
CITTN METROPOLITANA DI MESSINA
VI DIREZIONE "Sewizi Tecnici Generali"

Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
,\i scnsi dcl l)ccrcto Lcgislativo 12 .\prilc 2006, n. 1ó3 c ss.mm.ii.. comr lcccpitr, dalla l,cggc llegionalc n.12 del 12l;tgho2011 c

ss.mm.ii. c dal lìcg>larncnto di cui al l).1).11. n.207 /2010 adottato con I).1). llcg. 31 gcnnaio 2012 n.13.

PER LIAFFIDAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZ.ARB NEL " COMUNE DI},IIIIT-AZZO
(ME) - r-AVORT Dr MANUTENZTONE STRAORDTNARTA PER ADEGUAMENTO ALr.-A

NORMATIVA DI SICUREZZ.A, IGIENE DEL LAVORO DA ESEGUIRE PRESSO
L'I.T.C.G. L. DAVINCI'

CUP: 851H09000030002 CIG: 6328172836 GARA N. 6t07762

I.STAZIONE APPALTANTE:

CITTA ME,TROPOLiTANA DI MESSINA

VI DIREZIONE Servizio F.àilizia e Politiche Scolastiche Yia 24 Maggio, s.n. 98122 N{essina,

Recapiti tele fonici: tel 09 0.7 7 61 27 4, fax 09 0.7 7 61. 27 3 ;

indtnzzi di oosta elettronica: DrotocollolÒDec.Drov.me.it. edrhzial (ò.orovincia.messina.it:

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura apeîta ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 1,2 aprtle 2006, n.I63, con il cdterio del prezzo più basso
sull'elenco prezzr posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2,lett. a) del D. Lgs.vo 12 aprtle 2006, n. 1.63,

dell'art. 19 della L.R. 12/2011, con le modifiche e integtazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art.
118 del DPP.207 /2010 e s.m.i.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO' COMPLESSM DEI I-AVORI, ONERI pER I-A
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. Luogo di esecuzionez MlTazzo (prov. Me) (Codice ISTAT 083049) via Colonnello N'Iagistri - Coordinate:
38" 1.2',55" NORD 15"r4',23" FST)

3.2. Desctizione: (Lavori di manutenzione straordinaria CPV 45453100-8) L'intervento è ftnahzzato ai lavori di
manutenzione straordinaria pet adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso
l'Istituto Superiore < L. da Vinci > diMllazzo (ME). Nello specifico:

o Rirnozione intonaci esterni ammalorati e risanamento struttLrale:
o fufacimento intonaci, con utThzzo di materiali biologici;
o Sostituzione di parte degli infissi esterni in alluminio anodizzato;
o Sostituzione di parte dei vetti con vetrocamera stratiFtcato;

o La coloritura degli intonaci esterni con materiali eco biocompatibili;

I lavori sono hnanziati con le risorse previste nel Decreto n.160 del 16.03.2015 del Ministero dell'lstruzione
dell'Università e della Ricerca, mediante mutuo gratuito, con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato ai sensidell'art.10 del D. L.n.104/13;

3.3. Natura: Lavorj di manutenzione straordinar'a

$

3.4.a Importo a base di gara: Q, 167.747167 (centosessantasettemilasettecentoquarantunof 61 euro) soggetto a

ribasso, oltre a € 105.805r35(centocinquemilaottocentocinque/35 euro) per oneri della manodopera e €
23.387 163 (ventitemilatrecentoottant^settef 63 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltte IVA.
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3.4.b Importo complessivo lavori: € 296.934165 (duecentonovantaseimilanovecentotrentaquattro/6S euro)
(IVA esclusa).

3.5.Lavotazi idi Iintervento:

3.6. Categoda prevalente: OGl classiFrca II subappaltabile nella misura massima del 30%;
3.7. Categotia divetsa dalla prevalente: nessuna;
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misural

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 210 (duecentodieci) natural-i e consecutivi decorrenti dal r.'erbale di
consegna dei lavori.

