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

Servizio Ediliziei e Politiche Scolastiche

DISCIPLINARE DI GARA

per I'affidamento delle opere da realizzare nel "COMUNE DI MILAZZO - I.T.C.G. *L. DA VINCI' .

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUA.AIENTO ALLA
NORÀ/IATM DI SICUREZZA,IGIENE DEL LAVORO,'

CUP: B5t H09000030002 CIG:6)281/2836 GARAN.6/07762

1. MODALITA DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA DELLE OFFERTE
Il plico contenente l'offerta e le documentazront, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, ^ mezzo
raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito, alla Città Metropolitana di Messina,
VI DIREZIONE Servizio E,dilizla e Politiche Scolastiche Yia 24 Maggio, s.n. 98122 Messina, entro il
termine perentorio di cui al punto 7) del bando di gan; è altresì facoltà dei concorrenti la consegn à a m^îo
del suddetto plico entro le ore 12.00 de| 25.09.201.5 termine perentorio, all'UfFrcio Protocollo Generale dell'Ente,
che ne rilascerà apposita ricer,r,rta.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, conttoltmato sui lembi di chiusura e deve recare
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indinzzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della
gara. Nel caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando quella designata
capogruppo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si tetrà conto dei plichi pervenuti
oltre il termine di scadenza hssato nel bando di gata, anche se sostitutivi o integtativi di plichi già pervenuti.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi dr chiusura,
tecanti l'intestazione del mittente e la dicitura, dspettivamente s.Busta A - Documentazionett e (6Busta B -
Offerta Economicatt.
Si precisa che la Stazione Appaltante ha predisposto dei modelli da utlLzzate per la formulazione della domanda
di pattecrpazione alla gar^ e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e int., che sono
drsponibili sul sito intemet ull.pr, x'irrcia.lrrcssirr:r.it;
Il mancato utlhzzo dei suddetti modelli non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente si attenga a

tutte le disposizioni e prescrizioni previste nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei modelli stessi.
Nella ttBusta A - Documentazionet' devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gata, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concoffente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinado di concorenti la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
altetnativa a\f'autenúcazione della sottoscrìzione, deve essete allegat^,apena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscÀttofefi, ftmata in otiginale; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rapptesentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale;
2\ attestazione (o fotocopia, apena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie, a pena di esclusione, sottoscritte dai legali rappresentanti
ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di validità, degli stessi), ttlasciataf e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.34/2000 regolarmente autoitzzata, in corso di validità;
3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ol'veto, per i concorrenti non
residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

^pp^ttenenza, 
con cui

il concotrente o suo procuratore, assumendosene la piena tesponsabilità:
a) Dichiara, a pena di esclusione, di non tovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1,

lettere a), b), c), d), .), I, g), h),1), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D. Lgs n.163/06 e s.m.i.; ':

b) Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
c) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di



sraxezza, nei graf,ci di progetto;
d) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, supportata dalla dichiar azjone rilasciata
dall'is riruzione scolas tica;
e) Aftesta di aver preso conos ceflza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relatjvi alTa raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/otesidui di lavorazione-nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle dispàsizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in rrigor. nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;

0 Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, parúcolan e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'ese"cuzione dei lavori, sia sulla
de-terminazione della p-roqria offerta e di giudicare, pertanto, remunetativa I'offerta economica presentata, fatta
salva I'appl-icazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. L.vo 1.2 aprl,e 2006, n. 163;
g) Attesta di avere .ff:!Pi!" uno studio approfondito del progetto, di dtenedo adeguato e reahzzabil.e pet rl
prezzo cordspondente all'offerta presentata;
h) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propda offerta, di eventuali maggorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovesseto intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando firi"d'oru a qualriasi azione o
eccezione in merito;

D Attesta di avere accertato ltesistenza e la reperibiiità sul mercato dei materiali e della mano d,opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;
D Dichiata di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelelndicazioni quaìitative e quantitative dellevoci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formul azione dell'offerta, cie, riferita all,esecuzione deilavod secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabrìe;k) Indica Ie Iavorazioni che, ai sensi dell'aricola 118 del D. L;vo 12 apnle 2006, n. 163, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.La mancata presentazione dì tale dichiarazione costituiràmotivo di diniego della telativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori; in caso di associazione o
consorzio o GEIE non ancora costituito, I'eventuale di.scordanzadelle dichiarazioni daparte dei componenti
costitufuà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori;'"1),. Autonzza la Stazione Appaltante * utihzzate la seguente posta elettronica certificata (p".)

