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

Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
,\i scnsidcll)ccrctol,cgislativol2,\prilc2006,n. 163e ss.mm.ii.,reccpitoconl,cggcltcgionalcn.l2dcl 12l,uglio201 1c

ss.mm.ii.cdal ììcgolamcntodicuial I).Ì).R. n.207/2010 ad()ttatoconl).Ì).llcg.31 (ìcnnaio2012.n. 13.

PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DA REALIZZARE NEL
*COMUNE DI MESSINA - I.T.G.'MINUTOLI" , COMPLETAMENTO AUDITORIUM "

CUP: 845D01000020002 CIG : 6328251068 GARAN.6/07831

1. STAZIONE APPALTANTE:
CITTIY NfETROPOLITANA DI NÍE'SSINA;
VI DIREZIONE Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche - Yia 24 Maggio, s.n. 98122 Messina,
Recapiti telefonici tel 0907 7 61.27 4 - 47 6, fax 090.7 7 61.27 3,

indtrizzi di oosta eletttonica: orotoc,rllt.'li:r)cc.r)r(.)\'.mc.it- ccliiizial(rt'lnr:,-lr'incil.mrssinrr.it:

2. PROCEDURA DI GARA:
Ptocedura apefia ai sensi dell'att. 55 del D. L.vo 12 apnle 2006, n.1.63, con il criterio del ptezzo più basso
sull'elenco prezzr posto a base di g r^, 

^i 
sensi dell'art. 82, comma 2,lett. a) del D. Lgs.vo 12 apttle 2006, n. 1,63,

dell'art. 19 della L.R. 12/20L1, con le modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. N. 14/15 ed ai sensi dell'art.
118 del DPP.2O7 /2010 e s.m.i.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI pER I-A
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: Messina (Codice ISTAT: 08304E Contrada Ga7{ P-uùle ( Coordinate: 38o10' 19"
Nord 15" 31'51" Est);
3.2. Descrizione: pavod di completamento CPV 4r4r0000-q L'intervento è flnahzzato al completamento,
secondo la normativa vigente, del corpo auditorium dell' I.T.G, "Minutoli" di Messina. Nello specifico:
- Realizzazione di tnardture, paqimentazione e rioestirnenti;
- Esecuzione di intonaci interni ed esterni e risanamento strwtturale;
- Realizzazione di coperturd a tetto;
- Collocazione degli infissi interni ed esterni;
- Esecuzione degli irnpianti: idrico-sanitario, antincendio, èlettrico e climdtizazione;
I lavod sono ltnanziati con le risorse previste nel Derelo n./60 del /6.03.2015 del Minùtero dellTúru{one
drllUnìuersità e dellaNcerca, mediante matuogratuito, cln oneri di ammorîanenlo a totale r.aico dello SÍato, ai nni de//'aft.|0
delD.L n.101/ / i;
3.3. Natura: Laaoi di completamento i
3.4.a Importo a base di gara: €,339.009,37 (trecentoîrentanouemilanoue/3l euro) soggetto a dbasso, oltre a €
145.913,54 ('enÍoquarantacinquemilanouecentoîredid/ 51 euro) per oneri della manodopera e € 14.997,61 (qaattordiùnila
nluecentlnzuantatelte/ 61 euro) per oneri di srcurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
3.4.b Importo complessivo lavori: €,.499.920,46 (qaallrocentonouanîaniouemilanouetenfoucnÍif 16 earo) IVA esclusa.



3.5. Lavorazioni di cui si compone I'intervento:

l,avorazionc (ìatcgoria Importo (€) (lhssifica

Indicazroni spcciali ar fini dclla uara
(]ualificazionc

obbligatoria
lSi/No)

Scorporebrlc
(si/No)

Subappaltabrlc
(si/No)

Cpere Edili oGl 282.029,09 il t6.42 sI NO s/
\tratture in legno os32 118.198.47 I 23,64 s/ sI sI
lmpianti oGI1 99.692,90 I 19,25 sI sI sI
3.6. Categoria prevalente: OGl subappaltabile nella misura massima del30%;
3.7. Categoria diversa dalla prevalente: OS32 e OG11, subappaltabili nella misura del 30%;

3.8. Modalità di detenninazioîe del corrispetivo: tt misarai

4. TERMINE DI ESECUZIONE: glotni 540 ('inquer;entoquardnîa)n^tura.li e consecutivi decortenti dal verbale

di consegna dei lavori.

