COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
PROVINCIA DI SIRACUSA

IV SETTORE
« Lavori Pubblici e Servizi »

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA
IN OPERA DEGLI ARREDI PER L’ALLESTIMENTO DELLA GALLERIA D’ARTE
CONTEMPORANEA PRESSO IL PIANO TERRA DEL COMPLESSO VACCARO.
CUP: I19G13000280006 - CIG: 6431244E6D - CPV: 39151000-5

SEZIONE V:
DISCIPLINARE DI GARA
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PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dal Comune di Palazzolo Acreide, concernente l’affidamento della fornitura e posa in opera degli
arredi per l’allestimento della Galleria d’Arte Contemporanea presso il piano terra dell’Istituto Vaccaro,
sito in C.so Vittorio Emanuele, nel Comune di Palazzolo Acreide, come meglio esplicitato nel capitolato
tecnico prestazionale e d’oneri.
Ad esito dell’aggiudicazione dell’appalto, in unico lotto, verrà stipulato un contratto con l’operatore
economico aggiudicatario, in forma pubblica amministrativa, ed in forma digitale.
Quanto sopra, al termine di apposita procedura di gara “aperta” regolamentata dal D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice
dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare la fornitura in opera in
questione, ai sensi dell’art. 124 del Codice dei contratti e da aggiudicare ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a), del Codice dei Contratti e dell’art. 19, comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/2011, modificata dalla
legge 10 luglio 2015, n. 14, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali
sull’importo complessivo a base d’asta, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 19, della L.R.
12/2011 come modificata dalla legge regionale 10 luglio 2015, n. 14. Si precisa che non si terrà conto delle
eventuali cifre oltre la quarta.
L’Amministrazione aggiudicatrice si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi dell’art. 19, comma 6 della L.R. 12/2011, come modificato dall’art. 1, della legge regionale 10 luglio
2015, n. 14. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitatile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci, in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del Codice.

ART. 1 - IMPORTO DELL’APPALTO
Importo netto complessivo dell’appalto: €. 32.950,82 ( €uro trentaduemilanovecentocinquanta/82) al
netto di I.V.A.
Si segnala che nel presente appalto non sussiste l’esistenza di interferenza da intendersi come
circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della Stazione appaltante e quello del
soggetto aggiudicatario ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede
aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l’inesistenza dell’obbligo, a carico della
Stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi di
interferenze) per cui non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi
interferenziali che risulta pertanto pari a zero.
In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al suddetto comma, sarà necessario procedere
con un verbale di coordinamento tra soggetto aggiudicatario e Stazione appaltante.
ART. 2 - INFORMAZIONI
2.1 - Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni/chiarimenti ai
sotto indicati funzionari:
Ing.
Giovanni
Donetti,
indirizzo
posta
elettronica
certificata:
lavoripubblici@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it – tel. 0931-871306;
2.2 - Le richieste di informazioni/chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente in lingua
italiana.
2.3 - Responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Donetti.
2.4 – Il Comune di Palazzolo Acreide pubblicherà le necessarie informazioni e/o chiarimenti in merito
alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.comune.palazzoloacreide.gov.it
ART. 3 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
3.1 – Il Comune di Palazzolo Acreide metterà a disposizione, sul proprio sito internet, l’accesso libero
a tutti i documenti di gara a partire dal giorno lavorativo successivo la data di pubblicazione del bando
all’Albo Pretorio on-line del Comune.
3.2 - La documentazione di gara comprende:
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-

