
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
\iscnsidcl l)ccrctoì,cgislativo12.\prilc2006,n.i63css.mm.ii.,comcrcccpitodallal,cggclìcgionalcN.12dcl 12 l,uglio201 1css.mm

c ii. c dal rclativo ìtcgolamcnto di cui al l).|).llcg. 31 (ìcnnaio 2012, n. 13.

PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE NEL * COMUNE DTIN'4IT-AZZO
(ME) _ I-AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALI-A
NORMATIVA DI SICUREZZA, IGIENE DEL I-AVORO DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.I.

ORANA".

1. STAZIONE APPALTANTE:

CITTA' METROPOLIT,\NA DI MESSINA

VI DIREZIONE Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche Yia 24 Maggio, s.rt. 98122 Messina;

Recapiti telefonici: tel 09 0.7 7 61 27 4, fax 09 0.7 7 6127 3 ;

indiÀzzi di posta elettronica: i:'rotocollo(Opec.plx..rrre.it, ediliziallOproi'incia.n.res-.ina.it;

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 12 apnle 2006, n.1.63, con il criterio del prezzo più basso
sull'elenco ptezzi posto a base di gara, ai. sensi dellart. 82, comma 2,lett. a) del D. Lgs.vo 12 apnle 2006, n. 163,
dell'art. 19 della L.R. 12/2011, con le modiFrche e integrazioni 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 COMPLESSIVO DEI I-AVORI, ONERI pER I-A
STCUR.F,ZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. Luogo di esecuzione:l'[tlazzo (prov. Me) (Codice ISTAT:083048) viaTremonti. (Coordinate 38o13'11"
NORD - '.15" 1.4', 11" EST );

3.2. Descrizione: (Lavod di manutenzione straordinaria CPV 45453100-8) L'intervento è Frnaltzzato a lavori cli

manutenzione straordinaria per adeguamento alla notmativa di siattezza, igiene del lavoro da eseguire presso
I'Istituto Tecnico Industriale < E. Majorana>> diMilazz (lUE).Nello specifico:

o fumozione intonaci esterni ammalotati e r-isanamento struttutalef
o Rifacimento intonaci, con u tlizzo di materiali biologicl 6

o Sostituzione di parte degli infissi esterni in alluminio anodizzato;
o Sostituzione di parte dei vetri con vetrocamera stratificato;
. La coloritura degli intonaci estetni con materiali eco biocompatibiìi;

I lavori sono finanziati con le risorse previste nel Decreto n.160 del 16.03.20 l5 del Ministero dell'lstruzione
dell'Università e della Ricerca, mediante mutuo gratuito, con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato ai sensi dell'art.10 del D.L. n.104113;

3.3. Natura: Lavori di manutenzione straordinaria;

3.4.a Importo a base di garal. €. 169.549153 (centosessantanovemilacinquecentoquarantanove/S3 epro)
soggetto a ribasso, oltre a €. 109.986128 (centonovemilanovecentoottantasei/28 euro) per oneri della

manodopera e €. 17.382163 (diciassettemilatrecentoottantadue/63 euro) per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso, olue IVA.

CUP: 857E090001-50002 cIG 632808441D GARAN. (r107578
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3.4.b Importo complessivo lavotit €. 296.918,44 (duecentonovantaseimilanovecentodiciotto/44 euro) (IVA
esclusa).

3.5. Lavotazioni di

3.6. Categoria ptevalente: OG1 classifica II subappaltabile nella misura massima del 30%;
3.7. Categoria diversa dalla prevalente: nessuna;

3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misural

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giotni 180 (centoottanta) na'r.xali e consecutivi decorrenti dal verbale di
consegna dei lavod.

5. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
Ai sensi dell'at. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione dell'Autorità

medesima del 05.03.2014,perlapartecipazione alla gara è dovuto, a pena di esclusione, il versamento di €.20,00
(euro venti/00) da effettuare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara allegato al presente bando e
contenute nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dellAutorità disponibili al seguente indiúzzo.
h tto: / /www.avcD.itlriscossioni.html

6. DOCUMENTAZIONE:

Sul sito internet della Stazione Appaltante urrl'.lrrotincia.lntssina.it. oltre al presente bando di gara. sono.
altresì, disponibili la modulistica, il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggrudicazione dell'appalto), nonché gl-i

elaborati grafici, il piano disicurezza, il capitolato speciale di appalto, I'elenco prezzi e lo schema di contratto.
Resta ferma, comunque, la possibilità di prendere visione dei restanti elaborati di progetto presso I'ufficio del
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche, via )OilV maggio nei giomi dal lunedì al venerdl dalle ore L0:00
alle ore 13:00; è possibile richiedere, al medesimo Ufficio, la riproduzione in digitale degli elabotati, ptevia
consegna di un CD-ROM ve4!ne, hno a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

