COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Provincia di Palermo
A R E A T E C N I C A
BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lercara Friddi, piazza Abate Romano n. 19, Cap.
90025, tel. 091/8247111, fax 091/8252643.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006 e
ss.mm.ii..
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: Lercara Friddi, corso G. Sartorio n. 56/60.
3.2.

Descrizione:

lavori

di

manutenzione

plesso

scolastico

Sartorio,

codice

CUP:

F85J14000000006, codice CIG: 63665524E9.
3.3. Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a misura, compresi oneri per la sicurezza e
manodopera, € 471.824,85 (Euro quattrocentosettantunomilaottocentoventiquattro/85).
3.4. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 237.619,38 (Euro duecentotrentasettemilaseicentodiciannove/38), oltre ad € 7.260,40 (Euro settemiladuecentosessanta/40) per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 226.945,07 (Euro duecentoventiseimilanovecentoquarantacinque/07) per manodopera.
3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: ripresa intonaci interni, controsoffitti, ripresa
pavimenti e rivestimenti, revisioni infissi interni, preparazione di pareti, coloritura interna,
sistemazione di area esterna e manutenzione impianti – Categoria prevalente OG2, class. II –
importo € 369.612,14. Categoria scorporabile OG11, class. I – importo € 94.952,31.
3.6. Il progetto è stato validato giusto verbale del 14.2.2014.
3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53,
comma 4, del D.L.vo 163/2006.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 230 (duecentotrenta) naturali, successivi e continui
decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata dalla data di consegna definitiva.
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5. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE: In esecuzione
della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 9.12.2014, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67 della legge 266/2005, le imprese concorrenti sono tenute al pagamento della
contribuzione quale condizione di ammissibilità dell’offerente alla procedura di gara.
Per la presente gara il contributo è di € 35,00 (Euro trentacinque/00).
6. TERMINE INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. Termine: il plico deve pervenire entro le ore 10,00 del giorno 12.10.2015.
6.2. Indirizzo: piazza Abate Romano n. 19, 90025, Lercara Friddi (PA).
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al presente bando.
6.4. Apertura offerte: il seggio di gara, sarà composto dal Responsabile dell’Area Tecnica, nella
qualità di

Presidente

di

gara,

nonché

da n.

