante sorteggio per l’individuazione del primo e secondo nella
graduatoria di aggiudicazione.
La commissione aggiudicatrice predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il
verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario
provvisorio) ed al secondo posto.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio che sarà effettuato nelle stessa seduta
pubblica.
Successivamente la commissione di gara procede ad accertare, a carico
dell’aggiudicatario provvisorio, il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del
D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, nonché il requisito della regolarità contributiva.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione di gara procede alla
rielaborazione degli atti di gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova
eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante 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.
F.TO IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(Ing. Santi Sottile)
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N.B. - La mancata dichiarazione dei punti sopra citati comporterà l’esclusione dalla gara così come previsto
dall’art. 6 del Decreto 24 febbraio 2006 “Modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 bis dell’art.
19 della legge 11 febbraio 1994 n° 109” pubblicato sulla G.U.R.S. del 10/03/2006 n° 12.

Allegato “A”
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs 163/2006 - “Codice dei contratti” e successive
modifiche ed integrazioni per l’affidamento del “Servizio di conduzione e manutenzione
dell’impianto di depurazione dei reflui civili e di depurazione del refluo del mattatoio
comunale ubicati in contrada Santa Lucia” periodo 16/04/2016 – 30/09/2016;
Importo complessivo del servizio €. 38.998,68 (euro trentottomilanovecentonovantotto/68) di
cui €. 6.761,78 soggetti a ribasso ed €. 32.236,90, relative al costo del personale ed agli oneri
di attuazione degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. in ragione del
10%.
Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a
…………………….. il …………….. e residente a ……….…………………………………
via …….…………………….. nella qualità di. ……………………………….. ……della ditta
…………………………………….……. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera del Commercio di…………..…………partecipante all’asta pubblica sopra indicata
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla
Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei
lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il
nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare.
a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 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 tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
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D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara –
in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;
che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e
che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa
Timbro e firma
Firma leggibile
------------------------------------N.B. Si allega documento di riconoscimento in corso di validità
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni
singola impresa
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