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BANDO DI GARA
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
Normativa di riferimento: legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e regolamento di esecuzione
emanato con decreto presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012.
Ai fini del presente bando, si intende per:
- Codice Appalti il testo del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.
- Regolamento di Esecuzione il testo del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.

I. Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
AMAP S.p.A.
Carta d'identità nazionale:
IT
Indirizzo postale:
Via Volturno, 2
Città:
Palermo
Codice postale:
90138
Paese:
ITALIA
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Punti di contatto per informazioni di carattere amministrativo:
Dott.ssa Wanda Ilarda
Tel: 091/279240
Fax: 091/279330 – 091/279228
Posta elettronica:
wanda.ilarda@amapspa.it
Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:
Ing.Maurizio Bisso Tel.: 091/279522
Fax.: 091/279529
Posta elettronica:
maurizio.bisso@amapspa.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice:
info@amapspa.it
Accesso elettronico alle informazioni:
www.amapspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Società per azioni a prevalente capitale pubblico
I.3) Omissis
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: No
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
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LOTTO 1 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO 1
di Palermo - zona denominata “Levante” della ex gestione APS S.p.A. (come da
elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo Quadro CIG: 631075796A
LOTTO 2 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO 1
di Palermo - zona denominata “Libeccio” della ex gestione APS S.p.A. (come da
elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo Quadro
CIG: 63107947F3
LOTTO 3 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO 1
di Palermo - zona denominata “Ponente” della ex gestione APS S.p.A. (come da
elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo Quadro
CIG: 6310763E5C
LOTTO 4 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO 1
di Palermo - zona denominata “Tramontana” della ex gestione APS S.p.A. (come da
elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo Quadro
CIG: 6310781D37
Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO 1 di Palermo.
Codice NUTS: I T G 12
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II.1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:

II.1.3) Informazioni sugli appalti:
L'avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:

Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO 1 di Palermo zone denominate “Levante”, “Ponente”, “Tramontana” e “Libeccio” della ex gestione APS
S.p.A.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) per singolo lotto
Vocabolario principale
Lavori su rete idrica e fognaria

45231300-8

II.1.7) Omissis

II.1.8) Divisioni in Lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto per singolo lotto:

 l’ammontare complessivo dell’appalto è di euro 1.200.000,00 (IVA esclusa)
 e precisamente per singolo lotto:
 € 300.000,00 di cui € 280.000,00 per lavori, ed € 20.000,00, presuntivamente stimati, per oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti ribasso d’asta;


ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 ed in conformità
all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente OG6“ classifica I “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione”
Lavorazioni

Categoria

Classifica

Importo lavori

Qualificazione
obbligatoria

Lavori su rete fognaria

OG6

I

280.000,00

Sì
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La categoria prevalente OG6 è subappaltabile nel limite massimo del 30%.

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto (Accordo Quadro)

III. Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste per singolo lotto:
Garanzia provvisoria: garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari a
euro 6.000,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a favore della Stazione Appaltante, a
scelta dell’offerente.
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, in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia
autenticata, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice (Amap spa).
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 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 sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e stipulata
esclusivamente per la gara alla quale è riferita.
Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve essere corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo
113 del D.Lgs. n. 163/2006 valida fino al collaudo dei lavori.

Si precisa che la garanzia di cui sopra sarà svincolata con l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio dei lavori.

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Per fruire di
tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee), precisando che in caso di ATI il requisito deve
essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato
dal Ministero delle attività produttive con Decreto 12/03/2004 n. 123.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito,
la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come capogruppo.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Si precisa che la cauzione provvisoria è “elemento essenziale “ dell’offerta, al fine di
garantire la serietà dell’offerta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.75,
comma 1, 4 e 46 comma 1/bis del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 bis dell’art.38 ed
al comma 1 ter dell’art.46 del D.lgs n.163/06, introdotti dall’art.39, commi 1 e 2, del
D.L. n.90 del 2014, convertito nella L.n.114 dell’11/08/2014, si precisa ulteriormente
quanto segue:
a) la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art.38 del D.lgs
n.163/06 (ossia delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei
requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione dalla gara
d’appalto, previste dal comma 1 del medesimo art.38) obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento in favore di questa stazione appaltante, di
una sanzione pecuniaria che viene stabilita, per la presente procedura di
gara, nella misura dello 0,15% del valore dell’appalto corrispondente
all’importo di euro 450,00 per singolo lotto.
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Cauzione Definitiva per singolo lotto: Dovrà essere costituita secondo quanto previsto
dall’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici per singolo lotto: L’aggiudicatario deve
altresì, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e con le modalità di cui all'art. 125
del DPR n. 207/2010 e successive modifiche, stipulare una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale degli impianti e delle opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei
lavori (CAR) il cui massimale deve essere pari all'importo del contratto sia in partita 1 che in partita
2, euro 200.000,00 per danni ad opere ed impianti preesistenti, euro 100.000,00 per demolizione
e sgombero (partita 3), oltre la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) compresi i
danni a cavi e condutture sotterranee, con un massimale pari a € 500.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del
Decreto Legislativo n. 163/2006; che siano incorsi nei divieti di cui agli artt. 36, 37 e 90 comma 8
del medesimo Decreto; che non sono in regola con la Legge n. 383/2001; che versano nelle
condizioni di esclusione ai sensi del Decreto Legislativo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità
tra uomo e donna) e/o ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/1998 come modificato dalla Legge n.
189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); che versino nella
situazione di cui all'art.2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2008.
Ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2012 e della
deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2012, per la partecipazione alla gara per ogni singolo lotto è
dovuto il versamento di euro 35,00 versato con le modalità di cui al punto 7) del disciplinare di
gara che fa parte integrante del presente bando:
Lotto 1 “Levante” CIG: 631075796A
Lotto 2 “Libeccio” CIG: 63107947F3
Lotto 3 “Ponente” CIG: 6310763E5C
Lotto 4 “Tramontana” CIG: 6310781D37
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Il versamento della suddetta sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione
provvisoria richiesta al presente paragrafo III.1.1.
Ove venga accertata la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art.38 del
D.lgs n.163/06, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e
all’assenza delle cause di esclusione dalla gara d’appalto, sarà assegnato al
concorrente un termine di cinque giorni per produrre, integrare e/o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, secondo le specifiche indicazioni
che saranno fornite da questa stazione appaltante, con specifica nota di
richiesta, con la quale saranno altresì esplicitate le modalità per provvedere al
pagamento della suddetta sanzione pecuniaria.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza
delle dichiarazioni di cui sopra non indispensabili non sarà richiesta alcuna
regolarizzazione né applicata alcuna sanzione.
b) le prescrizioni di cui sopra si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni in questione, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al
presente bando di gara e relativo disciplinare.