6.1 Soptalluogo. L'offerta è subordinata, 
^ 

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 specihca delega.
L'appuntamento può essete Ftssato telefonando al numero tel. 0909282404. Si invita a formulare la richiesta non
oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. In caso di associazione temporanea d'imprese o
consorzio otdinario di concorrenti; sia già costituiti che non aîcor^ costituiti, il sopralluogo potrà essere

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

7. TERMINE, INDIRIZZO Dt RICEZTONE, MODALITA DI PRESENTAZTONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:

7.1. Termine di ricezione dei plichi: apen^ di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 02.10.2015;
7.2. lnditizzo: CittàMetropolitanadiMessinaYia24 Maggio s.n.98122Messina;
7.3. Modalità: secondo quanto ptevisto nel disciplinare di gata;
7.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali" alle ore

9.00 del giorno lavorativo successivo al termine di ticezione delle oiierte di cui al ounto 7.1: qualora non si

addivenga all'aggiudicazione nella prima seduta,la data delle eventuali sedute pubbl-iche, presso la medesima sede,

sarà pubblicata sul sito intemet tll-.prolincia.messina.it con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta

stessa.

7.5 Scambio di informazioni: ogni comunicazionef àchiesta, comprese le comunicazioni di cui aIl'art.79,
comma 5, del D. L.vo 12 apÀle 2006, n. 163, saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante e-mail
cerúFtcata (pec) ed in mancanza mediante posta elettronica ordinaria.

Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla gara potrafino
essere richieste all'Ufficio Segreteria dell'Ufficio Edlhzia e Politiche Scolastiche della Città Metropolitana di
Messinaal]'indinzzodipoStaelettronicacertificata@oa<1uelladelRUP
t:tlilizirr I irtrlrrolincir.trrcssinr.ir:

I'i



8. SOGGETTI AMMESSI ALLIAPERTURA DELLE OFFERTE:
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11), or.vero soggetti, uno pet

ogni concottente, muniti di specifica delega loro confedta dai suddetti legali rappresentanti.

9. CAUZIONE:
L'offena dei concorenti deve essere corredata da :unà c trzìone prowisoria redatta nei modi previsti

dall'articolo 75 del D. L.vo t2 aprl,e 2006, n. 163, di € 5.938,37 pati al 2o/o (due per cento) dell'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 rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva.

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema dl poltzza tipo approvato dal
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 1.2/03/2004, n. 1.23 (G.U.R.I. n. 109 del 1,1/05/200.1 S.O.),
tenendo conto delle noffne di cui al D. L.vo 12 apd,e 2006, n. 163.

Si applica la riduzione del 50% dell'importo della cauzione a favote 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 eutopee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cernfr,cazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la
cauzione prowisoria ela cauzione definitiva, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, D.Lgs.
163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%. Per i concorenti costituiti da imprese riunite o
consorziate (an.2602 c.c.) o da riunirsi o da consorzìarsi,i, requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese.
Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, 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.1ó0 del 1.6.03.2015 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.101/13

11. SOGGETTI AMMESSI ALI-A GARA:
I concorenti di cui all'an. 34, del D. L.vo 1.2 aprie 2006, n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle

lettere a), b), e c), o da imprese tiunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli aracolt g2,

93 e 94, del D.P.R. n.207 /2010, owero da imprese che intendano riunitsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo
37 del D. L.vo 12 apnle 2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle
condizioni di cui all'articolo 39, del medesimo D.L.vo. E' ammessa la pattecípazione delle imprese di cui
a17'afi.31, comma 1 lettera f bis) del D. L.vo 12 aprtle 2006, n. 163.