ìFpetlanotificadituttelecomunicazionidtleggeinerentiilpresent.uppìt.o,
,:; Tflg.:t. Ie comunicazioni di cui all'att.79 del D. L.vo 12 apnle 2006, n. 1$;-

ne/ caso di conso@ di cui a//'arî. 31, t'omna 1, lett b) e c) d.e/ D. Luo /2 aprile 2006, n. l6j: indica per qualixziatttl' consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consor:ziai open il divieto di partecipare'alla
gfra in qualsiasi altra fol:rna; in caso di aggiudicazione i soggetti u...g.,^t".ì del'esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati;
n) (ne/ cato di atotiaYlone o tvnnryfo ordinario di.connrrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interere Etvnomin - nonannra costiÍuito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire'- mandato collettivo speciale con
rappresentanza all'impresa designata capogruppo, specihcando le quote dt partecipazrone al ,ugg*ppu-ento di
ciascuna ìmpresa partecipante all'associazione;

4) ricevuta, rilasciata dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P)., del pagamento, effertLrato mediant e caîta di credito,
owero originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento
di bollette/ bollettini, della somma di €, 2O,OO (oenti/}l), quale contributo dovuto allîutodtà, per la
pa'rtecip^zione alla presente gara, da effettuare secondo le moda[ìà di pagamento previste nella Delibe razjone
dell'Autorità medesima del 5 marzo 2014; 6

5) autorizzazione al trattamento dei dati personali;
6) le altre dicliiaraizioni di cui ai modelli allegati al bando di gara (è preferibile l'uso dei modelli allegati al
bando);
7) Modello G.A.P.;

La "Busta B - Offerta Economica" dovrà contenere l'Offerta Economicarelativa alltimpoto complessivo
finale offetto per I'esecuzione dei lavori espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente'ribasso
percentuale, anch'esso espîesso in cifre e in lettere. La percentuale di ribasso potrà riporLre fino ad un
massimo di quattro decimali. In caso di offerte con più decimali, la quarta cifra decimale sarà affotondata
all'unità superiore qualora la successiva cifua decimaleìia pari o superitre a cinque. Non saranno ammesse
offerte in aumento.
Nella busta "B" deve essere contenut^, a pena di esclusione, la drchialazione in bollo sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo procuratore, contenente:
1) llndicazione del massimo ribasso percentuale delprezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base dr gara al
netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza e degli oneri relativi al costo del personale di cui aliunto
3.4.a del presente bando.
2) I'indtcaztone dei costi di sicurezza intemi determinati in relazione alI'otganizzazione produttiva del
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concorrente (Consiglio di Stato Adunanza plenaria - Sentenza 20 matzo 201.5, n.3 e Comunicato del presidente
dell'ANAC del27 nagg1o 2015).
3) (nel caso in cui il ribasso offerto sia supedore al 25o/o): analisi giustificative.

Ltoffefta, pena I'esclusione, deve:
- essere completa, determinata in modo pnivoco, incondizionata, senz^ eccezioni e/o riserve e non far
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- esseîe sottoscritîa dal legale rappresentante dell'impresa concoîrente o dal soggetto regolarmente
munito dei relativi poteri di írma;
- essere sottoscritta, in caso di partecipazione tn
rappresentanti o dal soggetto.
In caso di discordanza;

R.T.L o consorzio, non ancora costituiti, dai legali

- fta il dbasso percentuale offerto ed il relativo, eventuale, importo indicato, sarà preso in considerazione
esclusivamente il primo (ribasso petcentuale), con il ricalcolo dell'importo telativo;
- fua le indicazioni in cifre e le relative espressioni in lettere, saranno ritenute valide quelle in lettere.
Tutti i documenti e l'offerta economica, a pen di esclusione:
- devono essete redatti in lingua itahana;
- devono essere formulate in modo chiaro, coffetto e completo, in rclazione alla propria condizione
d'impresa e alla modalità di partecip azione prescelta;
- devono essere idoneamente sottoscritte in ogni pagqna da tutti i soggetti interessati, conformemente alle
ptescdzioni del ptesente disciplinare;
- devono essere cotredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i; nel caso in cui tale
documentazione sia sottoscritta da un Procuratore, è inoltre necessaria la produzione di una procura generale o
speciale in originale o copia confotme all'originale ai sensi di legge, 

^ 
penz di esclusione dalTa ga:re..