5. CONTRIBUT O ALLIAUT ORITA NAZIONALE ANT ICORRUZIONE:
Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione dell'Autorità

medesima del 05.03.2014, per Ia pattecipazione alla gara è dol'uto, a pena di esclusione, il versamento di € 20100
(euro venti/00) da effettuare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara allegato al ptesente bando e

contenute nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dellAutorità disponibili al seguente indiizzoz
h t tp: / /www.avco.it/riscossioni.html

6. DOCUMENTAZIONE:

Sul sito internet della Stazione Appaltante sina.it. oltre al presente bando di gara. sono.
altresì, disponibili la modulistica, il disciplinare di gara (contenente le noirne integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a coffedo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto), nonché gli
elaborati grafitci, il piano distcurezza, il capitolato speciale di appalto, I'elenco prezzi e lo schema di contratto.
Resta ferma, comunque, la possibilità di ptendete visione dei testanti elaborati di progetto presso I'ufficio del
Servizio F,dilizia e Politiche Scolastiche, via )OilV maggio nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 13:00; è possibile richiedere, al medesimo UfFtcio, la riproduzione in digitale degli elaborati, previa
consegna di un CD-ROM vergine, hno a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

6.1 Sopralluogo. L'offerta è subordinàt^, 
^ 

pena di inammissibilità, alla dichiarazione di presa visione dei
luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita può essere effettuata, a richiesta, dal legale rappresentante
dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di speciFrca delega.
L'appuntamento può essete hssato.telefonando al numeto tel.0909281320. Si invita a formulate la richiesta non
oltre 7 gfomi antecedenti il termine di presentazione dell'offetta. In caso di associazione temporanea d'imprese o
consorzio ordinatio di concortenti, sia già costituiti che non 

^ficota. 
costituiti, il sopralluogo potrà essere

effettuato da una qualsiasi delle imptese associate o consorziate candidate all'esecuzione dei lavori.

7. TERMINE, INDIRIZZO Dt RICEZIONE, MODAfr-ITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:

7.1. Tetmine di ticezione dei plichi: a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del gìorno 25.09.2015;
7.2. lndiizzo: Cjttà, Metropolitana di Messina Yia 24 Maggio s.n. 98122 Messina;
7.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di. gara;
7.4. Apetura offerte: pdma seduta pubblica presso la VI DIREZIONE "servizi Tecnici Gcneral-i" alle ore

9.00 del giorno lavorativo successivo al tetmine di ricezione delìe oftèrte di cui al punto 7. l; qualora non si
addivenga all'agg'iudicazione nella prima seduta,la data delle eventuali sedute pubbliche, presso la medesima sede,
satà pubblicata sul sito internet s'r,"rr.pr',r'irrcia.messina.iî con 5 (cinque) grorni di anticipo sulla data della seduta
stessa.

7.5 Scambio di informazioni: ogni comunicazionef Àchiesta, comprese le comuticazroni di cui all'art.79,
comma 5, del D. L.vo 1.2 aprile 2006, n. 163, saranrìo effettuate dalTa stazione appaltante mediante e-*mail

certilrcata (pec) ed inmancanza mediante posta elettronica otdinaria.
Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità dr partecipazione alla gara potranno

essere richieste all'Ufhcio Segreteria dell'UfFrcio Edilizia e Politiche Scolastiche della Città Metopolitana di
Messina all'indirizzo di Dosta elettronica certiltcata protocollo@Dec.Drov.me.it o a quella del RUP

.l
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edilizia 1 @orovincia. messina.it;

8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11), ovvero soggetti, uno per

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali tappresentanti.

9. CAUZIONE:
L'ofîerta dei concorrenti deve essere corredata da un càuziorte prowisoria rcdatta nei modi previsti

dall'articolo 75 del D. L.vo 12 aptrle 2006, n. 1,63, dt €.5.938,70 pari al 2o/o (drte per cento) delf importo
complessivo dell'appalto di cui al punto 3.4.b) del bando. La predetta cauzione deve contenere, a pena di
esclusione, I'impegno di un fideiussore per il dlascio, in caso di aggiudicazione, della c u'zione dehnitiva.