Bando e disciplinare di gara;
Capitolato tecnico prestazionale e d’oneri;
Elenco prezzi;
Modelli per la partecipazione alla gara.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
4.1 - Sono ammessi alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del
Codice dei contratti.
Si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui al Codice dei
contratti e al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione del Codice, di seguito
Regolamento). In particolare, si richiama l’attenzione alle disposizioni normative contenute negli artt.
36 e 37 del Codice dei contratti.
E’ 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
partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi stabili sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di
violazione del predetto divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi
altra forma.
I consorzi ordinari di imprese sono obbligati a partecipare per tutte le imprese. Non potranno quindi
indicare, in sede di domanda di partecipazione, che partecipano solo per alcune di esse.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1, lettere b) e c) del Codice, ammesse
a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n.
267/1942 modificato con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri
soggetti di cui all’articolo 34 comma 1, lettere e) ed f) del Codice.
Resta ferma la facoltà di avvalimento da esercitarsi nelle forme prescritte dall’art. 49 del Codice.
4.2 - Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell’art. 38 del Codice dei contratti, è fatto
divieto di partecipare, alla medesima gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. A tal fine, il concorrente dovrà allegare, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente.
L’Amministrazione aggiudicatrice escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica.
ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere
generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:
5.1 - insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del Codice dei contratti e da ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare;
5.2 - insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e
s.m.i.;
5.3 - che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
5.4 - che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del Codice dei contratti;
5.5 – capacità economica e finanziaria: fatturato globale d'impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli
ultimi tre esercizi chiusi (2012-2013-2014) non inferiore ad €. 50.000,00.
5.6 - capacità tecnica e professionale:
a) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A per il settore oggetto della gara;
b) Esecuzione negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) antecedenti la data di pubblicazione del bando
di gara, di forniture nel settore oggetto del presente appalto, complessivamente non inferiore ad €.
35.000,00 al netto dell’IVA.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara.
ART. 6 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
6.1 - La presentazione dell’offerta dovrà essere preceduta dall’effettuazione di un sopralluogo presso
il complesso interessato dall’appalto in oggetto.
La visita dovrà essere effettuata:
- legale rappresentante o direttore tecnico;
- da persona dipendente del concorrente, munita di apposita delega a firma del rappresentante legale
e di fotocopia di documento di identità di quest’ultimo;
- da persona, anche non dipendente, purché munita di apposita procura notarile;
In caso di raggruppamento temporaneo:
- dal rappresentante legale o direttore tecnico della capogruppo,
- da persona, anche non dipendente, munita di apposita procura notarile della stessa capogruppo;
- da persona dipendente della capogruppo munita di apposita delega a firma del rappresentante
legale;
- da legale rappresentante o direttore tecnico di una delle mandanti, munito di delega plurima da
parte delle imprese appartenenti al raggruppamento.
6.2 – I sopralluoghi potranno essere effettuati, previo contatto col Geom. Giuseppe Gallo (tel.
0931/871212; 3392001475; e-mail: giuseppe_paolo@alice.it, ovvero con la Sig.ra Carmela Caligiore
(tel.0931/871270; e-mail:caligiorecarmela@gmail.com
Le date in cui sarà possibile fare il sopralluogo dovranno essere concordate con i suddetti dipendenti.
6.3 - Dei sopralluoghi di cui trattasi verrà rilasciata attestazione scritta da parte del personale del
Comune di Palazzolo Acreide. Una copia delle attestazioni sarà trattenuta dal responsabile del
procedimento.
ART. 7 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
7.1 - Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la
documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate,
entro e non oltre le ore 13.00 del 09/novembre/2015, a pena di esclusione, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Palazzolo Acreide, Piazza del Popolo n.1 – 96010 Palazzolo Acreide (SR),
con qualsiasi mezzo.
Oltre il predetto termine non sarà ritenuta ammissibile alcun’altra offerta, anche se sostitutiva,
integrativa o aggiuntiva di offerta precedente.
7.2 - L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Palazzolo Acreide ove, per disguidi postali o di
altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro
il termine perentorio sopra indicato.
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine di scadenza indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro
vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno
aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente su sua
richiesta scritta.
7.3 - Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune di Palazzolo
Acreide, attestante giorno e ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo
giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
- Dal Lunedì, al Venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
- Lunedì e Giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti interessati dovranno far pervenire
tutta la documentazione necessaria, prodotta esclusivamente in forma scritta su supporto cartaceo,
rispettando le seguenti condizioni:
1) Un unico plico, contenente le altre buste, che dovrà essere chiuso e sigillato (con nastro adesivo o
ceralacca o altro sistema) riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
- intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, numero di telefono e di fax, indirizzo E_mail
PEC (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti
facenti capo al raggruppamento. Lo stesso dicasi in caso di Avvalimento);
- dicitura “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – “Fornitura e posa in
opera arredi per allestimento della Galleria d’Arte Contemporanea presso il Complesso Vaccaro
CIG: 6431244E6D Scadenza offerte: 09/11/2015, ore 13:00”.
2) Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta
dovrà essere chiusa e sigillata (con nastro adesivo o ceralacca o altro sistema):
- Busta “A”, che dovrà recare, all’esterno, l’indicazione del mittente e la dicitura “busta A documenti amministrativi”, e dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 9;
- Busta “B”, che dovrà recare, all’esterno, l’indicazione del mittente e la dicitura “busta B -offerta
economica”, e dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 10;
ART. 9 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
La busta, confezionata con le modalità indicate all’art. 8 del presente disciplinare, dovrà contenere i
sotto indicati documenti:
a) Le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara di cui al successivo punto A.1 (come da
modulo n. 1);
b) Le dichiarazioni dei rappresentanti legali e direttori tecnici, non firmatari dell’istanza nonché i
soggetti meglio indicati nel N.B. del Modulo 1bis,sulla inesistenza delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., di cui al successivo
punto A.2 (modulo n. 1 e, se del caso, modulo n. 1/bis);
c) In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE: le ulteriori
dichiarazioni di cui al successivo punto A.3 (come da modulo n. 2);
d) In caso di avvalimento: le dichiarazioni di cui al successivo punto A.4 (moduli nn. 3 e 4);
e) In caso di ricorso a subappalto: dichiarazione, (come da modulo n. 5) attestante le parti