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
2.1) CRTTERI Dr AGGTUDTCAZTONE
L'aggiudrcazione, ai sensi dell'art.82, comma 2lettera a), delD.L.vo 1,2apitte2006,n. 163, dell'art. 19 dellaL.R.
1'2/201'1, con le modiFrche e rntegrazione introdotte dalla L.R. n.I4715 ed ai sensi dell'art. 11g 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 sulf importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'ail;rnzione dei piani di stcurezza
e dgi costi netti per la manodopera, di cui al punto 15) del bando di gara;Ò----rrSi'.'p13y.a. I'esc'lusione automatica delle 

-offerte 
anormalmente basse, secondo le indicazion i d.ell'an. 1.22,

9 del D. Lgs. 163/20006, ossia vengono escluse automaticamente dalla ganle offerte che presentano una
le di ribasso pari o superiore alla soglia'di anomaiaindividuata ai senii dell'art. 86 del piedetto Codice

eintrodotte dall'art.1 dellaL.R. n.1'4/15 chemodiFrcal'an.19 c.6dellaL.R. 12/1I (ribassopario
alla media aritmetica dei ribassi percentual-i di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per

affotondato all'unità supetiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
nbasso, lncrementata o dectementata percentualmente di un valore pan alla pnma cifua, dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base à[a prima
cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offertr dai concorenti ammessi, rispettivamenre se pari o dispari.
Nel caso in cui il valore così determinato dsulti inferiore all'offerta di minor tib"rro ammessa, la g"ru ..ì.n"
aggiudicata a quest'ultima. Per la detetminazione della media,L .uro di presentazione di offerte aventi identico
ribasso, queste ultime sono computate una sola volta). Nel caso di offerté valide in numero inferiore a 10 non si
ptocedetà all'esclusione automatica, ma Ia stazione appaltante avtà Ia facoltà di valutare la congruità delle offerte
ai sensi dell'art. 86, comma 3, del predetto Codice.
Il Presidente dt gan ptocede all'esclusione delle offerte che risultano pari o superiod 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 collocatosì al secondo poito
in graduatoria; in caso di offerte uguali, per I'individuazione 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
2'l giugno 201,4, n.90, ogni vati'azione che intervenga, anche in conseguenza di una ptonirncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai f,rni del calcolo
di medie nella ptocedura, né per l'individu zione della soglia di anomalia delle offerte
U sensi dell'att. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, la Presidente di gara procede all'aggrudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.



2.2) PROCEDURA Dr AGGTUDICAZTONE
a) Il Presidente di gara, il giorno fissato al punto 7.4) del bando di gara per I'apertura delle offerte, prowede - in
seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei tèrmini - a verificare:

a.1) la cotrettezz^ formale ed il confezionamento dei plichi, con particolare riferimento ai requisiti estemi
richiesti dal presente disciplinate;

a.2) dopo I'apertura dei plichi, la conettezza formale ed il confezionamento delle buste interne A
"Document azione Amminis ttativa " e B "O fferta Economica";

All'esito di tali veriFrche, il Presidente di gara, laddove riscontri violazione delle disposizioni di gara, dispone
I'esclusione;
b) Successivamente, il Presidente di Gara, procede all'apertura della busta A "DocumentazjoneAmministrativa"
e ptowede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in Àazione ai requisiti necessari alla
parteclpazione ed ad ogni altro adempimento richiesto negli atti di gara, ivi compresa la correitezza della garanzia
prowisoria e delle ultetiori drchiarazioni, nonché a vedficare:

b.1) che i concorenti abbiano presentato la dtchiarazione di autonomia nella formulaztone dell'offerta, ai
sensi dell'art. 38, comma 2;in mancanza o in caso di inad,eguatezza della dtchial:izione, il Presidente prowede ad
escludere il concotrente;

b.2) che gli operatori economici in taggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano
presentato offerta in alfta fotma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena I'esclusione di
entrambi dalTa gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, pdmo periodo, del decreto legislativo 