III.2.2)Capacita economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica per singolo lotto
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora in possesso di attestazione SOA di cui al DPR
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
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Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d), e), f), ai sensi degli articoli 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’articolo 37 del
D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37,
comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’unione
europea di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006. Per i concorrenti
stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applicano le
disposizioni relative ivi riportate.
I Consorzi devono indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per conto
dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati
per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.
La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti,
successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i
soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. Per i casi contemplati dall’articolo 116
del D. Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni relative ivi riportate.
Pertanto:
− È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
− Ai sensi dell’art.37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti per singolo lotto:

Categoria OG6 I classifica
Sezione IV: Procedura
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Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.163/2006 il concorrente potrà fare
ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre
le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con le specificazioni di
cui all’art. 88, comma 1 del DPR n.207/2010. Non sono ammessi, pena esclusione, sia
l’avvalimento della medesima ausiliaria da parte di più concorrenti sia l’autonoma partecipazione
alla gara dell’impresa ausiliaria, in qualsiasi forma.

IV. Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta.
PRECISAZIONE
Le imprese potranno concorrere per uno o più lotti presentando per ciascuno di essi offerta
separata, ma potranno restare aggiudicatarie di uno solo di essi; pertanto l’aggiudicataria
provvisoria di un lotto verrà esclusa dal prosieguo della gara per l’aggiudicazione dei lotti
successivi.
L’ordine di aggiudicazione dei lotti sarà determinato mediante sorteggio all’inizio della
seduta pubblica nel giorno di celebrazione della gara.

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione per singolo lotto:
Prezzo più basso.

L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 19 comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/2011, sarà
effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello 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, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto II.2) del presente bando di gara, da applicare all’elenco prezzi
posto a base di gara.
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Si procederà con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Decreto Legislativo n.
163/2006. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. L’Amministrazione
appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.
19, comma 6, della L.R. n. 12/2011. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e quando l'appalto ha
natura transfrontaliera, in tali casi si applica l’articolo 86, comma 3 del Decreto Legislativo n.
163/2006.
Si applica l'art. 11, comma 3, lettere c), c.2) e d) del Regolamento approvato con D.P. n. 13/2012.
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
IV. 2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:
No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento dell'Amministrazione aggiudicante:
Lotto 1 “Levante” CIG: 631075796A
Lotto 2 “Libeccio” CIG: 63107947F3
Lotto 3 “Ponente” CIG: 6310763E5C
Lotto 4 “Tramontana” CIG: 6310781D37
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.
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Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art.32, c.7 bis del D.L.21/6/2013
n.69 convertito con legge 98/13, l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere
formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro. A tal uopo il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun
concorrente in misura percentuale rispetto all’importo al netto del ribasso offerto
depurato degli oneri di sicurezza.
Tale percentuale dovrà essere individuata espressamente in seno all’offerta
economica prodotta.

IV.3.3) Condizioni per ottenere copia degli elaborati grafici, il capitolato speciale d'appalto,
l'elenco prezzi relativamente al singolo lotto
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data : 27 luglio 2015
Documenti a pagamento: Si
Condizioni e modalità di pagamento:
Gli elaborati grafici, il Capitolato Speciale di Appalto, l’elenco prezzi, dsono visionabili presso il
Servizio Tecnico tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00; è possibile
acquistare una copia del progetto, del singolo lotto, su CD, fino a 3 giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte, presso il predetto Servizio, tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore
10,00 alle ore 13,00, previo versamento dell'importo di € 8,00 per singolo lotto, a mezzo assegno
circolare non trasferibile intestato ad AMAP SPA, ovvero mediante bonifico bancario intestato ad
AMAP SPA presso UNICREDIT S.p.A. : IT59A0200804642000300023622.