I contratti hdejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di pdtzza tipo approvato dal

Ministero delle Attività Produttive con Decteto 12/03/2004, n. 1,23 (G.U.R.I. n. 109 del 1,1,/05/2004 S.O.),

tenendo conto delle notrne di cui al D. L.vo 1.2 aprtle 2006, n. 163.

Si applica la riduzione del 50% delf importo della cauzione a favore delle imprese certificate, pertanto, ai sensi

dell'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006,1e imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai, sensi delle

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certtficazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serìe UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la

cauzione provvisoria ela cauzione definitiva, previste rispettivamente dall'art.75 e dall'art. 113, comma 1, D.Lgs.
163/2006, sono ridotte, per le imprese certiFlcate, del 50%. Per i concorrenti cosdruiti da imprese riunite o
consorziate (art.2602 c.c.) o da riunirsi o da consotziarsi, ll requisito deve essere posseduto da tutte le Imptese.
Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offetta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, Codice.

10. FINANZIAMENTO:

Decreto n.160 del 16.03.201,5 del Ministero dell ' Istruzione dell'Università e della Ricerca, mediante mutuo
gratuito, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, ai sensi dell'art.1O del D.L. n.104 /13

11. SOGGETTI AMMESSI ALI-A GARA:
I concorrenti di cui all'art.34, del D. Lso 1.2 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle

lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli afiicolt92,
93 e 94, del D.P.R. n.207 /2010, owero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo
37 del D. L.vo 12 apnle 2006, n. 163, nonché conconenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle

condizioni di cui all'articolo 39, del medesimo D.L.vo. E' ammessa la partecipazione delle imprese di cui
al7'afi.34, comma 1 lettera f bis) del D. L.vo 1.2 apnle 2006, n. 1.63.

Ai sensi dell'att.3ó, comma 5, del D. L.vo 1,2 aprtle 2006, n. 1.63, i consotzi stabili sono tenuti ad indicare in sede

di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla medesimz. gata'; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso

di inosservanza dt tale divieto si àpplica l'art.352 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37, comrna 7, del D. L.vo L2 aprie 2006, n. 163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concotrenti, owero di parteciparc alla

gan in forma individuale qualora abbia patecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'att. 34, del D. L.vo 12 aprtTe 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in
sede di partecipazione alla gal:a', pet quali consorziai rl consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gar:a; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l'att.352 del codice penale.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER T-A

PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere:

12.1.(caso di conconente stdbilito in Italia).' i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al'D.P.R. n.207/2010 tegolarmente autorizzata,in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da

assumere ed essere in possesso della certiFtcazione ripottata nell'attestazione tilasciata dalla suddetta SOA, ai

sensi dell'art. 63 del O.p.n. n. 207 /201.0; per le attestazioni in scadenza i concorenti dovranno dimostrare di

avere dchiesto il rinnovo entto giorni 90 (novanta) dalla scadenz a ( art.7 6 commi 5, 6 e 7 del D.P.R. 207 /2010);
12.2. (caso di concorrente stabilito in alti Stati aderenti all'Unione Europea): i concotrenti devono

"N^



possedere i tequisiti previsti dal D.P.R. n.207 /201,0 accertafi, ai sensi dell'articolo 62 del suddetto D.P.R., in base
alla document^zione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELLTOFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.

14. AVVALIMENTO:
-A.i sensi dell'art. 49 del D. L.vo 12 aprrle 2006, n. 163, 1l concoffente potrà fare ricorso all'istituto

dell'a'"'valimento. Il concoffente e I'impresa ausiliaria devono tendere e ptodure, a pena di esclusione, le
dichiatazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato att.49, con le specihcazioni di cui all'art. 88,
comma 1, del D.P.R. n.207 /2010.