5. CONTRIBUTO ALLIAUT ORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE:
Ai sensi dell'art. 1, comma 67, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione dell'Autorìtà medesima

del 5 marzo 2014, per la partecipazione alla gara è dor,.uto, a pena di esclusione, il versamen to dr €.3 5 ,00 (euro

trentacinque/7?) da effettuare secondo le modalità indicate nel disciplinare di. gara allegato al presente bando e

contenute nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indiÀzzo:
lr ttn:./ /ull .atcn.it /r'isc,issic,ni.h tml

6. DOCUMENTAZIONE:
Sul sito internet della Stazione Appaltante rrll'.pr',rrirrcia.rttcssirt't.il. olrre 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 partecip^ziofie alla gara, alle modalità di compilazione e ptesentazione dell'offetta, ai

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle ptocedure di aggiudicazione dell'appalto), nonché gli
elaborati gra[tci, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, I'elenco prezzt e lo schema di contratto.
Resta ferma, comunque, la possibilità di prendere visione dei restanti elaborati di progetto presso I'ufficio del
Servizio F,dilizia e Politiche Scolastiche, via )OilV Maggio nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ote
10:00 alle ore 1Il:00; è possibile richiedere, al medesimo UfFrcio, la dproduziols in digitale degli elaborati, previa
consegna di un CD-ROM vergine, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

6.1 Sopralluogo. L'offerta è subordirr t^, a pena di inammissibilità., alla dichiarazione di presa visione dei
luoghi ove debbono essere eseguiti i lavorì. La visita può essere effettuata, a richiesta, dal legale rappresentante
dell'impresa o dal direttore tecnico o da un propuratore o da altro dipendente munito di specifica delega.

L'appuntamento può essere hssato telefonando al numero tel. 090685800. Si invita a formulare la richiesta non
oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. In caso di associazione tempotanea d'imprese o
consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non aflcora costituiti, il sopralluogo potrà essere

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

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:

7.1. Termine di ricezione dei plichii 
^pena 

di esclusione, ento le ore 12,00 del giorno 18.09.2015;
7.2. lnditizzo: Città N{etropolitana di Messina Yia 24 Maggitr s.n. 98122Ì\{essina;
7.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinate di gara;

7.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la VI DIREZIONE "Seraizi Tecnici Generali" alle
ore 9,00 del giorno feriale successiao al termine di ricezione delle offerte di cui al punto 7.1.;qualon non si

addivenga alI'aggudicazione nella prima seduta,la data delle eventuali sedute pubbliche, presso la medesima sede,

sarà pubblicata sul sito intemet \\'\\\\'.pr()\'inciíì.messiníì.it con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta

stessa.

7.5 Scambio di informazioni: ogni comunicazionef nchiesta, comprese le comunicazioni di ct:j a17'art.79,

comma 5, del D. L.vo 12 apd,e 2006, n. 163, saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante posta

elettronica certiFrcata (pec) ed in mancanza mediante posta elettronica ordinaria.
Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla gara potranno

essere richie ste all'tJfficio Segreteria del Seraizio Edilizia e Politiche Scolasticbe della Città Metropolitana
di Messina, alfindirizzo di posta elettronica certificata Drotacollo@pec.Droa.me.it o a quella del RÙP

e di liz i a 1 @p roa i n ci a.m e ssin a.it;

:Y-



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

ogni concorrente, muniti di specihca delega loro conferìta dai suddetti legali rappresentanti.

9. CAUZIONE:
L'offerta dei concorrenti deve esseÍe corredata da una cauzione prowisoria rcdatta nei modi previsti

dall'articolo 75 del D. L.vo 12 apd,e 2006, n. 163, di €. 9,998,41 pan 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 cauztone definitiva.

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di pohzza tipo approvato dal
N{inistero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 1.23 (G.U.R.I. n. 109 del 11,/05/200,1 S.O.),
tenendo conto delle norrne di cui al D. L.vo 1.2 aprrle 2006, n. 1'63.

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

dell'art. 40, comma 7, D.Lgs. 1,63/2006,1e imprese alle quali venga rilasciata da otganismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNi CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cetnficazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la
caLLzione pror''visoria ela cauzione dehnitiva, 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 concorrenti costituiti da imprese riunite o
consorziate (art.26O2 c.c.) o da riunirsi o da consorzrarsi, 1l 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:
Decrelo n.î 60 del / 6.03.20/ 5 de/ Ministero dell' Itra7ione dell'Uniuercità e della Ncerca, medianÍe muluo graÍuil0, ton onei di
dmmlrtamenÍl a totale mrico dello SlaÍ0, ai rcni de//'arl./ 0 del D.L n./ 01/ 1 ).