-di sensi dell'art.3ó, comma 5, del D. L.vo 1,2 aprile 2006, n. 1.63, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede
di offeta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesim^ g r^; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso
di inosservanza di tale divieto si applica l'at.352 del codice penale. E' r-ietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37, corrrrr'a 7, del D. Lso 12 aptTe 2006, n. '1.63, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gan in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, owero di partecipare alla
gan in forma individuale qualon abbia partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinatio di concorrenti. I consorzi di cui al7'afi. 34, del D. L.vo 12 apúle 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in
sede di partecipazione alla gara, per quali consorziaa L consotzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altta forma, alla medesim^ gat^; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.352 del codice penale.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER I-A
PARTECIPAZIONE:

I concorenti devono possedere: t
72.1.(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/20'10 regolarmente autotizzaÌa,in
corso di validità, che documenti il possesso della qualiFtcazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da



assumere ed essere in possesso della certiFrcazione riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, al

sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 207 /201,01 per le attestazioni in scadenza i concorrenti dovranno dimostrate di
avere richiesto il rinnovo entro giorni 90 (novanta) dalla scadenza (an.16 commi 5,6 e7 del D.P.R. 207 /2010);

12.2. (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Ewropea).' i concorrenti devono
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207 /2010 accertati, ai sensi dell'articolo 62 del suddetto D.P.R., in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

13. TERMINE DMLIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.

14. AWALIMENTO:
Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 12 apilc 2006, n. 1.63, 1l concoffente potrà fare ricorso all'istituto

dell'awalimento. Il concoffente e I'imptesa ausiliaria devono rendere e produrre, ^ pena di esclusione, le

dichiarazioni e documentazioni presctitte dal comma 2 del citato àtt.49, con le specifìcazioni di cui all'att. 88,

comma 1, del D.P.R. n.201/201,0.

Il concorrente potrà awalersi di una sola impresa ausil-iaria per ciascuna categoria di qualificazione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'agg1udicazione, ai sensi dell'art .82, comma 2 lettera a), del D.L.vo 12 aprtle 2006, n. 1 63, dell'art. 1 9 della

L.R. 1,2/2011, con le modifiche e integrazione introdotte dalla L.R. n.I4/15 ed ai sensi dell'att. 118 del DPR
207 /201,0 e s.m.i.. satà effettuata con il cdterio delprezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato
mediante offerta sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani dj stcutezza
e dei costi netti per la manodopera, mediante offerta espressa in percentuale con 4 (quattro) cifre decimali.
Si prevede I'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le indicaziont delT'at. 1,22,

comma 9 del D. Lgs. 163/20006, ossia vengono escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentarìo una
percentuale di dbasso parì o superiore alla soglia di anomalja individuata ai sensi dell'art.86 del predetto Codice
con le norme introdotte dall'art.l della L.R. n.14/15 che modiFtcal'art.l.9 c.6 della L.R. 1,2/11 (ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior dbasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pan aIIa prima cifra, dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla pÀrl'a
cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concotrenti ammessi, rispett-ivamente se pari o dispad.
Nel caso in cui il valore così determinato risulti infedore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene
aggiudicata a quest' ultima. Per la determinazione 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 inferiore a L0 non si

procederà all'esclusione automatica, ma la stazione.appaltante avràla facoltà di valutare la congruità delle offerte
ai sensi dell'art. 86, comma 3, del predetto Codice.
Il Presidente di gan ptocede all'esclusione delle offete che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia, e

procede quindi all'individuazione dell'agg'iudicatario dell'appalto tenuto conto dell'offerte che più si avvicina per
difetto alla soglia di anomalia sopra lgdividuata ed all'individuazione del concotrente collocatosi al secondo posto
in graduatona; in caso di offerte uguali, pet l'individuazione sia del primo che del secondo, si procederà
immediatamente al sorteglio.
Si ptecisa che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, introdotto dall'art. 39, coinma 1, Decreto Legge
21 glugno 2014, n.90, ogni vatiazione che intervenga, anche ia conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolanzzazione o esclusione delle offete non rdeva ai fini del calcolo
di medie nella procedura, né per I'individuazione della soglia di anomalia delle offete.

16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

17. MISURE SPECIALI IN RISPETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
STCUP(EZZ,A E LEGALITA PER LO SVILUPPO DELT-A REGIONE SICILIANA - CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA:

La Stazione appaltante dà comunicazLone che intende adottare. per I'appalto di cui al presente bando le
procedure di controllo preventivo dettate dall'Accotdo di Progtamma Quadro Sicutezza e Legalità per 1o

Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministeto dell'interno, la Regione
Siciliana, le prefetture dell'Isola, I'Autodtà drYtglanza dei Lavbri Pubblici, I'INAIL e I'INPS in data 12 luglio
2005. .j
Inoltre vengono adottate le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i tentativi di tutbativa d'asta.