A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, almeno 48 ore
prima della data di ritiro, alla Stazione Appaltante al numero tel.091/279316– 091/279240
fax 091/279330 – 091/279228.Ove, per qualsiasi motivo, la documentazione richiesta non
venga ritirata in tempo utile, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità. Il
presente bando ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito internet della
Stazione Appaltante www.amapspa.it , dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.
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IV.3.4) Termine e luogo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
per tutti i lotti
Data: 30 luglio 2015 Ora: 14.30
Presso AMAP S.p.A. Via Volturno n. 2 90138 Palermo, Segreteria di Direzione, tutti i giorni
lavorativi escluso il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.30.
IV.3.5) Omissis
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Data: 31 luglio 2015 Ora: 9.00 presso AMAP SPA via Volturno 2 – Palermo.
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto l'eventuale seconda seduta
pubblica, presso la medesima sede si terrà alle ore 9.00 del giorno 3 agosto 2015
con eventuale prosecuzione alle ore 9.00 del giorno 4 agosto 2015.

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano
interesse. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico:
No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'U.E.:
No.
VI.3) Informazioni complementari:
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
Sì.

a) L'appalto è disciplinato dalla L.R. n. 12/2011 e dal Regolamento approvato con D.P.
n.13/2012.
b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la
procedura di aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte
integrante del presente bando.
c) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’Ente
Appaltante mediante fax o posta elettronica.
d) L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. ed utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle
commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla suddetta L.n.136/2010,
sul quale farà confluire, ai sensi dell’art.2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, tutte le somme
relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul suddetto conto corrente e che,
comunque, effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle
prescrizioni di cui alla L.n.136/2010 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto del predetto obbligo
comporta la risoluzione di diritto del contratto;
e) La stazione appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto, qualunque sia lo
stato di esecuzione del contratto stesso, nell’ipotesi di cui il Legale rappresentante e/o
uno degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e/o uno dei Dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
7
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f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

o)
p)
q)

r)

s)

t)
u)
v)

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (art. 2, comma 2, della Legge
Regionale n. 15/2008.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del
D. Lgs. n.163/2006, i requisiti di cui al punto III.2.3 del presente bando devono essere
posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora
associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del
medesimo D.P.R. n.207/2010 qualora associazioni di tipo verticale.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs n.163/2006.
La contabilità dei lavori sarà effettuata: ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, a
misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2) del presente bando; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
I pagamenti relativi ai lavori 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
garanzia effettuate. Nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 la
stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
Si richiama l'art. 118 comma 3, ultimo periodo del medesimo decreto.
E’esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 241 del D.Lgs n.163/2006, la
competenza è demandata al foro esclusivo di Palermo.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali
verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione
Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati
personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. n.
196/2003. L’interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di
cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del Decreto Legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto e
il numero di fax per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della
notifica a mezzo fax o posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la procedura
preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica
sarà considerata valida la data di spedizione del fax o posta elettronica certificata
indicati nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'Amministrazione potrà
essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee
indicazioni fornite dal concorrente.
Il contratto d’appalto conterrà tutte le “Clausole di autotutela” e quanto altro previsto nel
Protocollo di Legalità del 12.7.2005 e di cui alla Circolare dell’Assessorato Lavori
Pubblici della Regione Siciliana n.593 del 31.1.2006.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’artt. 139
e 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al
“Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 deve presentare
unitamente ai documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione allegato al
disciplinare di gara.
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m)
n)
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CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla
stazione appaltante ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000. I concorrenti che
risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara.
2) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di
appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo l’
“Informativa Antimafia” di cui all’art.91 del D.lgs.159/2011.
3) 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 ecc., 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 il suddetto termine di 10 giorni la
commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, da corso al procedimento
di aggiudicazione provvisoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati
tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di
aggiudicazione dell’appalto. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia
degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di
manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità.
4) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle
clausole riportate nella dichiarazione di cui al punto 8 del Disciplinare di Gara, le imprese
verranno escluse con la sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un anno alle gare
di appalto bandite in ambito regionale.
5) L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di
apposita comunicazione all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed all’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici.
6) L’AMAP S.p.A. ha aderito alla sotto elencata convenzione della quale si intendono riportati i
contenuti (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) e che l’impresa aggiudicataria sarà
tenuta ad osservare e rispettare: Convenzione con il Comitato Paritetico per la Prevenzione
degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/0/2007 n. 20.
7) Le prescrizioni contenute nel presente bando e allegato disciplinare sostituiscono o modificano
le diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.
8) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento
della gara né alla successiva aggiudicazione.
9) La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di revocare/annullare la gara o di
modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò
comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o
richiesta di sorta.
10) Il Responsabile del procedimento ha espresso parere favorevole in linea tecnica sui progetti in
data 25 giugno 2015 e precisamente con provvedimento n.17 Libeccio, n.18 Ponente, n.19
Tramontana, n.20 Levante.