". 
rcZ del 2006;

b.3) che i consotziati, per conto dei quali i consotzi di imprese cooperative o di imprese arttg1ane di cui hanno
indicato di conconere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma,pena l'esclusion! dula gara sia del
consotzio che del consorziato o dei consorziattindrcat1 ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo p.riodo, d.l
decreto legislativo n. t63 del2006;

b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi alffa forna, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei
consotziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 200ó;

b-5) che dagli atti ufficiali della Stazione Appaltante risulti assolto I'obbligo del sopralluogo previsto al punto
6.1 del bando digara.
La comprova dei tequisiti di cui all'afi. 48 del D. Lgs. 163/2006 è assorbita dalla verifica del possesso
dell'adeguata attestazione SOA in corso di validità.
c) All'esito della vedfica relativa alla documentaztone contenuta in Busta A, il Presidente di gara pror,'vede a
proclamare I'elenco dei concotrenti ammessi nonché ad indicare i concorenti eventualment. ...lrr.i .rponendo
le rgJwtive motivazioni, anche secondo quanto previsto nel punto 18 del bando dt gara;
d) Stdrbessivamente, il Presidente di Gara procede, in seduta pubblica:

. |'tli utt'^p.rrura delle buste B "OffertaEconomica", prendendo in considerazione unicamenre le offerte dei

", /-'ll 
concorrenti ammessi,

.$tY a dare lettura delle offerte economiche

--:-)it'- a redigere una graduatoria prol'visoria delle offerte ammesse.
e) -\ seguito dell'apertura delle buste B "Offerta Economica", sono escluse le offerte:
- mancanti della Frma del soggetto /i competentef t;
- che recano I'indicazione di un'offerta pari o supedore all'importo a base dtasta;
- le quali, in relazione alf impotto indicato, recano segni di abrasione, cancellatute o altre manomissioni, salvo che
tali modifiche non siano espressamente confermate con sdtoscrtzione a margine o in calce da parte del
concoffente;
- che contengono condizioni, precondtzroni o richieste a cui I'offerta risulti subordinata;
Sono comunque escluse le offerte:
- di offerenti che incortono in cause di esclusione, che per qualsiasi motivo non siano state dlevate in
precedenza;
- di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunqúe mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara
o dal bando;
- in conttasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i
p rincipi generali dell'ordinamento griuridico.
t)(Omissis) Qualora I'offerta prima in gtaduatoria non superi la soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma t, del
D.Lgs. 163/2006, il Ptesidente di gara - ove non ritenga sulla base di elementi specifici di procedere comunque
alla valutazione della congruità dell'offerta ai. sensi dell'att. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 - proclama
I'aggiudicazione prowisoda in favore dell'offerta prima in graduatoria e trasmette gli atti al competentì organo
della Stazione Appaltante per i successivi adempimenti ai sensi dell'art. 11, comma 5, 7 e 8, e dell'art. 12, corrrrrra
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1, del D. Lgs.163/2006.
g).Qualora I'offerta prima in graduatoria tisulti anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86, comma 1, o sia ritenuta
tale ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il Presidente procede alla verifica della congruità
dell'offerta ai sensi degli artt.87 comma 2 e seguenti ed 88 commaT deiD. Lgs. 163/2006 e del successivo
paragrafo 2.3 e da lettura della graduatoda prowìsoria di cui al punto d.3. In tul .uio I'aggiudicazione pro',visoria
awiene all'esito del procedimento di verif,rca dell'anomalia dell'oiferta.
h) L'esito della gara è comunicato agli offerenti'con le modalità di cui all'arr. 79 del D. Lgs. 163/2006 e viene,
comunque, reso noto con le pubblicazioni di cui all'art. 66 del medesimo D. Lgs. 163/2006.
h) Tutte le operazioni sono verba[zzate ai sensi dell'art. 7g del D. Lgs. 163/20ó6.

