Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
----------------------------

Fornitura strumentazione per l’”Incentivazione e lo sviluppo del Comando di Polizia
Municipale del Comune di Sant’Agata Li Battiati”. –
CUP C99G07000140005
CIG 52933323C0

1. STAZIONE APPALTANTE - Comune di Sant’Agata Li Battiati – Provincia di Catania – via
Bellini n° 54 - 095.7501111 fax 095.211094 - www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

1.1 ESPLETAMENTO GARA: Settore IV° Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi – via Bellini n° 54 –
095.7501278-282 – fax 095.211094 –
e-mail lavoripubblici@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
pec
lavoripubblici@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 2, 55 e 82 del D. Lvo n. 163/06
e ss.mm.ii coordinato con le norme recate dalla L. R. n. 12/11 e con le vigenti leggi e decreti legislativi
nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e del D.P.R. n. 207/2010 del D.P.R. n.
13/2012, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 19 comma 1 lettera a) della L. R.
n. 12/11.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 124, comma 8, del
D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., individuate ai sensi dell’art. 86, comma 1, del medesimo decreto.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI
ESECUZIONE:
3.1 Luogo di fornitura: Comune di Sant’Agata Li Battiati – Provincia di Catania - via Bellini n. 54.
3.2 Descrizione: Fornitura di strumentazione per l’”Incentivazione e lo sviluppo del Comando di Polizia
Municipale del Comune di Sant’Agata Li Battiati” secondo quanto riportato nel progetto operativo del
11.05.2012 elaborato “Relazione ed analisi dettagliata dei beni da acquistare – capitolato speciale descrittivo
e prestazionale” (apparati di videosorveglianza).

3.3 Importo complessivo della fornitura:
3.3.1 Importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza): €. 28.000,00 (Euro ventottomila/00);
3.3.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 420,00 (Euro
quattrocentoventi/00);
3.3.3

Importo della fornitura a base d’asta: €. 27.580,00 (Euro ventisettemilacinquecentottanta/00);

3.4 Modalità di esecuzione: le modalità e le caratteristiche sono riportate nel progetto operativo del
11.05.2012 elaborato “Relazione ed analisi dettagliata dei beni da acquistare – capitolato speciale descrittivo
e prestazionale”.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: il termine stabilito per l’esecuzione della fornitura è fissato in 60
giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

5. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI D’APPALTO: gli atti della procedura aperta nonché il progetto
del progetto operativo compreso il piano di sicurezza (DUVRI) sono visionabili presso il IV° Settore Lavori
Pubblici e Servizi Manutentivi di questo Comune sito in via Bellini n° 54 (piano terra), nei giorni Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 12:00 del 26.09.2013.
6.2 Indirizzo: Comune di Sant’Agata Li Battiati – Settore IV° Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, via
Bellini n° 54 c.a.p. 95030 Sant’agata Li Battiati (CT).
6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel presente bando e nel disciplinare di gara.
6.4 Apertura offerte: ore 10:00 del 27.09.2013.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 9. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. FINANZIAMENTO: l’appalto è cofinanziato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità con D.D.G. n. 1160 del 17.04.2013 e per la restante parte con fondi del bilancio
comunale”.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lvo n. 163/06 e
ss.mm.ii. nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11, nonché concorrenti con sede in Stati diversi dall’Italia alle
condizioni di cui all’art. 47 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11.
In caso di A.T.I. il mandatario dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno il 40% del requisito richiesto
(capacità economica e finanziaria e capacità tecnica) e ciascuna delle mandanti almeno il 10%; in ogni caso
l’A.T.I. dovrà coprire per intero il requisito richiesto e ciascun associato dovrà essere in possesso dell'
iscrizione alla C.C.I.A.A. come richiesto al successivo punto 11.1;

10. CAUZIONE: l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2%
dell’importo complessivo della fornitura di cui al punto 3.3.1 (€. 28.000,00) nei modi e nei termini dell’art.
75 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11 nonchè dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora
l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nei modi e nei
termini di cui all’art. 113 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii..
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere:
11.1 condizioni minime di qualificazione: iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria corrispondente a
quella di cui al precedente punto 3.2 (apparati di videosorveglianza);

11.2 per comprovare la capacità economica e finanziaria (art. 41 D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.):
a) dichiarazione concernente l’indicazione del fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a forniture nel
settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. L’importo relativo alle suddette forniture dovrà
essere pari almeno al doppio dell’importo dell’appalto complessivo di cui al punto 3.3.1 (€. 28.000,00);

b) qualora il concorrente non sia in grado di poter dimostrare il presente punto, in luogo potrà produrre
idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno n. 2 (due) distinti istituti, in busta chiusa, che attestino la
capacità economica e finanziaria del partecipante, la sua affidabilità, regolarità e correttezza del rapporto
intrattenuto con i medesimi istituti; in caso di A.T.I., ogni associata dovrà produrre analoghe dichiarazioni;

11.3 per comprovare la capacità tecnica (art. 42 D. L n. 163/06 e ss.mm.ii.):
dichiarazione contenente l’elenco delle principali forniture, nel settore oggetto della gara, eseguite negli
ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture
stesse, da cui risulti un importo in forniture non inferiore al doppio dell’importo complessivo dell’appalto di
cui al punto 3.3.1 (€. 28.000,00);

12. AVVALIMENTO: i concorrenti possono avvalersi dell’art. 49 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel
testo recepito dalla L. R. n. 12/11.