Appalti.eu

Appalti.eu

w) Si applica ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia l'art. 28 del D.P. n.
13/2012 (GURS n.7/2012).
x) Ai sensi dell’art.26-ter della legge 9 agosto 2013, n.98 conversione con modificazioni
del decreto legge 21 giugno 2013 n.69 e del decreto legge 192/2014 “in deroga ai
vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale”.
y) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.Wanda Ilarda
AMAP S.p.A. Via Volturno 2 – 90138 Palermo – Tel 091/279240 Fax 091/279330
Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione: Ing.Gaetano Rotolo
AMAP S.p.A. Via Volturno 2 – 90138 Palermo

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale:
T.A.R. Sicilia Palermo
Indirizzo postale:
Via Butera 6
Città:
Palermo
Codice postale:
90133
Paese:
ITALIA
Telefono:
091/7431111
Fax:
091/6113336

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale:
Responsabile fase di affidamento Dott.Wanda Ilarda
Indirizzo postale:
Via Volturno, 2
Città:
Palermo
Codice postale:
90138
Paese:
Italia
Posta elettronica: wanda.ilarda@amapspa.it
Telefono:
091/279240
Indirizzo internet:
www.amapspa.it
Fax:
091/279228
Palermo 26 giugno 2015
Il Responsabile del Procedimento
(fase di affidamento)
Dott.ssa Wanda Ilarda
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si richiama l'art. 243 bis del Decreto Legislativo n.163/2006.
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DISCIPLINARE DI GARA
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
Normativa di riferimento: legge regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e regolamento di esecuzione
emanato con decreto presidenziale n° 13 del 31 gennaio 2012.
Ai fini del presente disciplinare, si intende per:
- Codice Appalti il testo del Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.
- Regolamento di Esecuzione il testo del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.

Gara d'appalto suddivisa in quattro lotti relativa a:

LOTTO 2 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO
1 di Palermo - zona denominata “Libeccio” della ex gestione APS S.p.A. come da
elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo Quadro CIG: 63107947F3
LOTTO 3 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO
1 di Palermo - zona denominata “Ponente” della ex gestione APS S.p.A. come da
elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo Quadro CIG: 6310763E5C
LOTTO 4 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO
1 di Palermo - zona denominata “Tramontana” della ex gestione APS S.p.A. come
da elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo
Quadro CIG: 6310781D37
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LOTTO 1 - Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell’ATO
1 di Palermo - zona denominata “Levante” della ex gestione APS S.p.A. (come da
elaborato grafico DG01 schema planimetrico territori comunali) - Accordo Quadro CIG: 631075796A

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte (per tutti i lotti)
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione unica per la partecipazione ad uno o
più lotti, (pena la non ammissione alle operazioni di gara), devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero recapitati a mano entro il termine perentorio delle ore 14.30 del 30 luglio 2015
presso: AMAP SPA, via Volturno 2 – 90138 Palermo, Segreteria di Direzione, 1° piano,
tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.30.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale
sarà indicata data e ora del ricevimento del plico.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, il numero di
fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il codice fiscale, la partita I.V.A. del/i
partecipante/i, le indicazioni relative all’oggetto dei lavori, il codice C.I.G. del lotto o dei
1
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lotti per i quali intende partecipare, il giorno e l’ora dell’espletamento della gara e, nel
caso di avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, intestazione, indirizzo, numero
di fax, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale e partita I.V.A. dell' impresa/e ausiliaria/e.
Il recapito dei plichi, entro i termini, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche se per
qualsiasi motivo, compreso quello di forza maggiore, gli stessi non giungano a
destinazione.
Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto
IV.3.4 del bando e non si terrà conto, altresì, dei plichi sostitutivi o integrativi pervenuti oltre
detta scadenza.
I plichi devono contenere al loro interno due o più buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” (unica per tutti i lotti) e “B – Offerta
economica” (buste separate per ogni lotto cui si partecipa con l’indicazione
all’esterno del relativo CIG).
IN PRESENZA DI PIU’ DICHIARAZIONI, RESE DALLO STESSO SOGGETTO, E'
SUFFICIENTE ALLEGARE, IN OGNI BUSTA, UNA COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.
Nella busta “A” (unica per la partecipazione ad uno o più lotti) devono essere
contenuti, i seguenti documenti:
1)
domanda di partecipazione alla gara con l’indicazione del lotto o lotti per cui
si partecipa, (Modello A o Modello B debitamente compilato) 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, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 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; nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 34 comma 1, lettere d), e), f) ed f bis), del D.Lgs. n. 163/2006 gli stessi
dovranno indicare, le quote di partecipazione che ogni associato intende
assumere.
2)

attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia
del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai
legali rappresentanti con allegate copie dei documenti di identità degli stessi),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA), di cui all'art.40 del D.lgs. 163/2006,
regolarmente autorizzata, ed in corso di validità alla data di scadenza di
presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4 del bando di gara, che documenti
il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, secondo la casistica riportata al punto III.2.3 del bando di gara.
E' ammessa anche la relativa dichiarazione sostitutiva riportante i medesimi
elementi e dati qualificativi dell'attestazione, altresì sottoposta a successiva
verifica.
Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza
per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del
procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria,
persistere per tutta la durata dell’appalto).

3)

DICHIARAZIONE
resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale tutti i concorrenti, i
consorziati designati dai consorzi ed eventuali imprese ausiliarie in caso di
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“avvalimento” dichiarano le proprie posizioni presso gli enti previdenziali e
assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile – (Allegato 1 lettera i);
N.B.: Per agevolare i concorrenti è stato predisposto il modello “Allegato 1”, DA
ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed utilizzabile per le
dichiarazioni richieste ed indicate dal successivo punto 4) al punto 4.22) del
presente disciplinare, tenendo conto delle modifiche apportate dalla L. n. 106 del
12/07/11 e dalla L.R. n. 12/2011.
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza e resa, in un unico documento, con la
quale i soggetti o suoi procuratori, ovvero custode o amministratore giudiziario o
finanziario limitatamente al periodo dell'affidamento, assumendosene la piena
responsabilità, dichiara, indicandole specificamente e testualmente, di non trovarsi
in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e
precisamente:
4a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art.186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, e che nei
propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
4b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’ art. 6 del D.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste all’ art. 67 D.Lgs.159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
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4)

