
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
VI DIREZIONE "Setvizi Tecnici Genetali"

Seryizio Edilizia e Politiche Scolastiche

DISCIPLINARE DI GARA

per I'affidamento delle opere da realizzare nel *COMUNE DI MILAZZO - I.T.I. *MAJORANA' 
.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA DI SICUREZZA,IGIENE DEL LAVORO. "

CUP:857E09000/ 50002 CIG: fi2808111D GARA N. 6707578

1. MODALITA DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA DELLE OFFERTE
Il plico contenente I'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gata, deve pervenire. a mezzo
raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito, alla Città Meffopolitana di Messina
VI DIREZIONE Servizio Edilizia 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^ 

^ 
r::'ano

del suddetto plico entro le ore 12.00 de| 02.1,0.2015 termine perentorìo, all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente
che ne rilascerà apposita ricevuta.
I1 plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e alf indii:zzo 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 terrà conto dei plichi pervenuti
oltre il termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.
il plico deve contenere al suo intemo due buste, a loto volta sigillate e controFrrmate sui lembi di chiusuta,
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 66Busta A - Documentazione" e ttBusta B -
Offerta Economica".
Si precisa che la Stazione Appaltante ha predisposto dei modelli da utiltzzate per la formulazione della domanda
dipattecipazione alla garr- e delle dichiatazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e int., che sono
disponibili sul sito intemet s"u't".nr', >r'incia.messitra.it;

Il mancato u ilizzo dei suddetti modelli non costituisce causa di esclusione, putché 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 - Documentazionett devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione al/ra gan, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consotzio ordinario di concortenti la domanda
deve essere sottoscritta da rutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all'autenicazione della sottoscrizione, deve essere allggat^,apena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscnttorefi, Frmata in origrnale; la domanda può essere

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale;
2) attestazione (o fotocopia, a pena 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), nTasciataf e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente attorlzzata. in corso di validità;
3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con cui
il concotrente o suo procuratore, assumendosene la piena respofìsabilità:

a) Dichiara, 
^ 

pefla di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1,

lettere a), b), c), d), .), 9, 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 rutte 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 sicurezza, nei
grafici di progetto;
d) ;\ttesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, supportata dalla dichiarazione rilasciata
d a ll'is tì tuzione scola stica I

e) Lttesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni ooqtrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alTa raccolta, trasporto e smaltimento dei rihuti e/o residui dilbvorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicuezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
0 -\ttesta di avere nel complesso preso conoscenzadi, tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offefia e di gtudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica presentata, fatta sah'a I'applicazione delle disposizioni
dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprùe 2006, n. 163;

C) i\ttesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenedo adeguato e realtzzablle per tl prezzo
corrispondente all'offerta presentata;
h) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggSoraziont per lievitazione detprezzi
che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi aziote o eccezione in mento;
Ù -l.ttesta di avere accertato I'esistenza e la reperibiJità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei
lavori, in telazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

D Dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comuflque fissa e invariabile;
k) Indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 118 del D. L.vo 1.2 apnle 2006, n. 1ó3, intende evenrualmente
subappaltare o concedere a cottimo. La mancata presentazione di tale dichianziote costituirà morivo di diniego della
relativa aùtotizzÀztoîe, in sede di esecuzione dei lavori; in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costiruito,
l'eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa
awtonzzazione, in sede di esecuzione dei lavori;
t) .\ttonzza la Stazione -l,ppaltante ad stilizzarc la seguente posta elettronica certifìcata (pec)
per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioru di cui all'art.79 del
D. L.vo 1.2 zpnle 2006, n. 1,63;

m) (ne/ mso di conn@ di cui a//'art. 31, cornua 1 , left. b) e c) del D. Lao 12 apile 2006, n. / 63: indica per quali consorziati il
consorzio corlcorre e relativamente a questi ultimi consorzral opera il divieto di partecipare alla garu in qualsiasi altra
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati;
n) (ne/ caso di assotia{one o consorVlo ordinaio di wnrrenli o GEIE - Grappo EilrEet di InÍeresy Economirv - ilon ancura corÍìtilito):
si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al7'tmpresa designata
capogruppo, specificando le quote di pattecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all'associazione;