11. SOGGETTI AMMESSI ALI-A GARA:
I concorenti di cui all'art.34, del D. Lso 1.2 aprtle 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 atncob92,
93 e 94, del D.P.R. n.207 /2010, ovvero da imprese che intendano dunirci o consorziarsi ai sensi dell'articolo
37 del D. L.vo 12 apnle 2006, n. 1ó3, nonché concoffenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle

condizioni di cui all'articolo 39, del medesimo D.L.vo. E' ammessa Ia pattecipazione delle imprese di cui
all'afi.31, comma 1 lettera f bis) del D. L.vo 1.2 apirle 2006, n. 163.
Ai sensi dell'art.36, comma 5, del D. L.vo 12 apt:.le .2006, n. '163, i consotzi stabili sono tenuti ad indicare in sede

di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questrultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
fotma, alla medesim^ g^ra; in caso di violazione sono esclusi dal)a gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso

di inosservanza dl tale divieto si applica l'art.352 del codice penale. E' vietata la patecipazione a più di un
consorzio stabile.
Ai sensi dell'art. 37 , comma 7, del D.'-L.v o 12 aprtle 2006, n. 163, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consotzio ordinario di concorrenti, oweto di partecipare alla

gara in forma individuale qualon abbia partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui a17'at. 34, del D. L.vo !2 apnle 2006, n. 163, sono tenuti ad indicate, in
sede di partecipazione alla gM4 per quali consorziaú rl consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altta fonna, 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'att.352 del codice penale.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:

I concotrenti devono possedere:

12.1. (caso di concorrente stabilito in ltalia): i concorrenti all'atto dell'offeta devono possedere

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

assumere ed essere in possesso della certiFrca;zione flpotta,t^ nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai

sensi dell'art. 63 del D.P.R. n.207/201,0i per le attestazioni in scadenza i concorrenti dovranno dimosttare di
avere tichiesto il rinnovo entro giomi 90 (novanta) dalla scadenza (att.76 commi 5,6 e7 del D.P.R.201 /201'0)f

12.2. (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea): 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 DMLIDITA DELL'OFFERTA: 180 giorni d,alla d,ata di presentazione.

14. AVVALIMENTO:
ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 12 apttle 2006, n. 163, tl concoffente potrà fare ricorso alf istituto

dell'a.r,'valimento. Il concoffente e I'impresa ausiliatia devono tendere e produrre, ^ penà di esclusione, le

dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato att.49, con le specificazioni di cui all'art.88,
comma 1, del D.P.R. n.207 /201,0.

Il concorrente potrà ar.valersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'agg1udicazione, ai sensi dell'art.82, comma 2letten a), delD.L.vo 12aptlle 2006, n. 163, dell'art. 19 della

L,.R. 1,2/201,1, con le modiFrche e integrazione inuodotte dalla L.R. n.11/'1,5 ed ai sensi dell'att. 118 del DPR
207 /2010 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 4 (quattro) cifre decimali.

Si prevede I'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le indicazioni dell'at. L22,

comma 9 del D. Lgs. 163/20006, ossia vengono escluse automaticamente dalla gara le 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.l della L.R. n.1,4/1,5 che modifical'art.19 c.6 della L.R. 12/1,1 (ribasso pari o

superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci pet
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore paú alla pdma cifra, dopo la virgola, della

somma dei ribassi offerti dai concorrenti 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 pad o dispari.
Nel caso in cui il valore così determinato dsulti inferiore all'offefia di minor ribasso ammessa, la gara viene

aggiudicata a quest' ultima. Per la determinaztone 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 infedore a 10 non si

procederà all'esclusione automatica, mala staztone appaltante avtà la facoltà di valutare la congruità delle offerte
ai sensi dell'art. 86, comma 3, del predetto Codice.
Il Presidente di gara procede all'esclusione delle offerte che risultano pari 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 postcr

in graduatoria; in caso di offerte uguali, per I'individuazione sia del pdmo che del secondo, si procederà
immediatamente al sorteggìo.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, introdotto dall'an. 39, comma 1, Decreto Legge

2rt giugno 2014, n.90, ogni vartazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolanzzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fìni del calcolo

di medie nella procedura, né per I'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. ,