4c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; né di aver riportato 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 all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
3
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penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 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;
4d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55.
N.B. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
4e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;

4g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
(o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita);
4h) che ai sensi del comma 1-ter, dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato
ed integrato dal D.L. n. 70/2011, convertito con ulteriori modificazioni nella Legge n.
106/2011, non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, del D.Lgs. n. 163/06 e ss. mm. ii., 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;
4i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o
dello Stato in cui sono stabiliti);
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4f) di non avere commesso grave negligenza o malafede (secondo motivata valutazione
della stazione appaltante) nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;

4l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
N.B. Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE
4m)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 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 interdettivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.81 del 2008, cosi come
modificato dall'art.11 del D.Lgs. n.106/2009;
4m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'art. 7, comma 10 del suddetto Decreto, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
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4m-ter) i soggetti indicati alla precedente lett. b)
- di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
- ovvero - di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale,
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, e di avere denunciato i fatti
all'Autorità Giudiziaria.

a)

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)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di avere formulato l'offerta
autonomamente;

c)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti, che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del Codice Civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

N.B. Le cause di esclusione di cui sopra, non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs.
n.159/2011, ed affidate ad un custode o ad amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
4.1
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4m-quater)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, 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.
Ai fini del suddetto comma il concorrente dichiara alternativamente:

Elenca tutti i nominativi dei soggetti in carica, con le generalità, relative a :
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di
affidamento;
Indica, inoltre, tutti i nominativi e le generalità di eventuali soggetti, nelle qualità
sopra elencate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente
dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara");
N.B. Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente
punto 4c) ed in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può
5
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4.2 Il titolare o rappresentante legale dell'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare
“la catena” dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara che ha, comunque, interessato l'impresa
concorrente. Inoltre, ha l'obbligo di specificare, se in detto periodo l'impresa
concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione, affitto o
acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo,
indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede, nonché tutti i nominativi,
le date di nascita e residenza dei seguenti soggetti delle società interessate ai
predetti istituti:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società,
- il custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di
affidamento;
N.B. Tutti i soggetti di cui al presente punto devono rilasciare la dichiarazione di cui
al precedente punto 4c) ed in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R.
445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente, con
facoltà di utilizzare il Modello Allegato “4”;
4.3 caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) art.62 del
D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma
1, del D.Lgs n. 163/2006, presentano la documentazione, richiesta per la
qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola
gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre;
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essere resa dallo stesso legale rappresentante dell'impresa concorrente, con facoltà
di utilizzare il Modello Allegato “3”;
N.B. Ai fini dell’attestazione relativa ai requisiti di cui alla lett.b), c) e m-ter dell’art.38,
comma 1 del D.lgs.163/06, devono essere rese dichiarazioni personali, ai sensi e
nelle forma di cui al DPR 445/2000, anche da parte dei soggetti indicati dalle
richiamate disposizioni di cui alla lett.b) dell’art.38, comma 1 del D.Lgs.163/2006;

4.4 dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad assolvere a tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. ed
utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle
prescrizioni di cui alla suddetta L.n.136/2010, sul quale farà confluire, ai sensi
dell’art.2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, tutte le somme relative all’appalto compresi
i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di
bonifico bancario sul suddetto conto corrente e che, comunque, effettuerà tutti i
pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla
L.n.136/2010 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto del predetto obbligo comporta la
risoluzione di diritto del contratto;
4.5 dichiara che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa
non sono stati formulati rinvii a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
6
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procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e di essere consapevole che,
ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del
contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, alla risoluzione del contratto;
4.6 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di
obbligarsi sin d’ora ad eseguire i contratti attuativi, relativamente al lotto aggiudicato,
che le verranno ordinati, in ulteriori comuni rientranti nelle zone come da elaborato
grafico Schema planimetrico territori comunali – indipendentemente dalla
circostanza che le relative Amministrazioni Comunali abbiano già aderito alla
gestione del SII da parte della Stazione appaltante o vi aderiscano nel corso della
validità temporale dell’accordo quadro;
4.7 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei grafici di progetto, nei piani
di sicurezza, nel capitolato speciale d’appalto e nell'elenco prezzi.

4.9 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
4.10 attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006, e di essere
consapevole e di accettare incondizionatamente che i lavori saranno affidati dalla
Stazione Appaltante secondo le esigenze che dovessero verificarsi e senza che le
quantità assunte a base di calcolo del valore presunto dell’appalto posto a base di
gara sia vincolante per la Stazione Appaltante.
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4.8 OMISSIS

4.11 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato
e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
4.12 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
4.13 OMISSIS
4.14 ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 indica l’indirizzo di
posta elettronica certificata, autorizzando espressamente l’Amministrazione ad
usare tale mezzo, al quale inviare le comunicazioni di cui all’art 79 o eventuali
comunicazioni urgenti in merito all'appalto in oggetto:………………
7
www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu

4.15 indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché sub-appaltabili per legge intende, ai
sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della
relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.
In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse
Economico –non ancora costituito l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da
parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in
sede di esecuzione dei lavori.