2

collaboratori/testi

con

funzioni

di

Componente/Segretario il primo e di Tecnico addetto alle operazioni di gara il secondo.
Il Presidente di gara darà inizio all’apertura dei plichi presso la sede della stazione appaltante di via
Vittorio Emanuele III n. 46, Area Tecnica, alle ore 10,00 del giorno 13.10.2015. L’eventuale
seconda seduta pubblica presso la medesima sede, sarà comunicato ai concorrenti ammessi,
mediante avviso pubblicato sul sito informatico di questo Comune (l’interruzione giornaliera per la
chiusura dell’ufficio pubblico non è da intendersi come interruzione della seduta di gara).
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
7.1 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, lett. 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.L.vo
6.9.2011 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;
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c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L.vo 6.9.2011 n. 159 e
ss.mm.ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1/bis, comma 14, della legge
18.10.2011, n. 383, come sostituito dal D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22.11.2002 n. 266.
8. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria di
€ 9.437,00 pari al 2% del prezzo base e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione
definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii..
9. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati dall’Assessorato Regionale Istruzione e
Formazione Professionale, giusto decreto MEF/MIUR/MIT sottoscritto in data 23.1.2015, giusta
nota prot. n. 2490/GAB dell’8.6.2015.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 34, del D.L.vo 163/2006 e
ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.L.vo 163/2006 e
ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’art. 34, comma f/bis, del D.L.vo n. 163/2006.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti od
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo aggregazione di imprese di
rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati
indicati per l’esecuzione di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), (consorzi tra
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara.
E’, infine, vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione
di un consorzio, di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
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E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento, di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al
raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92
del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che
partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
10A. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L.R. 20.11.2008
N. 15 – LEGGE 13.8.2010 N. 136 – LEGGE N. 217 DEL 17.12.2010): Ai sensi della L.R.
20.11.2008 n. 15, della legge n. 136/2010 e della legge n. 217 del 17.12.2010, si fa presente che:
1) l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente delle filiera delle imprese, a qualsiasi titolo
interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente bando di gara, avranno l’obbligo di utilizzare
uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane
S.p.A., ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale, ovvero altri
strumenti di incasso o di pagamento, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente il codice identificativo di gara (CIG) ed il
codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, già indicati nel bando di gara;
2) l’aggiudicatario dovrà comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, generalità e codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’aggiudicatario provvederà, altresì, a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore, con la sottoscrizione del
contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e dovrà comunicare i dati indicati al comma 7 del medesimo articolo
al committente, nei termini previsti dalla legge. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o
della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto nonché l’applicazione
delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
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3) si procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante od uno dei
dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
4) la stazione appaltante verificherà il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1) e 2).
10B. CLAUSOLA DELL’APPALTATORE IN CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA DEL
MINISTERO DELL’INTERNO N. 0004610 DEL 23.6.2010 “CONTROLLI ANTIMAFIA
PREVENTIVI NELLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI INFILTRAZIONE DA PARTE DELLE
ORGANIZZAZIONI CRIMINALI”.
In conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23.6.2010, avente oggetto
“Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni
criminali”, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa, la Stazione
Appaltante imporrà all’impresa aggiudicataria:
1) l’obbligo di comunicare alla medesima stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuto a qualsiasi titolo:
- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (quando non assimilabile a sub-appalto ai sensi dell’art. 118, comma 1,
del D.L.vo n. 163/2006);
- noli a caldo (quando non assimilabile a sub-appalto ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.L.vo n.
163/2006);
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri;
2) l’obbligo di interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei cui confronti
il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.
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La stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese predetto, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso ai cantieri, di cui all’art. 5-bis del D.L.vo n. 490/94.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE: Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
all’art.40 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie OG2 classifica IIª ed OG11 classifica Iª.
Per la categoria scorporabile OG11, classifica Iª, gli operatori economici non in possesso
dell’attestazione SOA possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e ss.mm.ii..
(Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea)
I concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle
imprese italiane alle gare, da dimostrare in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi Paesi.
12. AVVALIMENTO: I concorrenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento con
l’osservanza delle modalità, prescrizioni e condizioni di cui all’art. 49 del D.L.vo 163/2006 e
ss.mm.ii..
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’impresa ha la possibilità di fare riferimento ai requisiti di
capacità tecnica, economica e finanziaria di un’impresa ausiliaria facente parte o meno dello stesso
gruppo.
A riguardo il concorrente deve allegare:
- attestazioni SOA propria e dell’impresa ausiliaria;
- una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
- una dichiarazione circa il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del “Codice dei Contratti”;
- 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;