dell’appalto che si intendono subappaltare, di cui al successivo punto A5;
f) La garanzia a corredo dell’offerta, di cui al successivo punto A6;
g) omissis in quanto non è dovuto alcun contributo all’ANAC
h) Il documento che attesta che il concorrente può essere verificato tramite AVCPASS. Si precisa
che il predetto documento (cd PASSOE) è necessario per permettere alla Stazione appaltante la
verifica on line dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
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N.B: L’operatore economico deve creare il proprio PASSOE. L’operatore economico, preventivamente
registrato e profilato a sistema, deve accedere al servizio AVCPASS dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture, e in particolare alla funzione “Creazione PASSOE”.
A.1) Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni (modulo n. 1)
I concorrenti dovranno produrre, eventualmente utilizzando l’apposito “modulo n.1”, corredato di
marca da bollo da € 16,00, le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo
procuratore – richiedenti la partecipazione a gara e attestanti l’inesistenza delle seguenti cause di
esclusione ed il possesso dei seguenti requisiti economici e tecnici necessari per l’ammissione alla
gara, nonché la conoscenza di fatti e l’accettazione delle condizioni di seguito indicate:
1. i dati anagrafici e di residenza dei soci e direttori tecnici (per le società in nome collettivo), soci
accomandatari e direttori tecnici (per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e direttori tecnici (per gli altri tipi di società o consorzio); indicazione, ai
sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 e ss.mm., del domicilio eletto per le
comunicazioni, e dell’indirizzo di posta elettronica;
2. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza (all. “XI C” del Codice dei Contratti);
- Se del caso: la segnalazione e documentazione del possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 al fine di usufruire del beneficio della
presentazione in misura dimezzata della cauzione, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice dei
contratti.
3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale commessi anche dai soggetti espressamente indicati dall’art. 38,
comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel
Modulo n. 1 i nominativi e i relativi dati anagrafici;
N.B.: Per quanto riguarda i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, è fatta salva, ai sensi del citato comma c) dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.,
la possibilità dell’impresa di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
In caso di condanna dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel Mod.1 e andranno
indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
In ogni caso, l’esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;
7. l’insussistenza dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248;
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8. di non incorrere nelle omissioni di cui all’art. 38-comma 1-lett.m-ter del Codice dei contratti;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici
competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la
Matricola INPS e il numero di P.A.T. - Posizione Assicurativa Territoriale - dell’INAIL;
10. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68. Dovrà essere indicato l’Ufficio competente al
quale rivolgersi al fine della verifica;
11. Di non aver commesso grave negligenza o malafede, nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Palazzolo Acreide;
12. assenza di iscrizioni al casellario informatico per i motivi di cui all’art. 38 , lett h) Codice dei
contratti:
a) che non sussistono iscrizioni nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti
oppure
b) che l’iscrizione ha comunque perduto efficacia, ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter del Codice dei
contratti (per decorrenza del termine del periodo di iscrizione disposto dall’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
13. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
14. a) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;
oppure:
b) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 ma è
decorso un anno (con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte)
dall’accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione stessa è stata rimossa;
15. a) di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto che partecipa alla procedura, in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure:
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure:
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente (e di indicare in tal caso il concorrente con cui
sussiste tale situazione);
16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico prestazionale e d’oneri;
17. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché
delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell’offerta presentata;
18. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
19. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.;
20. Di essere disponibile a iniziare l’esecuzione della fornitura, nelle more della stipulazione del
contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
21. Di possedere un fatturato globale d’impresa, al netto dell’IVA, realizzato negli ultimi tre esercizi
chiusi (2012-2013-2014) non inferiore ad €. 50.000,00;
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22. di avere eseguito, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) antecedenti la data di pubblicazione del
bando di gara, forniture nel settore oggetto del presente appalto, complessivamente non inferiore
ad € 35.000,00 IVA esclusa. I concorrenti dovranno indicare l’elenco delle forniture, con
l’indicazione delle date e dei destinatari, privati o pubblici. (COMPILARE L’APPOSITO
MODULO)
N.B.: In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese
consorziate. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti
pubblici, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese
consorziate indicate come esecutrici dell’appalto, fermo restando che, per quanto attiene ai requisiti di
idoneità tecnica si applicano le disposizioni dell’art. 35 del Codice dei contratti e dell’art. 277 del
D.P.R. 5/10/2010 n. 207
N.B.: Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del soggetto firmatario.
A.2) Dichiarazione dei rappresentanti legali direttori tecnici e soci sulla inesistenza delle
condizioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. (modulo
n. 1 bis)
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di
esclusione dell’art. 38-comma 1-del Codice, lett. b), c) e m-ter), va resa individualmente anche dai
seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- in caso di concorrente individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio: amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico,
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.
A.3) Ulteriori dichiarazioni per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari,
GEIE (modulo n. 2)
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui
all’art. 2602 del codice civile o da un GEIE, costituito prima della gara, vanno rese le seguenti
ulteriori dichiarazioni:
- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità
dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente
mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento
hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi
dell’art. 37, comma 15, del Codice dei contratti. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario;
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere
riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
- Inoltre si dovrà dichiarare, in entrambe le ipotesi suindicate:
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE.
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui
all’art. 2602 del codice civile o da un GEIE, non ancora costituito, va resa una dichiarazione, sotto
forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale
rappresentante del concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del
GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
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-