I7. MISURE SPECIALI IN RISPETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SICUF.EZZ,A E LEGALITA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA - CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA:

La Stazione appaltante dà comunicazl.one che intende adottare per I'appalto di cui al presente bando le
procedure di contollo preventivo dettate dall'Accordo di Ptogramma Quadro Sicurezza e l,egalità per lo
Sviluppo della Regione Siciliana - Catlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'intetno, la tegione
Siciliana, le prefetture dell'Isola, I'Autodtà di Vigilanza dei Lavori Pubblici, I'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:

Qualota il Ptesidente dl gata rdevi anomalie in ordine alle offette, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distdbuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o

singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicaziorqe è

sospeso per acquisire le valutaztoni, sia pure non vincolanti, dell'Autodtà dei Lavori Pubblìci, che sono fotnite
previo invio dei necessati elementi documentali.

;M^



L'Autorità si è impegnata a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione.
Decotso il suddetto termine di 10 giorni il Ptesidente di garu, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà
cotso al procedimento di aggiudicazioîe.

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 12 aprtle 2006, n. 163 e che comunque si trovino in una di quelle siruazioni ostative alla partecipazir>ne
previste dal presente bando e dalla vigente normativa;

b) non sono ammessi a partecipare 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^ Contatti Pubblici; ;

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

d) non sono ammessi i concorrenti stabiliti in Italia 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 regolarment e autottzzata,
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 

^ccert^tf, 
ai sensi dell'articolo ó2;

e) sono esclusi i concorrenti che dichiatando di al'valersi di soggetti tetzi 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 inhltrazione
maFtosa. Alttesì e per le stesse motivazroni,la Stazione appaltante procede al divieto del sub-contratto;

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

dal drsciplinare di gara.

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

relativi a lavort, 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 1.2 Lugho 201.1., e dal Regolamento di cui al D.P.R..
l\.207/2010 approvato con Decteto del Ptesidente della Regione Sicilia n.13 del 31 Gennato20t2, coordinato
con le modif,tche apportate dalle successive norme;

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

c) in caso di offerte uguali si p@cederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sortegg'io;

d) I'aggiudtcatatio deve prestarc la gatanzia Ftdeiussoria deflrnitiva nella misura e nei modi previsti
dall'articolo 113 del D.L.vo 12 aprle 2006, n. 1.63 e dall'art. 1.23 del D.P.R. n.207/2010 ela gannzia di cui
all'art.l29 del D. L.vo 1,2 aprlle 2006, n. 163 e all'at.l2í del D.P.R. n.207 /2010 relativa alla copertura dei
seguenti dschi: c

d.1) danni di esecuzione (CAR): con un massimale pari all'importo contrattuale e una estensione di garanzta
di €.100.000,00 (centomila euro) a copettuta dei danni ad opete ed impianti limitrofi;
d.2) responsabilità civile (RCT) per danni causati aterzi nel corso dell'esecuzione dei lavori fino alla data di
emissione del certifìcato di collaudo prol'visotio o del certificato di regolare esecuzione, con un massimale
pari ad €.1.000.000,00 minimo (unmilione/0O euro minimo);
e) I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo schema di tipo 7.2) e

2.3) approvati dal N{inistero delle Attività Produttive con Decreto 1.2 matzo 2004, n. 123 (GURI n. 109
dell'11.5.200a S.O.);

.f) le autocertific zioni,le cetúficazioni, i documenti e I'offerta devono essere in lingua italiana o coredati di
traduzione giurata;

d Sn eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenu leggi mentre i noli e le forniture sono
regolati dall'art. 21 dellaLJ.. 20/99 e s.m. ed integrazioni; le imprese aggfudicatarie hanno I'obbligo di depositàre
il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni pdma della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni;

i/-
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h) i pagumenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista veffanno effettuati, dall'aggiudicatario

che è obbligato a trasmettere, entro venti giomi dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture

quletanzate con I'indicazione delle ritenute agannzte effettuate. Nell'ipotesi di cui all'art. 37,cotnma 11, del D.