13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 19 comma
1 lett. a) della L. R. n. 12/11, dell’art. 82 comma 2 lett. a) e 124, comma 8, del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.
nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11, mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5) del presente bando; il
prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo
complessivo a base d’asta, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Si precisa che 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 dell’art. 86 del D. Lvo n.
163/06 e ss.mm.ii.. In questo caso non si applica l’art. 87 comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 163/06.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a 10; in tal caso si applica l’art. 86 comma 3 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii..
Il comma 1 dell’art. 86 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. non si applica quando il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque.
Ove in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

15. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
16. CLAUSOLE DI AUTOTELA:
a)

la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del
Prefetto ai sensi dell'art. 87 del D.Lvo n. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli
effetti del D. Lvo n. 159/2011, 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;

b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del
D.Lvo n. 159/2011.

17. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: ai sensi dell’art. 2
comma 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modificazioni, l’ente appaltante
procederà alla risoluzione del contratto 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.

18. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’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;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di
una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.
mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n.
383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge
22 novembre 2002, n. 266.
19. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il sopralluogo e la presa visione della documentazione di gara sono obbligatori. La mancata effettuazione del
sopralluogo e/o della presa visione della documentazione di gara saranno causa di esclusione dalla procedura
di gara. Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara è tassativo. Sarà possibile
effettuare il sopralluogo e prendere visione della documentazione di gara (progetto, capitolato tecnico,
schema di contratto, duvri, etc… ), per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del
procedimento siti in via Bellini n. 54 Sant’Agata Li Battiati (CT) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0957501282.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che
intende concorrere.
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati alla fornitura, i concorrenti
devono sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo
deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti
da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro
atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore
dei lavori.

20. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del D.L. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dei requisiti di cui alla Legge n. 68/99;
b)

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che non sono in regola con i contributi nei
confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile (la presentazione
del DURC è facoltativa);

c)

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al
sorteggio;

d) in caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in considerazione quella

più vantaggiosa per l’amministrazione;
e)

le spese contrattuali saranno a carico della ditta aggiudicataria;

f)

l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
113 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con la L. R. 12/11;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
h) i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’articolo 6 “modalità di pagamento”

dell’elaborato “Relazione ed analisi dettagliata dei beni da acquistare – capitolato speciale
descrittivo e prestazionale”;
i)

gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

j)

i pagamenti relativi ai lavori e/o forniture 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;

k) è esclusa la competenza arbitrale;
l)

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lvo n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;

m) vengono richiamate le norme di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità

dei flussi finanziari negli appalti pubblici. L’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 della L. n.
136/2010 ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via
non esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice
unico di progetto (CUP). Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione del
contratto;
n) in ottemperanza alle norme di cui all’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 si comunica che

la verifica del progetto è avvenuta in data 23.05.2012 a cura del Responsabile Unico del
Procedimento;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.

Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.;
p) ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. R. n.15/2008 e ss.mm. ii., l’aggiudicataria ha l’obbligo di

indicare un numero di conto corrente unico, sul quale verranno fatti confluire, da parte dell’Ente
appaltante, tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente
per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al
personale da effettuare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, postale o assegno circolare
non trasferibile. Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la risoluzione del
contratto per inadempimento;
q) la stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte,

di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura;
r)

l’esito della gara sarà pubblicato
www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it.

sul

sito

informatico

della

stazione

appaltante

L’Ufficio Responsabile delle attività istruttorie propositive, preparatorie della gara, della pubblicazione sino
alla predisposizione del contratto è il IV° Settore Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, sito in via Bellini
n.54 – Sant’Agata Li Battiati.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Santi Domina –Settore IV° Lavori Pubblici e Servizi
Manutentivi–via Bellini n° 54–95030 Sant’Agata Li Battiati (CT) – 0957501275/282–fax 095211094.
e-mail lavoripubblici@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
battiati.ct.it

-

pec

lavoripubblici@pec.comune.sant-agata-li-

Sant’Agata Li Battiati, 26.08.2013
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Santi Domina)