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e
16, del Codice;
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE.
A.4) Avvalimento - art. 49 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. – (moduli nn. 3 e 4)
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel
bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:
1) Dichiarazione (come da modulo n.3) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente
(ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006, con la quale
attesta:
a) quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali
si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006;
b) le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti
e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
N.B.: Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, 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. Dal contratto discendono i
medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006, in materia di normativa
antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di
gara.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell’impresa ausiliata (modulo n. 3) una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a
base di gara.
2) Dichiarazione (come da modulo n. 4) resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e s.m.i., con la quale attesta:
a) le proprie generalità;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.lgs 12.04.2006 n, 163 e
s.m.i.;
c) di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e delle Stazioni appaltanti a
fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di
mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi
responsabile in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto;
d) che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento
o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.
A.5) Dichiarazione attestante le parti dell’appalto che si intendono subappaltare o concedere a
cottimo (come da modulo n. 5)
Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, o dell’impresa capogruppo nel
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, indica le parti dell’appalto che intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Stazione appaltante non potrà concedere
nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.
Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti della ditta subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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N.B.: Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2
del D.P.R. 445/2000.
N.B.: Ogni pagina dovrà altresì essere perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del
soggetto firmatario.
A.6) Garanzia a corredo dell’offerta (art.75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)
Tale adempimento è posto a garanzia della serietà e della irrevocabilità dell’offerta e, in particolare,
dell’autenticità della certificazione prodotta e della veridicità delle dichiarazioni rese nell’offerta
medesima, nonché della obbligazione di sottoscrivere il contratto in ipotesi di aggiudicazione
dell’appalto, per gli importi indicati nella successiva tabella con validità di almeno 180 giorni dalla
data di scadenza della presentazione dell’offerta, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di
cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Palazzolo Acreide – Piazza del Popolo, 1 –
96010 Palazzolo Acreide (SR).
Importo netto complessivo a
base di gara
€. 32.950,82