4) ricevuta, tilasciata dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P)., del pagamento, effettuato mediante carra di credito, ovl-ero
otiginale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette/
bollettini, della somma di€ 20,00 (Venti/77), quaie contributo do'urrto all'Autorità, per la partecipaz;rone alla presente
gara, da effettuare secondo le modalità di pagamento previste nella Deliberazione dell'lutorità medesim a del 5 matzo 2014;
5) autoizzazione al trattamento dei dati personalil
6) le altte dichiatazioni di cui ai modelli allegati al bando di gara (è preferibile I'uso dei modelli allegati al bando);
7) Modello G.A.P.;

La "Busta B - Offerta Economica" dovrà contenere I'Offerta Economica relativa all'importo complessivo finale
offerto per l'esecuzione dei lavori esptesso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso
espresso in cifre e in lettete. La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di quattro decimali. In caso di
offerte con più decimali, la quarta cifra decimale sarà arrotondata allfunità superiore qualora la successiva cifra decimale sia
pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte in aumento.
Nella busta "B" deve essere contentta, a pefia di esclusione,la drchiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante
o da suo procufatore, contenente:
1) I'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gaa al netto degli
oneri per l'attwazione dei piani di sicurezza e degli oneri relativi al costo del personale di cui al punto 3.4.a del presente
bando.

2) findicazione dei costi di sicttrezza intemi determinati in telazione a\|'organizzazione produttiva del
concoÍrente (Consiglio di Stato Adunanza plenaria - Sentenza 20 marzo 201.5, n.3 e Comunicato del Presidente
dell ANAC del 27 maggjo 2015).
3) (nel caso in cui il ribasso offetto sia superiote aI 25o/o): analisi giustificative.

Ltofferta, pena I'esclusione, deve: ;:.:

- essere comPleta, determinata in modo univoco, incondizionat^, senza eccezioni e/o dserve e non far
rifedmento ad offena telaúva ad alto appalto;
- esseîe sottoscritîa dal legale îappresentante dell'impresa concorrente o dal soggetto regolamente
munito dei relativi poteri di firma;



- essere sottoscritta, tn caso di pattecipazione in R.T.I. o consorzio, non ancora costiruiti, dai legali
rappresentanti o dal soggetto.
In caso di discordanza:
- fra il ribasso percentuale offerto ed il relativo, eventuale, importo indicato, sarà preso in considerazione
esclusivamente il primo (ribasso percentuale), con il ricalcolo dell'importo telativo;
- fra 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 essere redatti in lingua rtaltana;
- devono essere fotmulate in modo chiaro, corretto e completo, in relazione alla propria condizione
d'impresa e alla modalità di partecipazione prescelta;
- devono essere idoneamente sottoscritte in ogni pagina da tutti i soggetti interessati, conformemente alle
prescrizioni del presente disciplinare;
- devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittoref i; nel caso in cui tale
documentazione sia sottoscfitta da un Procuta;tore, è inoltre necessaria la produzione di una procura generale o
speciale in originale o copia conforme all'originale ai sensi di legge, a pena di esclusione dalla gata.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
2.1) CRTTERT Dr AGGTUDTCAZTONE
L'aggjudtcazione, ai sensi dell'att.S2,comma2lettera a), del D.L.vo 1,2aptLe2006,n. 163, dell'at. 19 della L.R.
'12/2011, con le modifiche e integrazrone introdotte dalla L.R. n.l4/15 ed ai sensi dell'art. 118 del DpR
207 /2010 e s.m.i.. sarà effettuata con il critedo del prezzo più basso infedore a quello a base di gara, determinato
mediante offerta sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per ltattuazione dei piani di sicurezza
e dei costi netti per la manodopera, di cui al punto 15) del bando di gan;
Si prevede I'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le indicazioni dell'art. L22,
comma 9 del D. Lgs. L63/20006, ossia vengono escluse automaticamente dalla garale offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'arr. 86 del predetto Codice
con le norme introdotte dall'art.L della L.R. n.14/15 che modifical'at.1.9 c.6 della L.R. I2/'n (ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior rìbasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata o dectementata percentualmente di un valore pan alla prima cifra, dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla pÀma
cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari.
Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara vìene
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 val,ide in numero inferiore a 10 non si
procedetà all'esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà.Ia facoltà divalutare la congruità delle offete
ai sensi dell'art. 86, comma 3, del predetto Codice.
Il Presidente dr gara procede all'esElusione delle offerte che risultano pad o superiori alla soglia di anomaha, e
procede quindi all'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto tenuto conto dell'offerte che più si awicina per
difetto alla soglia di anomalia sopra individuata ed all'individuazione del concorrente collocarosi al secondo posto
in graduatona; in caso di offerte uguali, per I'individuazione sia del primo che del secondo, si procederà
immediatamente al sorteg,rio
Si precisa che, ai sensi dell'att. 38, comma 2 bis, ultimo periodo, introdotto dall'art. 39, comma 1, Decreto Legge
24 giugno 201'4, n.90, ognt vanazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, rcgolatizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo
di medie nella proceduta, né pet I'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, la Presidente di gara procede all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida.