L.vo 1,2 aprrle 2006, n. 1.63, la stazione appaltante prowederà alla corresponsione diretta al subappaltatore

dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si applica I'att. 118,

comma 3, ultimo periodo del D. L.vo 12 aprl'e 2006, n. 163;

Ù è esclusa la competenza arbtttale
j) ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in cui la legge preveda

il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione,ai. Frni della notifica satà considerata valida la data di

,p.diziotr. della posta eletftonica certificata all'indtrrzzo indicato nella documentazione di gata; in nessun caso la

Sìazione Appaltante potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicaztoni dipendenti da erronee

indicaztoni fomite dal concorrente e pef fatti non imputabili alla stessa;

k) Tutte le controvetsie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autodtà

Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute alla

competenza esclusiva del TAR Sezione di Catania;

U Responsabile del procedimento: geom, Antonino Miceli, indirtzzo di posta elettronica

e dilizia l@provincia.messi na.it / nmíceli@provincia.m essina.it;

m) A1 sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 1,63/06, la Stazione Appaltante vedFrca i requisiti di carattete generale,

tecnico organizzatjvo ed economirco ftnanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei

Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità

Nazionale Anticoruzione di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fotniture (nel prosieguo,

Àutorità) con la delibe ra attuatfva n. 1 1 1 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto ptevisto dal comma 3 del

citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla proceduta devono, obbligatoriamente,

registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul pottale dellîutorità (sen'izi ad accesso

dservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui al)'att. 2,

comma 3.2, della succitata delibera, da produre in sede di partecipazione alla gata

n) Al sensi dell'art. 38, comma 2 bis, introdotto dall'art. 39, comma 1, Decreto Legge 21g1ugno 2014, n.90,

lamancanza. I'incompletezz^ e ogni altra irregolarità 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 € 5OO,OO pari aI 1,00%o circa del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione

pror.'visoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci gtomi,

perché siano rese, integrate o regolaÀzzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le

à.rroro rendere. Nei casi di iregolarità non essenziali oweto di mancanza o incompletezza di dichiatazioni non

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede laregolaitzzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concotrente è escluso dalTa gata.

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

^vanz^mento 
dor,'tanno tener conto, pur nell'unicità dell'afhdamento, dell'articolazione

progettuale. La stazione appaltante emetterà i pagamenti in ragione degli stati di 
^v^nz^mento 

e

dell'assegnazione dei ítnanziarr'enti da parte della Regione Siciliana.

All'aggiudicatano, ai sensi dell'art.133 comma 1 bis del Codice e successive modifiche ed integtazioni è

dovuta l" .orr.rponsione di un'anticipazione fino al 20 % dell'irhporto contrattuale come inttodotto con I'att.8,

commi 3 e 3-bis della legge 27/02/201,5 n.11 che modihca implicitamente I'art. 133 comma 1-bis del Codice. Si

applicano gli articoli 124, commi 1. e 2, e 140, 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 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, I'aggiudicatario assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi îtnanziari di cui alla medesima legge, in particolate:

o I'obbligo di ttj\zzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (commal);

o I'obbligo di registrare sul conto coffente dedicato tutti i movimenti finanzlati /rlaúvt all'incadco e, salvo

quanto pr.rrirto daf comma 3 del citato articolo, I'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite 1()

strumento del bonihco bancario o postale (commal); il

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

identificativo di gara (CIG: 6328254068 ) ed rl codrce unico di progetto (CUP: 845D04000020002);

;M



o L'obbligo di comunicate all'Amministrazione gli estemi identificativi del conto cortente dedicato, entro 7 gg
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni evenluale
modifica ai dati trasmessi (comma 7);

o Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/201,0, non speciFtcato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art.3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale siintenderà risolto qualora
I'aggtiudicatario abbia eseguito una o più .rransaztoni senza awalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Ente.
Fatta salva I'appl-icazione di tale clausola risolutiva espressa, le tansazioni effettuate in violazione degli obblighi
assunti con I'accettazione dell'incarico comporteranno, 

^ 
c rrco dell'aggiudicatario, I'applicazione delle sanzioni

amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

c) Costituisce parte integrante del presente bando la convenzione stipulata fra Ia stazione appaltante ed il
CPT competente per territorio.
L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a

consentire al CPT I'espletamento delle attività previste dalla convenztone ganntendo la massima collabotazione.
A tal fine comunicherà al CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranz e utlizzate in cantiere pet la rcalizzazione
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 personali verranno raccolti

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e
corÍetto pet il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono taccolti e trattati. Il trattamento
dei dati personali awerà 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'Amministazione, 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 presentati secondo le modalità e i termini indicatr

nella normativa vigente, esclusivamente presso I'UfFrcio Segreteria, a rnezzo di posta elettronica certificata

all' indntz z o ptpl @ e do cum enti fi rm a ti digitalm e n te.
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