Il concorente potrà al.'valetsi di una sola impresa ausiliaria pet ciascuna categoria di qualifltcazione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggptdicazione, ai sensi dell'art.82, comma 2Iettera a), del D.L.vo t2 apnle 2006, n. 163, dell'art. 19 della

L.R. 12/201L, con le modifiche e rntegrazione introdotte dalla L.R. n.14/I5 ed ai sensi dell'art. 118 del DPR
207 /201,0 e s.m.i.. sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato
mediante offerta sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza
e dei costi netti per la manodopera, mediante offerta espressa in percentuale con ,l (qwattro) cifre decimali.
Si prevede I'esclusione automatica delle offete anormalmente basse, secondo le indicaziont dell'art. 1,22,

comma 9 del D. Lgs. 163/2000ó, ossia vengono escluse automaticamente dalla garale offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del predetto Codice
con le norme introdotte dall'art.1 della L.R. n.I1/1,5 che modifical'an.l9 c.6 della L.R. 12/11 (ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, affotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, inctementata o decrementata percentualmente di un valore pan alla pnma cifn, dopo la virgola, della
somma dei ribassi offeti dai concorenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima
cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari.
Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offena di minor ribasso ammessa, la gara viene
ag[iudicata a quest' ultima. Per la determin zione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico
ribasso, queste ultime sono computate una sola volta). Nel caso di offerte valide in numero infetiore a 10 non si
procederà all'esclusione automatica, ma la stazione appaltante avtà,Ia facoltà di valutare la congruità delle offerte
ai sensi dell'att. 86, comma 3, del predetto Codice.
Il Presidente di gara procede all'esclusione delle offerte che risultano pad o superiori alla soglia di anomalia, e

procede quindi all'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto tenuto conto dell'offerte che più si ar,-vicina per
difetto alla soglia di anomalia sopra individuata ed.all'individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto
in graduatoria; tn caso di offerte uguali, per l'individvazione sia del primo che del secondo, si procederà
immediatamente al sorteggio.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, introdotto dall'art. 39, comma 1, Decreto Legge
24 giugno 2014, n.90, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazrone o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo
di medie nella proceduta,né per l'individt^zione della soglia di anomalia delle offene.

16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in vatiante.

77. MTSURE SPECIALI IN RISPETTO DELL'dCCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SICUP]FZZ,A E LEGALITA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA - CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA:

La Stazione appaltante dà comunicazione che intende adottare per I'appalto di cui al presente bando le
ptocedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezzz e Legalità per lo
Sviluppo della Regione Siciliana - Cado Albeto Dalla Chiesa siglato tra il N{inistero dell'Interno, la Regione
Siciliana, le prefetture dell'Isola, I'Autorità dtYigllanza dei Lavod Pubblici, |INAIL e I'INPS in data 12 luglio
2005.
Inoltre vengono adottate le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta:

Qualora il Presidente di gata rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numedca o raggruppamento, della provenienza tetntoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offete sono state compilate e presentate ecc., il ptocedimento di aggiudicazione è

sospeso per acquisire le valutazioni, sia pure non vincolanti, dell'Autorità dei Lavod Pubblici, che sono folnite
previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autodtà si è impegnata a fornire le proprie motivate indicazioni ento 10 giomi lavorativi dalla ricezione della
documentazione.



Decorso il suddetto termine di 10 giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà

corso al procedimento di aggiudicazione.

18. MOTIVI DI ESCLUSIONE
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del

D.L.vo '1.2 aprrle 2006, n. 163 e che comunque si trovino in una di quelle situazioni ostative alla partecip^zione
previste dal presente bando e dalla vigente normativa;

b) non sono ammessi a p^ttecip^re alle gare i soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non
dimostrino di aver versato la somma dol'uta a titolo di contribuzione all'Autorità di Vigilanz^ Cofltr^tti Pubblici; ;

c) saranno esclusi dalla gara le ditte che abbiano chiesto di partecipare individualmente e che dovessero
risultare consorziati con alfte società per lo stesso bando; parìmenti è escluso il consorzio di cui un membto
abbia presentato istanza di partecipazione individuale al medesimo bando;

d) non sono ammessi i concorrenti stabiliti in ltalia che all'atto dell'offeta non siano in possesso

dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207 /2010 regolatmente autorizzata,
in corso di validità o stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea che all'atto dell'offerta non siano in
possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207 /2010 accertati, ai sensi dell'articolo ó2;

e) sono esclusi i concortenti che dichiarando di awalersi di soggetti terzi non si attengono alle

disposizioni del punto 14 "Awalimento" del presente bando;

.f) sono esclusi in qualsiasi momento del procedimento le ditte qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. I59/20I1, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa. Altresì e per le stesse motivazioni,la Stazione appaltante procede al divieto del sub-contratto;

g) non sono ammessi i soggetti per i quali non ricoffono le condizioni rutte previste dal presente bando e

dal disciplinare di gara.