Qualora il Presidente di gara rìlevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza terntodale, delle modalità o

singolarità con le qual-i le stesse offete sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è



sospeso per acquisire le valutazioni, sia pure non vincolanti, dell'Autorità dei LavoÀ Pubblici, che sono fornite
previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si è impegnata a fornke le proprie motivate indicazioni entro 10 g'iomi lavorativi dalla ricezione della
documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni il Presidente di gata, anche in assenza delle valutazioni dell'Autodtà, dà
corso al procedimento di aggiudicazione.

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

D.L.vo 1,2 apnle 2006, n. 163 e che comunque si trovino in una di quelle situazioni ostative alla partecip^zioîe
previste dal presente bando e dalla vigente normativa;

b) non sono ammessi aparteciparc alle gare i soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non
dimostrino di aver versato la somma dor,'uta a titolo di contribuzione all'Autorità di Vigilanza Conftatti Pubblici; ;

c) saranno esclusi dalla gare le ditte che abbiano chiesto di partecipare individualmente e che dovessero
tisultare consorziati con altre società per lo stesso bando; parimenti è escluso il consorzio di cui un membro
abbia presentato istanza di partecipazione individuale al medesimo bando;

d) non sono ammessi i concorrenti stabil-iti in Italia che all'atto dell'offerta non siano in possesso
dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207 /2010 regolarmente autorrzzata,
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.201 /201,0 accertaú, ai sensi dell'atticolo 62;

e) sono esclusi i conconenti che dichiarando di avvaletsi di soggetti terzr 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. 159/2011, 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 ricorrono le condizioni tutte previste dal presente bando e

dal disciplinate di gata.

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

relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18 e ss.mm.ii" come
recepito in Sicilia dalla Legge Regionale N.12 del 1,2Lug\o 201I e dal Regolamento di cui al D.P.R. n.201 /2010
approvato con Decreto della Regione Sicilia n.13 del 31 Gennaio 2012 coordtnato con le modihche apportate
dalle successive norme;

b) si procederà all'aggptdicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
conveniente o idonea tn rrlazione all'oggetto del conttatto;

c) in caso di offete ugual-i si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sortegglo;

d) t'aggiudtcatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 113 del D.L.vo 12 aprl,e 2006, n. 163 e dall'art. 1.23 del D.P.R. n.207/2010 ela gannzia di cui
all'art.l.29 del D. L.vo 12 apnle 2006, n. 1,63 e all'att.l25 del D.P.R. n.207 /2010 relativa alla copertura dei
seguenti rischi:

d.l danni di esecuzione (CAR): con un massimale pari all'importo contrattuale e una estensione di garanzia dt

€.100.000,00 (centomila euro) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
d.2 responsabilità civile BCT) per danni causati aterzi nel cotso dell'esecuzione dei lavori fìno alla data di
emissione del cetificato di collaudo ptor.'visorio o del certificato di regolare esecuzione, con un massimale
pari ad €.1.000.000,00 minimo (unmilione/O0 euto minimo);
e) I contratti Frdejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo schema di tipo 1,.2) e

2.3) approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 matzo 2004, n. 123 (GURI n. 109

dell'11.5.2004 S.O);

f) le autocertiFrcazioni,le certificazioni, i documenti e I'offeta devono essete in lingua italiana o cotredati di
traduzione giurata;

g) gh evenruali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi mentre i noli e le fornitute sono

regolati dall'art. 21. dellaL.R. 20/99 e s.m. ed integrazioni; le imprese aggiudicatarie hanno I'obbligo di depositare
i1 contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giomi prima della data di effettivo inilio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;

h) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, dall'aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere, entro venti giomi dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture



quietanzate con I'indicazione delle ritenute agaranzie effettuate. Nell'ipotesi di cui all'art. 37,cor.rrma 11, del D.
L.vo 12 apnle 2006, n. 163, la stazione appaltante prowederà alla cotresponsione diretta al subappaltatore
dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si applica I'art. 1.18,

comma 3, ultimo periodo del D. L.vo 12 aprle 2006, n. 163;

i) è esclusa la competenza arbitrale;
j) ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni télative alla presente procedura, nei casi in cui la legge preveda

il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione,ai fini della notifica sarà considerata valida la data di
spedizione della posta elettronica ceît:,fic^t^ alf'tndiÀzzo indicato nella documentazrone di gara; 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 conúatto saranno deferite alla competente Autodtà
Giudiziatia. Le controversie derivanti dalla procedura dl gara, ivi comptese quelle risarcitorie, sono devolute alla

competenza esclusiva del TAR Sezione di Catania;

l) Responsabile del procedimento: geom. Antonino Micel,i, rndinzzo di posta elettronica
ctLlizinllrtrpr',tr-irtcia.nrr*sin,r.it / rrmiceli(d,pr',nirrcir.rnessirr'r.it:

