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Cittd 91/letropofitancz cfi Messina
VI Direzione "Servizi Tecnici Generali "

Scrvizio “Ingegneria Ambienlule "

CITTfl ' HETROPOLITRNR
dl HESSINR

USCITH
04/12/2015
Protocol lo n . 0039474/15

OGGETTO: Lctlera invito per la partccipazionc alla proccdura ncgoziata scnza previa pubblicazionc di
bando ai scnsi de11'an. 122, c. 7, sccondo le procedure previste da1l‘art. 57, c. 6, del D.Lgs. 11. 163/2006, per
Fesecuzionc dell’ "Intervento di potatura delle palme del Iago di Ganzirrl e primo trattamento
fitosanitario per il controllo del Punteruola Rasso". lmporto complessivo dei Iavori € 31,762,553
(comprensivi di € 7373,84 per costo della manodopera ed € 952,00 per oneri per la sicurezza entrambi non
soggetti a ribasso);
C.U.P.: B44lI1S00l530003 C.I.G.: ZCC173AEA6

Trusnressa csclusivameme a mczzofax 0 via e—mai1 0 Pl-.'('

Spettle n. I)I'I‘TE
Riservato solo alle Ditte invitate

lnvito alla gara informale del giorno 17 del mese di DICEMBRF. dell’anno 2015 - ore 11.00

Codesta ditta, inscritta a1l'albo dcllc dittc di fiducia dell’1;'ntc, é invilata a far pervcnirc a
questa Direzionc Foffcrta per 1’affidamcnto dell'csccuzione dei Iavori mediantc proccdura
negoziata scnza prcvia pubblicazionc di bando ai scnsi dell’ar1. 122, comma 7, c sccondo lc
procedure previstc da11’art. 57, comma 6, del decrcto lcgislativo n. 163/2006.dei Iavori in oggctlo
sccondo quanto apprcsso specificato.

I. ENTE APPALTANTE: cma Mctropolitana di Messina — VI Dirczionc “Scrvizi Tecnici
Gcncrali" »— Scrvizi di “Ingcgncria Ambientalc“ Palazzo Uffici — via XXIV Maggie -
98122 Messina; tcl. 090/7761258, 090/7761282, fax 090/7761725, P. IVA 800(]276()835,
sito internet http:/www.provincia.mcssina.it;

2. OGGETTO: “Intervento (Ii potatura delle palme del Iago di Ganzirri e primo tratlamento
fitosanitario per il controllo del Punteruolo Rosso ”

Determina a Contrarre: n. 1239 del 24/11/2015
Approvazionc del progetto in gara: Approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parcrc n. 1()bis
dcll’1 1.05.2015 c validazionc con vcrbale in pari data;
3. PROCEDURA DI CARA: ai scnsi dcl1’art. 122, c. 7, del I).1.g:s. 12 aprilc 2006, n.163 c ss.

mm. ed ii., come recepito dalla lcgge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dal relative
Rcgolamento di cui al D.P.R. 31 gennaio 2012, n. '13 c dalla 1..R. 10 luglio 2015 n. 14 chc
introduce modifichc a11’art. 19 della L.R. l21ug1io 2011 n. 12 ;
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4. LUOGO DI ESECIJZIONE: Mcssina;
5. IMPORTO DEI LAVORI:

Impofto dci lavori a base di gara
(cnmprcnsivo dci costi dclla manodopera e per C 3l.762’,55
1‘attuazionc dci piani dclla sicure71a) 7 V _ _ A

Pmporto
dei lavori soggetti a ribasso (3 22.836,l2

’ Coslo della manodopcra a1 ncfto di
_ 7

Di cui spese gencrali c utilc impresa (non € 7.973,84
Lwgsflfi rib§~3)_ ,3”