Importo cauzione o
fideiussione
€. 659,02

Importo cauzione o
fideiussione (ridotta del 50%)
€. 329,51

A.6.1) - La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno. Si precisa che il deposito è infruttifero.
La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa alla
procedura di gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi per l’allestimento
della Galleria d’arte contemporanea presso il Complesso Vaccaro - CIG 6431244E6D”
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o
di G.E.I.E., dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E. e l’impresa mandataria.
A.6.2) - La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.
lgs 24 febbraio 1998n. 58.. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a
corredo dell’offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera
degli arredi per l’allestimento della Galleria d’arte contemporanea presso il Complesso Vaccaro CIG 6431244E6D”
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto
dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e 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;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o
di G.E.I.E. la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento,
oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del
rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E.
A.6.3) - Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del Codice l’importo della garanzia indicato al punto A.6)
può essere ridotto del 50% (l’importo è indicato nella precedente tabella) per i soggetti partecipanti
che abbiano segnalato e documentato (anche attraverso dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) il
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o
di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee in corso di validità, deve essere resa da ogni soggetto facente parte del
raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.
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A.6.4) - Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora formalmente costituito, la
suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti il raggruppamento stesso, con
specificato espressamente i mandanti e il mandatario.
A.6.5) L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore individuato tra i soggetti di
cui all’art. 75 comma 3 Codice a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113 del medesimo Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Si evidenzia che:
- nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.6.2 (fideiussione bancaria o
assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al
punto A.6.2.
- nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al precedente
punto A.6.1 (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore
documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del
Codice per l’esecuzione del contratto considerato che la suddetta cauzione non contiene alcun
impegno.
Ulteriori disposizioni:
la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai superiori paragrafi, salvo ove
diversamente specificato, devono contenere quanto in essi previsto;

ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del “Codice”, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo
“Codice”, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una
sanzione pecuniaria pari ad €. 329,51 (euro trecentoventinove/51) il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione né verrà
applicata alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente verrà escluso
dalla gara.

I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad utilizzare i modelli di
istanza e dichiarazioni, predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sul sito internet
www.comune.palazzoloacreide.gov.it – sezione bandi e gare . Detti modelli, comunque, non sostituiscono
integralmente i documenti e/o le dichiarazioni richieste dal bando e disciplinare di gara