m) Ar sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/06,la Stazione Appaltante veriFrca i requisiti di carattete generale,
tecnico organizzatvo ed economico frnanzjairo esclusivamente tramite Ia Banca Dati Nazionale dei Contratti
Pubblici, istituita pîesso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS, reso disponibile dall ' Autorità Nazionale
Anticorruzione di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel ptosieguo, Autodtà) con la
delibeta attuativa n. 1.1.1 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'Autodtà (servizi ad accesso liservato-avcpass), secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da

produrre in sede di partecipazione alla gata
a/Ai sensi dell'art.38, comma 2 bis, introdotto dall'art. 39,comma 1, Decteto Lege24 giugno 2014,n.90,\a
m^r7c nza, I'incompletezza e ogni altta trcegolarità 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 dt € 297100 pari all'1,00%o del valote della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione
prowisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al conconente un termine, non superiore a dieci giorni,
petché siano rese, integrate o rcgolanzzate le dichiarazioni necessade, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali owero dimancanza o incompletezza di. dichiarazioni
non indispensabili, la stazione appaltante non rìe richiede la regolaÀzzazione, né applica alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concotrente è escluso dal7a gata.

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

^v^îz^mento 
dovtanno tener conto, pur nell'unicità dell'affidamento, dell'articolazione

progettuale. La stazione appaltante emetterà i pagamenti in ragione degli stati di avanz^r::rento e

dell'assegnazione dei ftnanziarr'enti {a parte della Regione Siciliana.
All'aggiudicataÀo, ai sensi dell'art. 133 corrrni'al bis del Codice e ss.mm.e 1., è dovuta la coresponsione di

un'anticipazione hno al 2O per cento dell'importo conttattuale, come inttodotto con l'art.8 commi 3 e 3 bis della
legge 27.O2.2015 n.1l che modifica implicitamente l'att.133 comma 1 bis del Codice. Si applicano gli articoli
n.121,commi1.e2en.140commi2e3,deltegolamentodicui'alD.P.R.05ottobre201.On.207.

21. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
a) Ai sensi dell'att. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, I'aggiudicatario assume rutti gli

obblighi di ttacciabilità dei flussi {rnanziair di cui alla medesima legge, in particolare:

o I'obbligo diuri]jzzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso Ia società Poste
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (commal);

o I'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato rufti i movimenú finanziari relativi all'incarico e, salvo
quanto ptevisto dal comma 3 del citato atticolo, I'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale (commal);

o I'obbligo di dportare, in relazione a ciascuna ffansazione ,effettuata con riferimento all'incarico, il codice

identificativo di gara (CIG 632808441D) ed il codice unico di progetto (CUP 857E09000150002);

o L'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto coffente dedicato, entro ? gg
dalla sua accensione o, qualota già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso tetmine,
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 altto obbligo previsto dalla legge 136/20L0, non specificato nel precedente elenco.
-A.i sensi del medesimo art.3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
I'agg'iudicatario abbia eseguito una o più ffansazioni senza awalersi del conto corente all'uopo indicato all'Ente.
Fatta salva l'apphcazione di tale clausola risolutiva espressa, le ttansazioni effettuate in violazione degli obblighi
assunti con I'accettazione dell'incarico comporteranno, a canco dell'aggiudicatario, I'applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

It*nt1.t> tll:t,',tr';,. nctu,:l:ti: t.1cq1i r...'isi i){.,Él--q?11:a -i;i r'}rot:riiant ll"cr'1st.l:
c) Costituisce parte integrante del presente bando la convenzione stipulata fm la stazione appaltante ed il

CPT competente per territorio.
L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegate al contratto d'appalto, a

consentire al CPT I'espletamento delle attività previste dalla convenzione garuntendo la massima collaborazione.
A tal fine comunicherà al CPT I'elenco nominativo di tutte le maestranz e u ilizzate in cantiere per la teabzzazione
dell'opera oggetto dell'appalto.

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

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trz'ttati in modo lecito e
corretto pet il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento
dei dati personali awerrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs.1,96/03. L'interessato
puo far valere, nei confronti dell'Amminisffazione, i diritti di cui all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs.
N. 19612003.

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

nella normativa vigente, esclusivamente presso I'Llfficio Segreteria, a mezzo di posta eletftonica certiFtcata
all'indirizzo pr,rttic,rll,'lg,pt'c.pror'.nrt.it e documenti FLrmati digitalmente.