Oneri per la sicurczza (non soggclli a
. € 952,59

A; nbasso) ,
Categoria prevalente Verde e arredo urbano OS24

I
Somme a a'i.gm.s"izione

I 1.
€ 1 5. 23 7, a/.)'_ _

TOTALE _ € 47.000,00_‘
.°* FINANZIAMENTO: bilancio provinciale;

7. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura (art. 53,
comma 4 del codicc);

8. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE: i1 termine per 1’csccu7.ione e‘: di gg. 60
naturali c consecutivi a decorrerc dalla data dcl vcrbalc di consegna dci lavori. I lavori
possono csscrc consegnati anchc sotto riscrva di legge;

9. DOCUMENTAZIONE: I documcnti e gli elaborati chc sono alla base de11‘appa1to sono
visibili presso la Cittfi Mctropolitana di Mcssina VI Dirczionc “Servizi Tecnici Generuli dellu
Provincia" — Scrvizio: Ingegneria Ambientale, Palazzo degli Uffici, via XXIV Maggio,
Messina, nci giorni dal I.uned‘1 al Vcncrdi dallc orc 1(),3() allc orc 12,30; 6: possibile
acquistarnc una copia, fine a setle giorni antccedcnti i1 tcrminc di presenlazione delle offcrtc,
prcsso la suddetta VI Dirczione nci giorni fcria1i da11c orc 10,30 a11e ore 12,30, sabuto escluso,
prcvio vcrsamcmo di € 0,26 pcr pagina di ogni copia richiesta; a tal fine gli intcrcssati ne
dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato al 11. 090/7761723; La stazionc appaltantc,
Cittil Metropolitana di Messina, in base alla normativa vigcntc sul copyright, é titolare dei
diritti di propricté intcllclluale e di ulilizzo-diffusione rclativi ai fini dclla partecipazione alla
gara d’appa1to in oggctto;

I0. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Faggiudicazionc avvcrré sccondo i1 criterio dcl
prezzo pi1‘1 basso ( arL19, c. 1, lctt. a, dclla L:R: 12/2011) determinate mediante ribasso
sul1‘clcnco prczzi posto a base di gara (art.82, c.2, 1ctt.a, dcl D.I-gs. 163/2006). Si proccdcré,
ricorrcndonc i1 caso, a11’individuazione dc11c offerte anormalmente bassc ai scnsi dcl1’art. 86
c.l c c. 4 dcl D. Lgs. 163/06 0 ss.mm.ii. e si terrél conto del1"art. 19, commi 6 c 7, dclla L.R.
12/2011. Ai scnsi de11‘art. 81, comma 3, del I).I.gs. 163/2006 la Stazionc appaltantc pub
dccidcrc di non procedcrc al1’aggiudica'/.ione se nessuna offcrta risulti convcnicntc o idonca in
rclazione a11’oggctto dcl contratto.
Si procedcré all‘aggiudica7.ione anchc in prescnm di una sola offerta valida sempre Che sia
ritenuta congrua c Convcnicntc. In caso di offerte uguali si procederfi immcdiatamcntc al
sortcggio

I1. CELEBRAZIONE DELLA GARA: Ia gara saré espcrita i1 17/12/2015 allc ore 11.00 prcsso
i locali della Citta Mctropolitana di Messina — VI DIREZIONE. "Serw'zi I/‘ecnici Cienerali" ~
Via XXIV Maggio 3° Piano Palazzo dcgli Uffici - Mcssina. Lc scdulc si svolgcranno senza
soluzionc di continuitii e pertanto i1 scggio di gara a conclusione di ogni seduta slabilirii la data
dclla succcssiva;

I2. SOGGETTI AMMESSI ALLA CARA: i soggctti di cui a11’art. 34 dcl 1). Lgs. 163/2006 e ss.
mm. ii., costituiti da imprcse singole, anchc artigianc, di cui a1 D.P.R. 207/2010, ovvero da
imprcsc chc imcndano riunirsi 0 consorziarsi ai scnsi de1l’art. 37 del D. I.gs. 163/2006, nonché
concorrcnti con scde in altri stati mcmbri dc11’uni0ne Europea a11e condizioni di cui all‘art. 3,
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13.