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- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del “Codice dei Contratti”, nonché dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio od associata o consorziata e che non si trova in una situazione di controllo con una
delle imprese che partecipa alla gara;
- contratto in originale o copia autenticata in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;
- nel caso di avvalimento di impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
cui sopra, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- dichiarazione congiunta dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria con la quale entrambe
dichiarano che sussiste responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
13. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità (servizi di accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 della su citata delibera da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
14. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO: La
documentazione di gara consistente in relazione generale/specialistica, computo metrico estimativo,
cronoprogramma, analisi dei prezzi, elenco prezzi, capitolato speciale d’appalto e schema di
contratto, piano di sicurezza e di coordinamento, disegni, piano di manutenzione dell’opera, è
disponibile sul sito internet www.comune.lercarafriddi.pa.it – sezione trasparenza/bandi.
Il sopralluogo è obbligatorio.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
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Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione
appaltante dalla data di pubblicazione e fino ai due giorni antecedenti la data di scadenza per la
presentazione dell’offerta, all’indirizzo pec comune.lercarafriddi@pec.it una richiesta di
sopralluogo indicando nome, cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuarlo.
La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la
convocazione.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice.
Data e luogo del sopralluogo sono comunicate con almeno un giorno di anticipo.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti dal certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito
di delega, purchè dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, 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, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti
i suddetti operatori.
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.
15. CHIARIMENTI: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo di posta elettronica certificata
comune.lercarafriddi@pec.it almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito ufficiale del Comune:
www.comune.lercarafriddi.pa.it – sezione trasparenza/bandi.
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – APPALTO CON CORRISPETTIVO A MISURA:
Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, a termini
dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, con esclusione automatica dalla gara, art. 122, comma 9,
del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del ripetuto Codice. L’esclusione automatica
non è esercitatile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica
l’art. 86, comma 3, del “Codice dei Contratti”. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della congruità e di
avvalersi di quanto previsto dall’art. 140 del “Codice dei Contratti”.
18. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
19. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.L.vo n. 163/2066 e ss.mm.ii. e di cui alla legge n. 68/99;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione
dell'offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile;
c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento della presentazione
dell'offerta, non dimostrino di avere versato la somma dovuta al titolo di contribuzione di cui al
precedente punto 5);
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;
g) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva di legge, nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, commi 1 – 2 , del “ Codice”, come integrati dall’art. 7 comma 2,a della L.R.
12/2011 (la quota in aumento costituita per almeno la metà in contanti o in titoli o con fidejussione
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bancaria); nonché prestare la garanzia di cui all’art..125 del “Regolamento”, relativa alla copertura
dei seguenti rischi: danni da esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale, a
copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi o correlati; responsabilità civile (RCT) con un
massimale pari ad €. 500.000,00. I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi agli
schemi di tipo 1.2 e 2.3. approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo
2004, n. 123 (GURI n. 109 dell’11.5.2004 S.O.), tenendo conto delle norme Regionali al riguardo;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; nel caso di concorrenti
raggruppati ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del “Codice”, i requisiti di cui
all’art.61,comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, devono essere posseduti ovvero assunti (non
in termini assoluti, ma nella “quota” esecutiva) nelle misure minime di cui all'art. 92 comma 2 del
“Regolamento”. Inoltre, per il caso di aggiudicazione a uno dei suindicati soggetti raggruppati, il
concorrente, con l’atto stesso della partecipazione, assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di LL.PP. con riguardo alle associazioni temporanee o Consorzi o Geie (gruppo
europeo d’interesse economico);
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 32 del capitolato speciale d’appalto
e previo accreditamento delle relative somme da parte dell’ente finanziatore;
l) all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124,
commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 26/ter del D.L. 69/2013 e ss.mm.ii. – decreto del fare.
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata (appalto con corrispettivo a misura) ai sensi dell’art. 33
del C.S.A.;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, ivi inclusi i relativi
“obblighi di tracciabilità” ex L. 136/10 e ss.mm.ii.; vale “clausola di gradimento” secondo cui non
potranno richiedersi o comunque autorizzarsi subappalti a favore di ditte che abbiano partecipato, in
forma singola o associata, alla presente gara. I noli e le forniture sono regolati dall’art. 21 LR. 20/99
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e ss.mm.ii.; in ordine ai pagamenti, si provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
o) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste del
presente bando, dal disciplinare di gara e dalla dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità,
saranno applicate,altresì, le cause di esclusione previste dall’art. 46, comma 1/bis del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii.;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.L.vo
163/2006 e ss.mm.ii.;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lvo 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
r) il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Simone Miceli, Responsabile dell’Area Tecnica
del

Comune

di

Lercara

Friddi,

tel.

091/8247157,

fax

091/8252643,

PEC

simonemiceli.areatecnica.lercarafriddi@pec.it.
Lercara Friddi, lì 11.9.2015

UTC/fp
11/11