4.17 dichiara che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21
L.R. n. 20/1999 e s.m.i.). La mancata presentazione di tale dichiarazione non
costituisce motivo esclusione dal partecipare alla gara, ma è motivo di diniego
dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori;
4.18 indica i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, fornendo apposito elenco
(art. 21 L.R. n. 20/1999 e s.m.i.);
4.19 dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni (La presente dichiarazione va resa da tutte le
imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);
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4.16 (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.
163/2006: 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 dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati;

4.20 dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo n.
198/2006 e s.m.i. (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi,
nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio
previsto dall'art. 41; di non avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori
ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche
ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di non trovarsi, nel biennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto
dall'art. 44, comma 11;
4.21 dichiara di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti
interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell'art. 14, comma 1, Decreto Legislativo
n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4.22 dichiara, con riferimento alla Legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi
avvalso di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
8
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(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico
– già costituito): MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di
Interesse Economico);

CAUZIONE PROVVISORIA (una specifica per ogni lotto cui si partecipa) (sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente) nella misura e nei
modi previsti dall’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. La garanzia
fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo (1.1) approvato dal
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004 n. 123, tenendo conto
delle norme del D.Lgs. n. 163/2006.
La garanzia provvisoria deve essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fidejussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, valida fino al
collaudo dei lavori.
L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi del art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, potrà
essere assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione
provvisoria;
Nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito, la polizza fidejussoria deve essere intestata a tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa
indicata come Capogruppo.
Si precisa che la cauzione provvisoria è “elemento essenziale “ dell’offerta, al fine di
garantire la serietà dell’offerta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.75,
comma 1, 4 e 46 comma 1/bis del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.
7) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE (per singolo lotto cui si partecipa)
l’avvenuto versamento per singolo lotto del contributo all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005
n. 266 e della delibera dell’Autorità medesima del 21/12/2011 e contenute nelle
istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici dei lavori, servizi e forniture.
Come indicato al punto B.2.2 delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute
all’Autorità i concorrenti, presa conoscenza del codice identificativo della gara (CIG)
pubblicato sul bando di gara, provvedono, alternativamente, al pagamento con le
seguenti modalità:
- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card,
Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al
“Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta
copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione con
l’indicazione del C.R.O. (Codice Riferimento Operazione).
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”; è attiva la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato
in originale all’offerta.
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6)
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9)

AVVALIMENTO - Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti
tecnico economici per la partecipazione alla gara e voglia utilizzare l’istituto
dell'Avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, oltre la documentazione
sopra elencata, dovrà presentare:
9.a
una dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs n. 163/2006
contenente la manifestazione di volontà a fruire di detto istituto, con specifica
indicazione dei requisiti non posseduti, nonché della indicazione dell'impresa
ausiliaria e dei requisiti posseduti da quest'ultima;
9.b
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa, in un
unico documento, con la quale l'impresa ausiliaria, assumendosene la piena
responsabilità dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna
delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; (A tal fine è
possibile utilizzare l'Allegato “1” limitatamente alle lettere sopraindicate)
9.c
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente, nonché, indicandole dettagliatamente, il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
9.d
una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo
34 D.Lgs n. 163/2006;
9.e
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, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie
dettagliatamente indicate;
9.f
nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera 9.e, l'impresa concorrente può
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006;
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Per i soli operatori economici esteri,sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite il bonifico bancario internazionale, sul Conto Corrente bancario n. 4806788,
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000
04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o
di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende
partecipare.
La Stazione Appaltante, potrà procedere al controllo, anche tramite l'accesso al
SIMOG dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del
codice CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.
I partecipanti devono effettuare il versamento entro il termine perentorio di cui al
punto IV.3.4 del bando di gara.
8)
Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico
di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale
LL.PP., allegata al presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante, e
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa partecipante alla gara
(Allegato “5”);
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9.g
9.h

dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3) del presente disciplinare relativa
all’impresa ausiliaria;
Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di
Legalità, di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale
LL.PP. , sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (Allegato
“5”);
Documentazione di cui al punto 2) del disciplinare di gara dell'impresa ausiliaria
(SOA).

10)

OMISSIS.

11)