ART. 10 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
La busta, confezionata con le modalità indicate nell’art. 8 del presente disciplinare, dovrà contenere:
Dichiarazione di offerta redatta in lingua italiana, con l’indicazione del ribasso unico percentuale
sull’importo posto a base di gara.
L'offerta dovrà essere unica ed incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dall'imprenditore o
dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:
-il codice dell'appalto (C.I.G.);
-la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile,
meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'impresa o società,
nel cui interesse l'offerta è presentata;
- il ribasso unico percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre ed in
lettere.
- i costi della sicurezza c.d. aziendali e dichiarare:
- che, ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis e dell'art. 87 comma 4 del d.lgs. 163/06, i costi relativi alla
sicurezza da rischio specifico (o aziendali), inclusi nel prezzo offerto, sono pari ad €. ………… (in cifre
ed in lettere) e risultano congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori oggetto del presente
appalto.
Ai sensi del comma 6 ter della Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 14, le imprese che effettuano un
ribasso superiore al 25 per cento devono produrre, nell’offerta, le relative analisi giustificative che
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saranno valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di
congruità dell’offerta.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
A pena di esclusione non sono ammesse offerte alla pari o in aumento .
La dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal
concorrente( rappresentante legale la Società o Consorzio) o da suo procuratore.
In caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dal rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti deve essere
sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore della Capogruppo, del
Consorzio o del GEIE.
Qualsiasi correzione da apportare all’offerta dovrà, pena l’esclusione, essere approvata con apposita
postilla firmata dallo stesso soggetto/i che sottoscrive l'offerta.
ART. 11 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
11.1 - Apertura Busta “A”
Il Seggio di gara, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver numerato
progressivamente i plichi pervenuti, procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le
buste: “A” – documenti amministrativi e “B” – offerta economica;
c) apertura della busta “A” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta;
La Commissione, prima dell’apertura della Busta “B-Offerta Economica, procede al sorteggio ai sensi
dell’art.48 comma 1 del D.Lgs 163/2006, di un numero di concorrenti pari al 10% (dieci per cento) di
quelli ammessi, arrotondato all’unità superiore, e tramite il sistema AVCPASS, viene richiesto di
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa.
In caso di malfunzionamento del sistema AVCPASS si procederà a richiedere al concorrente la
predetta documentazione, a mezzo PEC. La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa nel
termine perentorio di giorni dieci dal ricevimento della richiesta.
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà tuttavia decidere di effettuare la predetta verifica su tutti i
concorrenti ammessi alla procedura.
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato
numero di concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la
data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione
ai concorrenti ammessi. Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte
le buste e la documentazione già presa in esame, per la custodia.
11.2 - APERTURA BUSTA “B”- Offerta economica
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale
successiva seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti
non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto
nel presente disciplinare, alla lettura dei ribassi offerti.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi
sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo
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dell’appalto. Si applica il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 6 bis della
Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 14. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata o
decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo
la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel
caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara sarà
aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi
identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta.
L’esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Ove l’impresa risultante aggiudicataria dell’appalto abbia formulato un ribasso superiore al 25 per
cento, sarà oggetto di verifica delle analisi giustificative contenute nell’offerta, ai sensi del comma 6 ter
della Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 14.
ART. 12 - ADEMPIMENTI NECESSARI PER L’AGGIUDICAZIONE
E PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
12.1 - L’Amministrazione aggiudicatrice, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procederà alla
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art. 38 e 48,
comma 2, del Codice dei contratti.
12.2 - L’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e
comunque entro i 5 giorni successivi all’aggiudicazione stessa:
a) all’aggiudicatario;
b) al concorrente che segue nella graduatoria;
c) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
d) a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso
l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni;
e) a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con
pronuncia giurisdizionale definitiva.
L’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà, ai soggetti sopra elencati, la data di avvenuta
stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro i 5 giorni successivi
alla stipula stessa.
12.3 - L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il
termine di 60 giorni.
12.4 - Ai sensi del comma 10 dell’art. 11 del Codice dei contratti, come sostituito dall’art. 1 del D.lgs
20.03.2010 n. 53, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi indicati dal comma 10
bis del predetto art. 11 del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 1 del D.lgs 53/2010.
Le comunicazioni predette saranno fatte:
Esclusivamente a mezzo E_mail PEC all’indirizzo espressamente indicato dal concorrente nella
domanda di partecipazione.
12.5 - Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato
nella graduatoria finale.
12.6 - Fatti salvi gli ulteriori adempimenti che saranno richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice alla
ditta aggiudicataria, la stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della
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garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa,
ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs 163/06. In caso
di possesso della certificazione di qualità, detta garanzia potrà esser ridotta nella misura del 50%. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà 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, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante – sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 113 comma 3 del Codice dei contratti.
12.7 - L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Amministrazione
aggiudicatrice per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nel termini stabilito, salvo
i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che
risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Sono a carico dell’affidatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., l'accesso agli atti è differito:
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta , fino all'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma
di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono
acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di
ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente)
nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra,
anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in
base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati,
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta
costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs.
n. 163/2006 e dalla legge n. 241/90 e s.m.
Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.
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La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
Normativa di riferimento:
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.163/2006 e s. m. i., al D.Lgs
207/10 s.m.i. alla L.R. n.12/11, al D.P. n.13/12, L.R. 14/2015.
Palazzolo Acreide 23/10/2015

Il Responsabile del IV Settore LL.PP. e Servizi
e Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni Donetti
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