2.2) PROCF.DURA Dr AGGTUDTCAZTONE
a) Il Presidente di gata, il giorno hssato al punto 7 .4) del bando dt gaia pet I'apertura delle offerte, prowede - in
seduta pubblica, dopo aver numetato progressivamente i plichi pervenuti nei termini - a vedficare:

a.l) la cotîettezz^ formale ed il confezionamento dei plichi, con particolare riferimento ai requisiti esterni
richiesti dal presente disciplinare;

a.2) dopo I'apertuta dei plichi, la cortettezza formale ed il confezionamento delle buste internea: A
"D ocument azione Amminis trativa" e B "O fferta Economica";

All'esito di tali verifiche, il Presidente di gara, laddove riscontri violazione delle disposizioni di gara, dispone
I'esclusione;
b) Successivamente, il Presidente di Gara, procede all'aperfuta della busta A "DocumeÍTtazione Amministrativa"
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e prowede a verihcare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione ed ad ogni altro adempimento richiesto negli atti d1 gara, ivi compresa la cottettezza della garelnzi^
ptowisoria e delle ulteriod dichiatazioni, nonché a ver-ificare:

b.1) che i concorrenti abbiano presentato la dtchianzione di autonomia nella formulazione dell'offetta, ai
sensi dell'art. 38, comma 2;in mancanza o in caso di tnadeguatezza della dichiarazione, il Presidente pror,'vede ad
escludere il concortente;

b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzto ordrnario, non abbiano
presentato offetta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena I'esclusione di
entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.3) che i consorziati, pet conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artiglane di cui hanno
indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi aIfta forma, pena l'esclusione dalla gara sia del
consorzio che del consorziato o dei consotziattindtcatt ai sensi dell'articolo 37,comma 7, secondo periodo, del
decreto legislativo n. 1.63 del 2006;

b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, rìon abbiano
presentato offerta in qualsiasi altîafoffia, pena l'esclusione dalla garasia del consorzio che del consorziato o dei
consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1,63 del 200ó;

b.5) che dagli atti ufhciali della Stazione Appaltante risulti assolto I'obbligo del sopralluogo previsto al punro
6.1 del bando digara.
La comprova dei requisiti di cui aIl'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 è assorbita dalla verifica del possesso
dell'adeguata attestazione SOA in corso di validità.
c) All'esito della verifica relativa alla documentazione contenuta in Busta A, il Presidente di gata ptovvede a
proclamare I'elenco dei concorrenti ammessi nonché ad indicare i concorenti eventualmente esclusi esponendo
le relative motivazioni, anche secondo quanto previsto nel punto 18 del bando di gara;
d) Successivamente, il Presidente di Gara procede, in seduta pubblica:

- all'apertura delle buste B "Offerta E,conomica", ptendendo in considetazione unicamente le offerte dei
concorrenti ammessi,

- a darc lettura delle offerte economiche
- a redigere una graduatoria prowisoria delle offerte ammesse.

e) A seguito dell'apertura delle buste B "Offerta Economica", sono escluse le offerte:
- mancanti della ftma del soggetto /i competente/i;
- che recano I'indicazione di un'offerta pari o superiore all'impotto a base d'asta;
- le quali, in relazione all'importo indicato, recano segni di abrasione, cancellature o altre manomissioni, salvo che
tali modifiche non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margtine o in calce da parte del
concoffente;
- che contengono condizioni, precondizioni o rich.ieste a cui I'offeta dsulti subotdinata;
Sono comunque escluse le offerte:
- di offerenti che incorrono in cause di esclusione, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in
precedenza;
- di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunqne mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con clausole essenziali che regolano la gata, espressamente previste dal presente disciplinare di gan
o dal bando;
- in conttasto con prescnzioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i
principi generali dell'ordinamento giuridico.