2.3) EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Se dcorono le condizioni di cui al precedente paragtafo 2.2, letten f, la verifica delle offerte anomalmente
basse awiene nelle seguenti modalità:

la Stazione Appaltante inizia dalla prima migliore offerta, e, qualora questa non sia adeguatamente
giustificata, procede nella-stessa maniera progressivamente nei confionti delle successive migliori off.it", fino ad
individuare la migJiore offena non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificat"a e alla conseguente
ptoclamazione dell'aggiudicazione pro'"'visoria; in presenza di drl. o più offerte ,rgrràli h verif,rca di queste ui-i.r.
contemporaneamente; in ogni caso la stazione appaltante può ar,'viare la procedura di verihia dell'offerta
successiva in graduatoria anche nelle more della conclusione déila verifica dell'offerta precedente;
- le giustificazioni sono esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento;
- il procedimento si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 87 comma 2 e seguenti e gg comma 7
delD. Lgs. 163/2006;

: --l? 
Stazione Appaltante esclude I'offerta qualora sulla base delle giustifi cazione fornite la stessa risulti

inaffidabile;
- in presenza di due o più offerte uguali, se la verihca si conclude positivamente per tutte tali offerte uguali, ai
iìni dell'aggiudicazione pror.'visoria si procede mediante sorteggio tra le stesse.

2.4) AGGTUDTCAZIONE
a) L'aggiudicazione ha sempre carattete pror,'visorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazionidi gara;
- aIl'approvazione del verbale dt gara ed all'aggiudicazione da parte del Dirigente della VI Direzione"Se\zi Tecnici Generali " ai sensi della successiva lettera b).

!l k"*c1zi1n; jiviene deFrnitiva, ai sensi dell'art. 1,2, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con apposito

lJ:Ì#*.nto del Dirigente della VI Direzione "servizi Tecnici Generali" ...rr"".h. la Srazione Appaltante
abhi {f sunto pro,u'vedimenti nega tivi o sospensivi.
c)/fifensi dell'art..11'^commi 7 e 8, del D. Lgs. î63/2006,1'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso
a%ccettazt'one dell'offetta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiù del'aggiudic atano e
dell'assenza di cause di esclusione.

2.5 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALI-A CONCLUSIONE DELI-A GARA E OBBLIGHI
DELL'AGGIUDICATARIO
a) L'aggiudicatado è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'awenuta agg1udtcaztone definitiva, a:

a'1) fornire tempestivamente alla Stazione appaltaryte la documentazione necessatia alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'arricolo 106, comma 3, del d.p.R. n.
a.3) costituire la gatanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'arfcolo

legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo'129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di

un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una gannzia di responsabiÉà ci-rile che tenga indenne la
stazione appaltante dai danni a tetzt, con decorrenza dall'injzio dei lavori, in
conformità alle prescrizioni del bando di gara, paragrafo 1"7, lett. h;

a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A.' S.A.p.A., S.t.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Socieià consottile per azioni o a responsabilità limitata)
deve presentare una dichianzione circa la ptopria composizione societaria, i'esistenza di diritú reali di godirnento
o dì' garunzia sulle azioni <con diritto di voto> sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle com"unicazjonj
nce\nte e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo uiìo o che ne abbian<;
comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 1.7, terzo
comma' della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la drchiarazione deve riguardare anche le società
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consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.
b) L'aggrudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lertera a), e, in ogni caso, prima della data di
convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) una dichianzione cumulativa:
- attestante I'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoraton

effettuate all'Istituto naziotale della previdenza soctale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
[\-\IL) e alle casse edili;

- relativa al contratto collettivo stipulato daile organiz zazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;

- di non essere destinatario di pror,'v'edimenti di sospensione o di interdizione di cuì all'articolo 14 del decreto
legrslauvo n. 81 del 2008.

b-2) ai fini dell'acquisizione d'ufhcio del certificato della Camera di Commercio, Industria, :\rtigianato e
-\gncoltura, I'indicazione della propria esatta rafione sociale, della provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di
peruta I\--\ e del numero RE,\;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da
parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASS,\ EDILE, .ornpil^to
nei quadri <c\> e <B> oppue, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contrafto collettivo naziorrale di lavoro (CCNL) applicaro;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'I\^\IL: codice ditta, sede territoriale dell'uffìcio di competenza, numero di posizione assicurauva;
- per I'I\PS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competen"^; ti impresa individuale numero di

posizione contributiva del titolare; se impresa arigSana, rìumero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (C,\PE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.-1) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articà[ 17, comma 1, lelera a), e 28,

comrni 1, l-bis,2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Nledico

comPetente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b-6)l'accettazione del piano di sícwrezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto

Icgrslauro n. 1ó3 del 2006, all'arttcolo 100 e ai punti 1,2 e 4, dell'allegato X\r, al decrero legrslativo n. 81 del 2008, con le
esenruali richieste di adeguamento;

b.--1 il piano operativo di sicwtezza di cui all'articolo 131, comma 2,letten c), del decreto legslativo n. 163 del 2006,
rll'anicolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato X\r, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c Gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

. c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
a-ryq\n" mandataria, se I'appaltatore è "" .ugg-ppameflto temporaneo di imprese ai sensi dell^'articolo 37, commi 1, 14 e
I 5. deSQpdrce dei contratti;

- i trìL 
rl dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cur agli articoli 34, corrrrrla

l-le;l${ b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria orgarizzaztone consortile;

i -'-r;t' 
c 3) dalla consorziata del consorzio di coopèrative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il

c:fi-1orao ha rnd-tcato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, commaT, e 36, se il consorzio è privo di personale
Jeputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adeLpimentr
desono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata.-in sede dt gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazùne appaltante,
-mpre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

c.-f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in canúere.
d Se I'aggiudi cataio non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti

tT_.t_ ") 
o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggrudicazione, ancàrché aefrnitiva, p,rò ...e.. revocata

,J rlle Stazione appaltante.
e \el caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante pro','vede ad incamerare la cauzione prowisoria; in ogni
crso è fano salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggori onen da sostenere p". ,ir.^
ruosa aggiudicazione.
f Obbligo di tracciabilità ftnatziaira.

f-l-L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaÀdi cui all'articolo 3 della legge
13 rgosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

f-2-L'appakatore si impegna a darc immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio
rerdtodale del Governo della provincia di Nlessina della r'oiLzia dell'inadempimento della propria controparre
: ubappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità ftnarlziai,a.

a. Controlli anfmafra preventivi di cui al D.Lgs. 159/2011.
In ragione dei principi statuiti dalla normativa suddetta, I'appaltatore deve comunicare alla Prefetàrra di Nfessina e alla
Suzione appaltante l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affìdamento. Si addiverr



all'interruzione di ogni subcontratto con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso
in formazion i a carattere interdittivo.

DISPOSIZIONI FINALI
a) La stipulazione del contratto è subordinata al decorere dei termini di cui all'art. 11, comma 10, del D. Lgs.
163/2006.
b) Contro i pron'edimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
\mministrativo Regionale G.A.R.) Sezione di Catania. con le seguenti precisazioni:

b.1) il ricorso deve essere notiFrcato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giomi; il termine
per la nodficazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giomi, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o
dr 9l inovanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni,
se le pard risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 45 (quarantacinque) giomi se risiedono fuori dall'Europa;

b.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- rlrlla pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano al7z- p^rtecip^zione
- .lal ncevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi

.-ìrl l-€giudisarario:
b.3.r la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con

b qual€ il concorrente comunica l'intenzione di propore ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi;
i'rntbrrratir-a non interrompe i termini di cui al precedente punto

b.t: I'assenza dt tale informativa non impedisce la presentazione del dcorso ma può essere valutata
aesauremente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantific^zione del danno risarcibile;
c Fetrro restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163
d€i l-r-|6. I'accesso agli atti dr gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del prowedimento
lesrso:

c-1' per i concorrenti esclusi, o la cui offetta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi
ri-1['e procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente prol'vedimento di esclusione;

c-1. per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione
pronrsorìa o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione prowisoria, per

i verbali di gara e le offerte concorrenti;
c3. pet i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria hnale, dopo I'aggiudicazione

, per quanto attiene laveÀfica delle offerte anomale.
pane integrante del presente disciplinare dt gara e del successivo contratto d'appalto:

il decreto legislativo 1,2 apnle 2006, n. 163 e s.m.i.;
d.J il rcgolamento di atruazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, tn quanto applicabile;
c l, stadone appaltante si riserva di differire, spostaîe o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
&uno degli otferenti a rimborso spese o quant'altro.
r- I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatarro, trascorsi i termini per eventuali impugnative, possono chiedere
'11' srezione appaltante la restituzione della otaztone presentata al Ftne della partecipazione alTa gan.
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