DISCIPLINARE DI GARA

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
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in via Bellini n° 54 – 95030 Sant’Agata
Li Battiati (CT), che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed 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”.
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 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) certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(C.C.I.A.A.) in corso di validità o dichiarazione sostitutiva dello stesso, che documenti il possesso
della categoria di attività adeguata alla fornitura da eseguire, per come indicato al punto 11.1 del
bando di gara;
(in caso di dichiarazione sostitutiva indicare: iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA di ………..
per la seguente attività…………… e che i dati relativi alla iscrizione sono i seguenti: 1) n.
d’iscrizione…….……2)
data
d’iscrizione……….…..3)
durata/data
termine…….…….4)
forma
giuridica….……5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza)……………………;)
3) dichiarazioni di cui ai punti 11.2 [a) o b)] e 11.3 del bando di gara;
4) nel caso in cui il concorrente non produca copia del DURC in corso di validità: dichiarazione
contenente l’iscrizione all’INAIL con il numero di codice della ditta, l’iscrizione all’INPS con il
numero di matricola aziendale e l’iscrizione alla Cassa Edile con il relativo numero di C. I.;
5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) ed
art. 38 comma 2 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.;
b) dichiara che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lvo n. 163/06 e

ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lvo
n. 163/06 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti;
c) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di contratti pubblici;
e) dichiara che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso
l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia
dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del
Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti
da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando di gara;
f) dichiara che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA, qualora posseduta, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico;
g) dichiara 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
interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248;
h) dichiara che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del D. Lvo n. 163/06 e
ss.mm.ii., non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D. Lvo
n. 163/06 e ss.mm.ii.;
i)

dichiara che non sussiste l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi
cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di
un convivente;

j)

dichiara che non sussistono sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art.67, comma
8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

k) dichiara che non sussiste l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma
14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
(ovvero qualora si sia avvalso di tali piani)
l)

dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ma che gli stessi si sono
conclusi;

m) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari;
n) elenca le imprese (denominazione, 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; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
o) di essere in regola con i pagamenti delle imposte e tasse;
p) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
q) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato prestazionale
d’appalto, nei piani di sicurezza (duvri) e nel progetto in toto;
r) attesta di essersi recato sul posto dove deve essere eseguita la fornitura;
s) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
t)

attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

u) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
v) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
w) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della fornitura;
(caso di 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):
x) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99;
y) indica le lavorazioni e/o le forniture che, ai sensi dell’art. 118 del L. vo n. 163/06 e dell’art. 109
del D.P.R. n. 207/2010, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
(caso di consorzi)
z) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati;
(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora
costituito):
aa) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
bb) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti di pubbliche forniture con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);
(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito):
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
6) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99;
7) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della fornitura di cui al punto 3.3.1 (€.
28.000,00) nei modi e nei termini dell’art. 75 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel testo recepito dalla

L. R. n. 12/11 nonchè impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicatario dovrà
presentare la cauzione definitiva nei modi e nei termini di cui all’art. 113 del D. Lvo n. 163/06 e
ss.mm.ii..
8) indica il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica, il cui utilizzo autorizza ai sensi dell’art. 79
comma 5 del Codice, per tutte le comunicazioni e l'eventuale richiesta di documentazione per la
verifica o altro inerenti la presente procedura di gara;
9) dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dei
luoghi ovvero dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei
luoghi di esecuzione della fornitura, verificabile sulla base degli atti della stazione appaltante;
10) dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31.01.06
dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici e precisamente:
Gara per l’affidamento della fornitura di…………………………………………………………..
Importo a base d’asta €………………………………..oltre IVA ed al netto degli oneri di sicurezza.
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio del 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 gennaio 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 di 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 lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche di 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.
Dichiara 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 accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per il 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
……………………………………
N.B. - Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
Le dichiarazioni di cui ai punti 4), 6), 9) 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.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) già
costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 6) deve 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, 8, 9 e 10, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo a base d’asta di cui al punto 3.3.3
del bando;
In caso che i documenti di cui alla lettera a) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.

2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4.
del bando per l’apertura delle offerte 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 hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto

5) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle
certificazioni e documentazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario
delle imprese qualificate, istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può, altresì, effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 38 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., con riferimento ai concorrenti individuati
secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura delle
buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse ed alla
individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lvo n.
163/06 e ss.mm.ii. nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11 e con le modalità di cui all’art. 121 del D.P.R. n.
207/2010.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara predispone, quindi, la graduatoria e redige il verbale di gara
con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii..
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione
appaltante.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.
A richiesta della stazione appaltante l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo classificato, nei termini
previsti dall’art. 48 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii., dovranno produrre, tutta la documentazione
eventualmente non ancora acquisita attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lvo n.
163/2006 e ss.mm.ii. nonché tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali dichiarati
di cui al punto 11. del bando di gara (artt. 41 e 42 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii..
Nel caso che la verifica di cui sopra non dia esito positivo la stazione appaltante procede a:
a) all’esclusione della gara dei concorrenti per i quali non risulta confermato il possesso dei requisiti generali
e speciali,
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli Uffici dell’Amministrazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della garanzia provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lvo n. 163/06 e
ss.mm.ii., del fatto a all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ed
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di falese dichiarazioni,

c) ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori
in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo
invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso suddetto termine di 10 giorni la
commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di
aggiudicazione. 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.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

