
 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

Denominata “Libero Consorzio Comunale” Ai sensi della L.R. n. 8/2014 

5^ DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' – 2° DISTRETTO 
 

Prot. n° ______________  Allegati n° _______    Messina ____________________  

 

OGGETTO:  RICHIESTA OFFERTA per affidamento mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando dei “Lavori di consolidamento della sede stradale lungo la 

S.P. n. 167/bis di Portella Bufali al km. 1+200 ricadente nel comune di S. Teodoro”. 

  Importo complessivo: € 300.000,00  

 Codice C.U.P.: B17H14000930002 

 Codice C.I.G.: 57588777A2 
                       

     

      ALLE DITTE 

        (Riservato alle ditte invitate)  

 

Si invita codesta Ditta, selezionata dal Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico 

Etneo dall'elenco degli operatori economici (nota prot. 35644 del 04/06/2015), istituito con D.D.G. 9 marzo 2012, a 

far pervenire offerta in ribasso per i lavori indicati in oggetto che saranno affidati da questa Provincia mediante 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 57, comma 6, e art. 122, comma 7, del codice). 

 I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso (art. 19, c. 1, lett. a, della L.R. 12/2011) 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 82, c.2, lett. a, del Codice). 

 Si applicherà, altresì,  il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del codice. In tal 

caso non si applicherà l’articolo 87, comma 1, del Codice. Il criterio dell’esclusione automatica non verrà esercitato 

in presenza di un numero dei offerte ammesse inferiore a 10; in tal caso si applicherà l’articolo 86, comma 3, del 

Codice e si terrà conto dell’art. 19, comma 7, della L.R. 12/2011. 

 Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice la Stazione appaltante può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 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.  

Gli elaborati progettuali, comprensivi dell’elenco prezzi e del capitolato speciale d’appalto, sono visionabili 

presso la V Direzione - Servizi Tecnici di Viabilità II Distretto della Provincia Regionale di Messina, nei giorni da 

Martedi a Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

La copertura finanziaria sarà garantita dall'emissione del Decreto di finanziamento da parte della 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile a seguito O.C.D.P.C. n. 117/2013 

contabilità speciale n. 5431 – Disposizione n.  89 del 20/06/2014. 

L’importo dei lavori è di € 210.000,00 di cui € 184.884,54 per lavori a b.a., € 18.815,46 per 

manodopera (ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006) ed € 6.300,00 per oneri della sicurezza.  

Categoria principale: OG3  classifica I   -  € 181.736,97 

Altra categoria:       OS21 classifica I   -  €   28.263,03 

Ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice, i lavori relativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi 

mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% dell’importo della medesima categoria.  

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista potranno essere effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia 

delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; potranno anche essere effettuati 

direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari dovranno comunicare alla stessa la parte 

dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata 

di pagamento. 

Termine di esecuzione:  143 giorni  naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

Contributo all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici: € 20.00 
I plichi, contenenti l’offerta e la documentazione successivamente indicata, devono pervenire, pena 

l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 

entro le ore 9.00 del 22/06/2015 e devono essere  indirizzati al Dirigente della 5^ Direzione – Servizi Tecnici di 

Viabilità II Distretto Via XXIV Maggio, is. 315. 

E’ consentita la presentazione diretta  presso  l’Ufficio Protocollo Generale della Provincia Regionale di 

Messina, sito in Corso Cavour. 

  



 I plichi devono essere adeguatamente sigillati con carta adesiva, controfirmati sui lembi di chiusura, e 

devono riportare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative 

all’Ufficio Appaltante, all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

 Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A – Documentazione” e “Busta B – 

Offerta economica”. 

Busta A – Documentazione 

Nella busta A – Documentazione, devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R.  445/2000 con la quale l’impresa invitata, assumendosene la piena 

responsabilità dichiari il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e quant’altro previsto dall’art. 38 del 

Codice (allegato modello).  

2) Dichiarazione sostitutiva “altri soggetti”. In caso di società comunque costituita, la dichiarazione dovrà essere 

resa anche dagli altri soggetti indicati dall’art. 38 del Codice (allegato modello). 

3) Documento Unico di Regolarità Contributiva: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui 

l’impresa dimostri la regolarità contributiva nei confronti dell’I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile (allegato 

modello). 

4) Dichiarazione “protocollo di legalità“ ai sensi della circolare n° 593 del 31/01/06 dell’Assessore Regionale per 

i Lavori Pubblici rilasciata dall’impresa (allegato modello). 

5) Dichiarazione attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “Pantouflage – Revolving Doors”: 

Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità Legge n. 190 del 6 novembre  2012 (allegato 

modello). 

6) Modello G.A.P. Appaltatori e Subappaltatori (solo per appalti di lavori di importo superiore a € 51.282) 

debitamente compilato in ogni sua parte ai sensi della Legge 726/1982 art. 2 e della Legge 410/1991.  

7) Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del Codice. 

 Il concorrente deve obbligatoriamente allegare tutte le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 e i 

documenti di cui ai punti 5, 6.  Per questi ultimi non sono ammesse dichiarazioni sostitutive. 