19. ALTRE INFORMAZIONI:
a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 12 Aprile 2006, N.163 "Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture" in atí)azione delle direttive 2004/17/CE 2001/18 e ss.mm.ii" come
recepito in Sicilia dalla Legge Regionale N.12 del 12 Lugbo 2011, e dal Regolamento di cui al D.P.R.
n.207 /2010 approvato con Decreto della Regione Sicilia n.13 del 31 Gennaio 2012, cootdinato con Ie

modiFtche apportate dalle successive norme;

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

c) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all'aggiudicazrone mediante sorteggfo;

d) |'agg;udtcatario deve prestarc la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 113 del D.L.vo 12 april,e 2006, n. 163 e dall'art. 1.23 deI D.P.R. n.207/201() ela gannzia di cui
all'att.I29 del D. L.vo 12 aprl,e 2006, n. 163 e all'art.125 del D.P.R. n.207 /2010 relativa alla copettuta dei
seguenti rischi:

d.1 danni di esecuzione (CAR):"con un massimale pari all'importo contrattuale e una estensione di gu^nzt^
di €.100.000,00 (centomila euro) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitofi;
d.2 responsabilità civile (RCT) pet danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di

emissione del ceniltcato di collaudo ptovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con un massimale
pari ad €.1.000.000,00 minimo (unmilione/0O euro minimo!
e) I contratti hdejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo schema di tipo 1.2) e

2.3) approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 1.2 marzo 2001, n. 123 (GURI n. 109

dell'l1.5.200a S.O.);

f) le autocertific^zioni,le certj.ficazroni, i documenti e I'offerta devono essere in lingua ital-iana o corredati di
traduzione glunta;

d gh eventuali subappalti saranrìo disciplinati ai sensi delle vigenti leggi mentre i noli e le forniture sono
regolati dall'art. 21 delIaL.R. 20/99 e s.m. ed integrazioni; le imptese aggiudicatarie hanno I'obbligo di depositare
il contratto di subappalto presso Ia stazione appaltante aLmeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative ptestazioni;

h) i pagamenti telativi al lavori svolti dal subappaltatore o cottimista vetranno effettuati
dall'aggiudicatario ,che è obbligato a trasmettere, entro venti gorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fattute quletanzate con I'indicazione delle dtenute 

^ 
gar^îzie effettuate. Nell'ipotesi di cui all'anl 37,

comma 11, del D. L.vo 1,2 aprtle 2006, n. 1,63,|a stazione appaltante ptor''vedetà alla cotresponsione diretta al

subappaltatore dell'importo delle prestazioni esegr.rite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si

applica I'art. 1 18, comma 3, ultimo periodo del D. L.vo 12 apttle 2006, n. 163;

:M,-"



i) è esclusa la competenza arbi:rale;
j) ai fìni dell'invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in cui la legge preveda

il dspetto di termini decorrenti dalla data di comunicaziooe,ai hni della notiltca sarà consident^v^bd^ la data di
spedizione della posta eletttonica certificata alfindtnzzo indicato nella documentazione dl gan; in nessun

caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da

erronee indicazioni fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa;

k) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autodtà
Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comptese quelle risarcitorie, sono devolute alla

competenza esclusiva del TAR Sezione di Catania;

l) Responsabile del procedimento: geom. Antonino Miceli, tndtnzzo di posta elettronica

ctjiEzirIf(t,lrr,,.-it / nniiccliliitrr,,r-inci:r.mcrsirra.rr;

m) Ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di catattere generale,

tecnico orgatizzatìvo ed economico Frnanziario esclusivamente ttamite la Banca Dati Nazionale dei