| ( Omissis) Qualora I'offerta prima in graduatoria non superi la sogl-ia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006, il Ptesidente dt gata - ove non rìtenga sulla base di elementi specihci di procedere comunque
alfa valutazione della congruità dell'offeta ai sensi dell'art. 8ó, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 - proclama
I'aggiudicazione prowisoria in favore dell'offerta prima in graduatoria e trasmette gli atti al competente organo
della Stazione Appaltante per i successivi adempimenti ai sensi dell'art. 1L, comma 5, 7 e 8, e dell'art. 1.2, cornrna
1, del D. Lgs.1.63/2006.
g) Qualora I'offerta prima in gtaduatoda risulti anormalmente bassa ai sensi dell'att. 86, comma 1, o sia ritenuta
tale ai sensi dell'att. 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 del D. Lgs. 163/2006 e del successivo
paragrafo 2.3 e da lettura della graduatoria pror.'visoria di cui al punto d.3. In tal caso I'agfudicazione prowisoda
awiene all'esito del procedimento di veri|rca dell'anomalia dell'offena. ,::

h) L'esito del7a gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163 /2006 e viene,
comunque, reso noto con le pubblic^zioni di cui all'art. ó6 del medesimo D. Lgs. 163/2006.
h) Tutte le operazioni sono verbaizzate ai sensi dell'art.78 del D. Lgs. 163/2006.
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2.3 EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Se ricorrono le condizioni di cui al ptecedente pangrafo 2.2, lettera f), la veriltca delle offerte anormalmente
basse awiene nelle seguenti modalità:
- la Stazione Appaltante inizia dalla prima migliore offerta, e, qualora questa non sia adeguatamente
giustificata, procede nella stessa maniera progtessivamente nei conftonti delle successive migliori offerte, ltno ad
individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente 6fustificata e alla conseguente
proclamazione dell'agg'iudiczzione prowisoria; in ptesenza di due o più offerte uguali la verihca di queste awiene
contemporaneamente; in ogni caso la stazione appaltante può awiare la procedura di verìfica dell'offerta
successiva in gtaduatoria anche nelle more della conclusione della verifica dell'offerta precedente;
- le giustihcazioni 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 88 comma 7

del D. Lgs. 1,63/2006;
- la Stazione Appaltante esclude I'offerta qualora sulla base delle giustificazione fornite la stessa risulti
inaffidabile;
- in presenza di due o più offerte uguali, se la vedfica si conclude positivamente per tutte tali offerte uguali, ai
Frni dell'aggiudicazione provvisoria si procede mediante sorteggio ra le stesse.

2.4 AGGIUDICAZIONE
a) L'aggiudicazrone ha sempre carattere prowisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle openzioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudic zione da parte del Dirigente della VI Direzione
"Sen-izi Tecnici Generali" ai sensi della successiva lettera b).
b) L'aggiudic zione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgl 163/2()06 con apposito
pron-edimento del Dirigente della VI Direzione "Servizi Tecnici Generali" senza che la Stazione Appaltante
abbia assunto prowedimenti negativi o sospensivi.
c) -\i sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 1,63/2006,1'agg'iudicazione deFrnitiva non equivale in nessun caso
adaccettazione dell'offetta e diventa effi.cace solo dopo laveÀltca del possesso dei requisiti dell'aggiudicatano e

dell'assenza di cause di esclusione.

2.5 ADEMPIMENTI SUCCESSIU ALLA CONCLUSIONE DELI-A GARA. E OBBLIGHI
DELLIAGGIUDICATARIO
a) L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'awenuta aggjudtcaztone definitiva, a:

a.1) fornire tempestivamente alla Stazigne appaltante la documentazjone necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di
segteteria e ogni alffa spesa connessa;

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n.207 del 2010;
a.3) costituire la garanzia Frdeiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto

legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo '1.29, comlr'a 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dl

un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una g r nzi^ di responsabilità civile che tenga indenne la
stazione appaltante dai danni a terzi, con decorenza dalT'inizioSei lavori, in
conformità alle prescrizioni del bando dr gara, paragrafo 17, lett. h;

a.5) se I'operatore economico aggrudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata)
deve ptesentate una dichiarazione circa la propria composizione societaria, I'esistenza di diritti reali di godimento
o dt garanzia sulle aztoni <<con diritto di voto> sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute 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 anno o che ne abbiano
comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio L99L, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo
comm4 della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società
consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro.
b) L'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della
data di convocazione per la consegna dei lavori se antedore al predetto tetmine, a trasmettere alla StaTione

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

lavoratori effettuate all'Istituto nazronale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoto (INAIL) e alle casse edili; 
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- telativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali compararivamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- di non essere destinatario di prowedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

b-2) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del cetificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
-\gricoltura, l'indicazione della ptopria esatta ragione sociale, della provincia di compet enza, d,ei, numeri Ai codice
fiscale e di partita IVA e del numeto REA;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufhcio del documento unico di regolarità contributiva
@URC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INpS-
C-\SSA EDILE, compilato nei quadri <cAu> e <<B> oppure, in altemativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collertivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede terdtoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenz^; se impresa individuale