OMISSIS

12) NEL CASO DI RICORSO ALL’A.T.I., la dichiarazione di partecipazione in
raggruppamento deve essere sottoscritta, da tutti i rappresentanti legali delle
imprese di costruzione associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto
(orizzontale-verticale-mista) con l’indicazione dell’impresa capogruppo e
l’indicazione per ogni associata dell’attività che si impegna a svolgere ed in caso di
ATI orizzontale le percentuali dei requisiti documentati.
La dichiarazione deve inoltre contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8
del Codice dei contratti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di
affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo
di imprese dal quale risulti:
•
il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente
rappresenta l’impresa capogruppo;
•
l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato
stesso per giusta causa;
•
l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’Ente
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni
rapporto.
E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte
di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di
concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio
sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma
dell’impegno del costituendo ATI.
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13) (caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico
– non ancora costituito): Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che faranno
parte della costituenda associazione o consorzio o GEIE con la quale indica a quale
impresa sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo, specificando le quote di partecipazione di ogni singola impresa al
raggruppamento nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
AVVERTENZE
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 bis dell’art.38 ed
al comma 1 ter dell’art.46 del D.lgs n.163/06, introdotti dall’art.39, commi 1 e 2,
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del D.L. n.90 del 2014, convertito nella L.n.114 dell’11/08/2014, si precisa quanto
segue:
a) la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art.38 del D.lgs n.163/06
(ossia delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di
ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione dalla gara d’appalto,
previste dal comma 1 del medesimo art.38) obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento in favore di questa stazione appaltante, di una sanzione
pecuniaria che viene stabilita, per la presente procedura di gara, nella misura
dello 0,15% del valore dell’appalto corrispondente all’importo di euro 450,00.
Il versamento della suddetta sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione
provvisoria richiesta al presente paragrafo III.1.1.
Ove venga accertata la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art.38 del D.lgs
n.163/06, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e all’assenza delle
cause di esclusione dalla gara d’appalto, sarà assegnato al concorrente un
termine di cinque giorni per produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite da questa
stazione appaltante, con specifica nota di richiesta, con la quale saranno altresì
esplicitate le modalità per provvedere al pagamento della suddetta sanzione
pecuniaria.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza delle
dichiarazioni di cui al presente disciplinare non indispensabili non sarà richiesta
alcuna regolarizzazione né applicata alcuna sanzione.
b) le prescrizioni di cui sopra si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni in questione, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al
presente disciplinare e relativo bando.
.A) Le cause d'esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.
Lgs. n.159/2011 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario (limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento) o finanziario.
B) Le documentazioni/dichiarazioni di cui ai punti 2), 4), 8) e 9) devono essere
prodotte/sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime
documentazioni/dichiarazioni devono essere prodotte/sottoscritte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico), ivi incluse le Ditte esecutrici indicate dal
Consorzio.
C) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
D) I soggetti cessati dalle medesime cariche, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4c).
Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa, ai sensi della legislazione vigente,
dal Rappresentante Legale in carica. Qualora abbiano subito i provvedimenti di
condanna di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa
concorrente dovrà dimostrare, di avere adottato atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando gli stessi, in copia
conforme, all’istanza di partecipazione alla gara.
E) Nella ipotesi in cui il concorrente, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, è stato interessato da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione di
azienda o ramo d'azienda, totale o parziale, i soggetti (titolare e direttore tecnico se
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F)

G)

I)

L)
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si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore
tecnico e dal socio unico - persona fisica -, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ovvero
custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di
affidamento) che rappresentavano le aziende cessionarie sono da considerarsi alla
stregua di quelli cessati dalla carica e pertanto dovranno rendere le dichiarazione di
cui al precedente punto D). Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa, ai sensi
della legislazione vigente, dal Rappresentante Legale del concorrente.
I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n.
163/2006 dovranno specificare il modello di associazione, le quote di partecipazione
al Raggruppamento temporaneo da costituirsi e le quote di esecuzione con riferimento
a ciascuna delle categorie di cui al punto II.2) del bando di gara.
I soggetti che intendono partecipare in associazione per “cooptazione”, ai sensi
dell’articolo 92, comma 5, del DPR n. 207/2010 devono specificarlo espressamente
nella domanda di partecipazione alla gara.
Le documentazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) devono essere uniche,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,12 e 13, salvo le integrazioni previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000, la dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere
indicata per esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando e del relativo
disciplinare di gara costituisce causa di esclusione dalla stessa.

La busta “B” (una per ogni lotto cui si intende partecipare con l’indicazione del
relativo CIG) deve contenere, a pena di esclusione:
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, in caso di
concorrente singolo, o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) salvo quanto previsto al
punto 5), (Allegato 6 Modulo Offerta) con l’indicazione del massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto, rispetto all’importo totale a base di gara, costituito dalla somma
dell’importo dei lavori, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto II.2) del bando di gara.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art.32, c.7 bis del D.L.21/6/2013
n.69 convertito con legge 28/13, l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere
formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di
lavoro.A tal uopo il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun
concorrente in misura percentuale rispetto all’importo al netto del ribasso offerto
depurato degli oneri di sicurezza.
Tale percentuale dovrà essere individuata espressamente in seno all’offerta
economica prodotta.
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Procedura di aggiudicazione per singolo lotto
La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno fissato al punto IV.3.8 del bando per
l’apertura delle offerte in prima seduta o il giorno fissato per la seconda seduta ovvero in
prosecuzione alla prima seduta, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso
negativo, ad escluderle dalla gara;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle
dichiarazioni di cui al punto 4) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara. E’ fatta salva l’ipotesi di
cui al punto 4m-quater) del presente disciplinare.
- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma
1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
consorziato dalla gara;
Procede inoltre:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso
dei requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti accertato l’effettivo
versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, entro il
termine di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012 e della delibera dell’Autorità medesima del
21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2012;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione appaltante cui
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai
sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 e e dell’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all’Osservatorio
Regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell’adozione da
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì
effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A,
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal punto 4 del disciplinare;
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta economica”
nell’ordine a seguito sorteggio dei lotti, così come previsto nel bando di gara, ed
alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse, determinando la graduatoria
per l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, alla determinazione della soglia di
anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.(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 dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media).
L’Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. n. 12/2011. Comunque la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
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Il ribasso deve essere espresso in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa
che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
Qualora l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la
relativa procura.
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Verbale delle operazioni di gara e contratto – spese pubblicità
Il verbale di gara ed il successivo contratto verranno redatti da un notaio designato dalla
Stazione Appaltante.
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria di ogni lotto tutte le spese inerenti i verbali di
gara ed il successivo contratto, e precisamente per ogni lotto:
- importo presunto di euro 700,00 per il primo verbale (durata orientativa 6 ore) ed euro
500,00 per ogni eventuale verbale successivo (durata orientativa 6 ore) e comunque sino
ad un massimo di euro 2.800,00 oltre oneri fiscali,
- importo presunto di euro 3.500,00 per la stipula del contratto, oltre oneri fiscali, salvo
la particolare complessità dello stesso, in tale ultimo caso potrà essere riconosciuto un
incremento non superiore al 20% del suddetto importo.
Sono a carico dell’aggiudicatario di ogni singolo lotto tutte le spese pro-quota inerenti la
pubblicità sui quotidiani secondo quanto previsto dall’art.34 comma 35 del
D.lsg.18.10.2012 n.179 convertito in legge 17.12.2012 n.221 e ss.mm.ii.
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inferiore a dieci e quando l'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si applica
l’articolo 86, comma 3 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Si applica l'art. 11, comma 3, lettere c), c.2) e d) del Regolamento approvato con D.P. n.
13/2012.
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.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Amministrazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi vengono
consegnati al Responsabile della fase di affidamento che né curerà la custodia in armadio
di sicurezza.
Successivamente all’aggiudicazione si procederà alla verifica circa il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art.38 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.
nei confronti
dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria.