Conttatti Pubbhci, istituita presso lîutorità, mediante il sistema AVCPASS, teso disponibile dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione di vigilanza soi contratti pubblici di lavoli, servizi e fotnitute (nel ptosieguo,
Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, 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'Autotità (servizi ad accesso

riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'afi. 2
comma 3.2, della succitata delibera, da produre in sede di partecipazione alla gara

n) Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, introdotto dall'art. 39, comma 1, Decreto Legge 24 gqugno 2014, n.90,
Ia mancanza I'incompletezzà e ogni altra iregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria dr € 297100 pari ad 1,00%o del valore delTa gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione
prol'visoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concotrente un termine, non supedore a dieci giorni,
petché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolanzzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concotrente è escluso dalla gata.

20. PAGAMENTI E MODALITA' DI PRODUZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO
Gli stati di 

^v^nz^meflto 
dovranno tener conto, pur nell'unicità dell'affidamento, dell'articolazione

progettuale. La stazione appaltante emetterà i pagamenti in ragione degli stati di àva;nz^rl'ento e

dell'assegnazione dei ftnanzlamenti da parte della Regione Siciliana.
All'agf,"iudicataÀo, ai sensi dell'art. 1.33 commal bis del Codice e ss.mm.ii., è dovuta la comesponsione di

un'anúctpazione Frno aI 20 pet cento dell'importo contrattuale, come introdotto con l'art.8, commi 3 e 3 bis della
\egge27.02.2015 n.11 che modifica implicitamentel'at.133 comma 1 bis del Codice. Si applicano gl:.arttccU1.24,
commi 1. e 2, e 1110, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

21. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
a) Ai sensi dell'art. 3, comma B della Legge n. i36 del t3 agosto 2010, I'aggiudicatario assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi fir'anziait di cui alla medesima legge, in particolare:

o I'obbligo diutthzzate un conto coffente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste
Ital-iane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (commal);

o I'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti frnanziari telativi all'incadco e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, I'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente úamite lo
strumento del bonifico bancano o postale (commal);

o I'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con rifedmento all'incarico, il codice

identificativo di gara (CIG: 6328L72836) ed il codice unico di progetto (CUP: 851H09000030002);

o L'obbligo di comunicare all'Amministtazione gli estremi identificativi del conto coffente dedicato, entro 7 gg

dalla sua accensione o, qualoragià esistente,dalladatadiaccettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale

modifica ai dati trasmessi (comma 7);

o Ogni altro obbligo previsto dalla legge 1,36/201.0, non specihcato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art.3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà dsolto qualora

I'aggiudicatario abbia eseguito una o più lrr:ansazioni senza awaletsi del conto cortente all'uopo indicato all'Ente.
Fatta salva I'applicazione di tale clausola dsolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi



assunti con I'accettazione dell'incarico comporteranno, a canco dell'aggiudicatano, I'applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

i:t,*t1,>i1t2r.ttr:t.'t't<trt<..1',i:t.iu;2:-|ia't't.'l,,iil,{r:;l ,.1.'.tîrt,i rrllr.ttrit.r:tì ]'r',ìr-',:
c) Costituisce parte integrante del ptesente bando la convenzione stipulata fua la stazione appaltante ed il

CPT competente per territor-io.
L'imptesa agg'iudicataria si obbliga, previa dichianzione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a

consentire al CPT l'espletamento delle attività previste dalla convenztone garantendo la massima collaborazione.
A tal lrne comunicherà al CPT I'elenco nominativo di tutte le maestranz e utlhzzate in cantiere pet Ia rcalizzazione
dell'opeta oggetto dell'appalto.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integtaziont, i dati personali verranno raccolti

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno úattati in modo lecito e

corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quah sono raccolti e trattati. Il trattamento
dei dati personali awerrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs.196/03. L'interessato
puo far valere, nei confronti dell'-A.mministtazione, i diritti di cui all'at. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs.
N. 19612003.

23. TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI:
Gl,i eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini indicati

nella normativa vigente, esclusivamente presso I'Ufficio Segreteria, ^ mezzo di posta elettronica certificata
aIl'indinzzo prot,>colk:,lOpcc.pror..me.it e documenti f,umati digttalmente.

IL DIRIG