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa arúgana, numero di posizione assicuraiiva dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.{) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera

a;. e 28, commi 1, 1-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 -\fedico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. at del 20Oa;
b-ó) I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 13'1., comma 2,letteta a), del

decreto legislativo n. 163 del 200ó, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81
del ?Lltl8. con le evenruali richieste di adeguamento;

b.l il piano operativo disicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decrero legislativo n.
163 del 200ó, all'arncolo 89, comma l,,lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al iecreto legislativó n. 81 del
'r xi8:

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 capogruppo mandataita, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di i-irer. ai sensi
dell'articolo 37, commi L,14 e 15, del Codice dei contrarti;

c.2) dal consotzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agìi articoli

*H: 
1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria orgaiizzazione

. ,Yf i.rl dalla consorziata delconsotzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
chePflnsorzío ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli i7, ,o^Àu 7, e 36, se il consorzio è
\C.Èf personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono .t^té indio'iduate più imprese consorziate esecutrici
der)r<'on gli adempimenti devono essete assolti da tutte le imprese consorziate irrdi.^à, per quanto di pertinenza
di cìascuna di esse, per il ttamite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o .o-.r.q.r.
Pre\-enuvamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
rndisiduazione;

c.4) dai lavoratod autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
d Se I'aggiudicatario non stipula il conttatto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle
precedenti lettere a) o,!), in tempo utile per la sottoscrizione {el contatto, l'aggjudrcal,ione, ancorché definitiva,
può essere revocata dalla Stazione appaltante.
e. Nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante prowede ad incamera te la cauzr.one
prorrisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori dànni ivi compresi i danni da ritatdo e i maggiori
oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
r- Obbligo di tacciabilità, finanziatia.

f.'l'.L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzian di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 20'1.0,n. 136 e successive modifrche.

f.2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a17a stazione appaltante ed alla prefettura -
uttlcio teritoriale del Govetno della provincia di Messina della notizia dell'inaiempimento deia propria
controparte (subappaltatore,/subcontaente) agli obblighi di tracciabilità. {nanzrana.
g.: Controlli an::mafia preventivi di cui al D.Lgs. 1.59/2011.
In ragione dei principi statuiti dalla normativa suddetta, I'appaltatore deve comunicare alTa Prefettura di l,Iessina e alla
Stazione appaltante l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento. Si addiverrà all'interruzione di
ogni subcontratto con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni 

^ 
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DISPOSZIONI FINALI
a) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui aIl'art. 1'1., comma 10, del D. Lgs.
163/2006.
b) Contro i pro'u'vedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei ptopri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
-\mministrativo Regionale G.A.R.) Sezione di Catania, con le seguenti precisazioni:

b.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine petentorio 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 notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o
di 90 (novanta) giomi se risiedono fuori d'Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni,
se le parri 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:
- dalla pubblicazione del bando digara, per cause che ostano allapatecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi

rtr I I'aggisdisatario ;

b.3) la notihcazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con
la quale il concorrente comunica I'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi;
l'intormatisa non interrompe i termini di cui al precedente punto

b.-1); I'assenza dt tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata
negaù-amente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantifìcaztone del danno risarcibile;
c Fenno restando quanto previsto dall'articolo 13 e I'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 1,63

del 3,ltt6. I'accesso agli atti di gan è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del prowedimenro
trcir-o:

c.l) per i concorrenti esclusi, o la cui offena sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi
della procedura anterioti all'esclusione fino al conseguente prowedimento di esclusione;

-. c.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatona finale, dopo l'approvaztone
dfiggiudicazione prorwisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (renta) giorni dall'aggrudicazione pror,'visorìa, per

$È+p aniene i verbali di gara e le ofierte concorrenti:

l: i ..ll per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria hnale, dopo l'aggiudicazione

4ffisa- per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

{i!út" parte integrante del presente disciplinare dt gata e del successivo contratto d'appalto:
ff rl decreto legislativo 12 apnle 2006, n. 163 e s.m.i.;
dl il rqolamento di atruazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
e I-a 5rrzi6ne appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
rùrino degli offerenti a rimborso spese o quant'al.tro.
i I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatano, trascorsi i termini per eventuali impugnative, possono chiedere

IL DIRIG
'h. Vincenqo