I requisiti indicati ai punti 1, 2, e 3 possono anche essere dichiarati in sede di offerta con le modalità di cui 

al D.P.R. 445/2000; la loro sussistenza sarà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in 

materia. In caso di accertata dichiarazione mendace saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 38, comma 1ter, 

del Codice.  

L’impresa, al fine di agevolare il personale dell’Ufficio preposto alla verifica delle dichiarazioni, rendendo 

così più spedite le operazioni di gara, potrà presentare, in luogo delle dichiarazioni, ogni tipo di documentazione (o 

copia autentica accompagnata dal documento di riconoscimento) che dimostri il possesso dei predetti requisiti di 

partecipazione alla gara. 

 Busta B – Offerta economica  (allegato modello). 

Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 

rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, da applicare 

uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara. 

Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre, con 4 cifre decimali, e in lettere. Non si terrà conto delle 

cifre decimali  successive alla quarta. In caso di discordanza tra cifre e lettere l’offerta sara’ presa in considerazione 

quella più vantaggiosa per l’Amministrazione; se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

Sul plico contenente i documenti sopra elencati, oltre la denominazione della ditta, deve chiaramente 

risultare la seguente indicazione: RICHIESTA OFFERTA per affidamento, mediante procedura negoziata 

senza pubblicazione di bando, dei “Lavori di consolidamento della sede stradale lungo la S.P. n. 

167/bis di Portella Bufali al km. 1+200 ricadente nel comune di S. Teodoro”. 

Importo complessivo: € 300.000,00  

Codice C.U.P.: B17H14000930002 

 Codice C.I.G.: 57588777A2 
   Resta inteso che: 

 l’offerta pervenuta non potrà essere ritirata; 

 trascorso il termine fissato non verrà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di offerta 

precedente; 

 non sono ammesse le offerte parziali, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 

relativo a diverso appalto; 

 l’offerta economica è valida 180 giorni dalla data di presentazione. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o rese con le 

modalità previste dall’art. 62 del Regolamento. 

L’apertura delle offerte avverrà il giorno 22/06/2015 alle ore 10.00 nei locali della 5^ Direzione – 

Servizi Tecnici di Viabilità - II Distretto della Provincia Regionale di Messina. 

          

  



Altre informazioni 

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 90 del Regolamento, la Stazione Appaltante potrà accertare la sussistenza di 

quanto dichiarato, secondo le disposizioni  vigenti in materia. In caso di dichiarazione mendace, oltre che essere 

esclusa dalla gara con l’incameramento della cauzione provvisoria, l’impresa, se iscritta, sarà cancellata dall’Albo 

Imprese di fiducia dell’Ente e sarà denunciata all’A.V.C.P. e all’A.G. per l’applicazione delle relative sanzioni. 

Si intendono inserite nel presente invito le “clausole di autotutela” previste dalla circolare dell’assessore 

regionale dei lavori pubblici n. 593 del 31/01/2006. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

All’apertura delle offerte sono ammessi i legali rappresentanti delle ditte invitate o soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Copia del verbale di gara sarà pubblicato secondo le forme previste dall’art. 122, comma 7, del Codice.  

L’aggiudicazione avverrà in linea provvisoria e con riserva di approvazione definitiva da parte 

dell’Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, motivatamente, non procedere 

all’approvazione. 

L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

75 comma 7 ed art. 113 del Codice degli appalti.  

L’aggiudicatario dovrà, inoltre, prestare la garanzia di cui all’art. 129 del Codice e all’art. 125 del 

Regolamento, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale  pari 

all’importo dei lavori a base d’asta e con una estensione di garanzia di pari importo  a copertura dei danni ad opere e 

impianti limitrofi, responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a € 500.000,00.  

 Ai sensi dall’art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008, modificato dall’art. 28 L.R. 6/2009, per gli appalti 

superiori a 100 migliaia di euro, l’aggiudicatario avrà l’obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul 

quale gli enti appaltanti faranno confluire tutte le somme relative all’appalto e si avvarrà di tale conto corrente per 

tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato 

rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.  

 Il contraente si impegna a: 

- denunciare all'A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata 

anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto anche a propri agenti, rappresentanti o 

dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del 

contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti 

criminali; 

- rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; 

- fornire l'elenco dei fornitori di cui, a qualsiasi titolo, si intenderà avvalere ed a non procedere ad alcuna 

acquisizione di beni o servizi da ditte non preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante. 

 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia. Ai sensi dell'art. 26-ter della L. 98/2013 (decreto del fare) è prevista la 

corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale.  

 Come disposto dall’art.2, comma 2, della  L.R. 15/2008, modificato dall’art. 28 L.R. 6/2009, nell’ipotesi in 

cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata sarà effettuata la risoluzione 

del contratto.     

Ai sensi dell’art. 140 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di 

risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 

prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà 

alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Benedetto Sidoti Pinto, dirigente del 5° U.D. – II Distretto – 

Viabilità della Provincia Regionale di Messina.  

Per quanto non contemplato nel presente invito, valgono le disposizioni di cui al Regolamento per la 

Contabilità Generale dello Stato; in particolare le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria. 

             

      Il Dirigente                                                                                                    

                     Dott. Ing. Benedetto SIDOTI PINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 