Aggiudicazione definitiva per singolo lotto.
La Stazione Appaltante procede a verificare il possesso dei requisiti generali previsti
dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché la regolarità
contributiva dell'aggiudicatario provvisorio. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo
la Stazione Appaltante procede come previsto alla precedente lett. c) della ” Procedura
di aggiudicazione”.
La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo
12 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 1 provvede all'aggiudicazione definitiva.
Sono espressamente ed irrevocabilmente posti a carico della impresa aggiudicataria tutti
gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, previsti dal bando di gara, dallo schema di
contratto, dal capitolato speciale d’appalto, dalle specifiche tecniche, dai piani di
sicurezza.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, art. 28 del D.P. n. 13/2012
(GURS n. 7/2012) e da quanto previsto dal Protocollo di Legalità 12.7.2005.
Altre informazioni
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Si applicano le norme relative all'autocertificazione previste dal D.P.R. n. 445/2000,
ossia è consentito utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per sostituire
i certificati e le dichiarazioni normalmente richieste dalle Pubbliche Amministrazioni. In
tal caso “l'autocertificazione” va firmata dal cittadino interessato senza autentica,
essendo sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di
validità. Con l'eliminazione dell'autentica “l'autocertificazione” non necessita più
dell'imposta di bollo.
- IN PRESENZA DI PIU’ DICHIARAZIONI, RESE DALLO STESSO SOGGETTO, E'
SUFFICIENTE ALLEGARE, IN OGNI BUSTA, UNA COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.
- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato con
semplice riferimento ad altra offerta.
- Quando vi sia discordanza tra il ribasso offerto (in termine di percentuale) indicato in
cifre e quello indicato in lettere è valido il ribasso indicato in lettere.
- Non hanno efficacia eventuali richieste di ritiro delle offerte, già presentate entro il
termine perentorio previsto al punto IV.3.4 del bando, né sono efficaci le offerte di
uno stesso concorrente successive a quelle già presentate entro il medesimo termine.
- Si avverte che la mancata presentazione della dichiarazione riguardante i lavori o le
parti di opere da subappaltare preclude all'appaltatore la possibilità di affidare in
subappalto o in cottimo parte delle opere e dei lavori compresi nell'appalto. Non
potranno essere accordati ricorsi a noli se nell'offerta non è stata dichiarata la volontà
di ricorrervi.
- Si intendono richiamate nel presente appalto le disposizioni dettate dall'art. 21 della
Legge Regionale n. 20 del 13.09.1999 e ss.mm.ii., nonché gli obblighi di cui all'art. 2
commi 1 e 2 della L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii. e alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
- E' esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il presente bando sarà pubblicato nei modi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n.
163/2006.
AMAP SPA pubblicherà estratto del verbale di gara sul proprio sito informatico
all’indirizzo www.amapspa.it al fine di informare i concorrenti sull’esito della procedura nei
giorni successivi alla conclusione della gara e fino all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto. Nel predetto sito saranno date comunicazioni relativamente ad
eventuali prosecuzioni o riaperture delle operazioni di gara.
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Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.Wanda Ilarda
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione: Ing.Gaetano Rotolo
Palermo 26 giugno 2015
Il Responsabile del Procedimento
(fase di affidamento)
Dott.ssa Wanda Ilarda
Allegati:
Modello A Modello B Allegato 1) Allegato 2) Allegato 3) -

Domanda di partecipazione (impresa singola ovvero r.t.i. o
consorzio o GEIE già costituito);
Domanda di partecipazione (costituendo r.t.i., consorzio
ordinario, GEIE);
Dichiarazioni di cui al punto 4) al punto 4.22 del disciplinare di
gara;
Dichiarazione resa dal soggetto in carica;
Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, per
conto dei soggetti cessati dalla carica;
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Allegato 5) -

Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, per
conto dei soggetti titolari di cariche, muniti di potere di
rappresentanza, delle imprese cedenti;
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità ;

Allegato 6)

Modulo offerta.
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Allegato 4) -
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