I4.

I5.

comma 7, del D.P.R. 34 del 25 gennaio 2000, Come modificato dal D. Lgs. 163/2006.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla gara, lc dittc concorrcnti devono
cssere in posscsso dci requisiti prcvisti dal D.P.R. n. 34 del 25 gcnnaio 20()0 cd in particulate
devono posscdcrc l’attesta7.ionc S.().A. di cui al citato D.P.R., come modificalo dal D.Legs.
163/2006, rcgolarmcnte autorizzata cd in corso di validita chc documcnti i1 possessu dclla
qualificazionc in categoric c classifiche adcguatc ai lavori da assumere. Ovvero iscrizionc alla
C.C.I.A.A. per la catcgoria OS24, nel caso di lavori infcriori a C 150.000,00. Sono csclusi dalla
partecipazione alla gara i soggetti chc si trovano nclle cause di esclusionc di cui all‘art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 c ss.mm.ii.;
IVIODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELUOFFERTA: 1’imprcsa dovra far
pervenirc, pcna Fcsclusione dalla gara. il plico, contenente Pistanza, Pofferta e la
documentazionc successivamente indicata, a mano o a mezzo raccomandata del scrvizio
postalc, ovvcro mcdiantc agenzia di rccapito autorizzata cntro lc ore 12.00 del 16/12/2015,
indirizzato al Dirigcntc dclla VI Direzionc “Servizi Tecnici (ienerali della (.‘im‘z Merropolitana
di Messina" , presso l’Uf1'1cio Protocollo Gcncralc dclla Citta Metropolitana di Mcssina_ sito in
via XXIV Maggie - 98122 Messina.
I plichi devono esscrc adeguatamente sigillati con ccralacca 0 altro mezzo idoneo che cscluda
ogni manomissione c controfirmati sui lembi di chiusura, c dcvono riportare all‘es1emo — oltrc
al1’intesta7.ione del mittcntc, 1’indirizzo c PEC e fax dello stesso— le indicazioni rclativc
a11'Ufficio Appaltantc. a11’oggetto dclla gara, al giomo e all’ora dcll’csplctamcnto dclla
medesima.
I1 rccapito del plico sigillato per la partccipazione alla gara rimanc ad csclusivo rischio del
mittcntc, ovc per qualsiasi motivo, anche di for/.a maggiorc, lo stcsso non giunga a dcstinazione
cnlro i1 tcrmine pcrcntorio fissalo.
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: il plico di cui al
prccedente punto 11 devc contenerc al suo intcrno, a pena csclusione, due buste a loro volta
sigillale e controfirmatc sui lembi di chiusura, rccami l‘intcsta7,ione del mittente e la dicitura,
rispettivamcntc "Busla A — Documcntazionc” c “Busta B — Offerla economica“.

Busta A — Documentazione
Nclla busta A — Documcntazionc, devono esserc contcnuti i scgucnti documcmi:

1) [stanza di partecipazione alla gara informalc rcdatta utilizzando lo schema di cui al
Modello A, allegato al prcscntc invito, con la quale l’impresa invilata, assumendoscnc la
picna rcsponsabilité dichiara tra l’altro, i1 possesso dei requisiti di partecipazionc alla gara
e autoccrtificazionc con indicazionc di data, luogo e numeri di matricola o iscrizionc
1.N.P.S., I.N.A.I.L. c Cassa Edile per la verifica della regolarité contributiva, nonché
la tipologia del contratto applicato;
Dichiarazioni sostitutive, ai scnsi del D.P.R. 445/2000 concernente Finesistcnza di cause
d’esc1usi0ne dallc garc d’appa11o (an. 38, c. 1 letl. a),b),c),d),e).f),g),h),i),l),m),m-bis),m-
ter) e m-quater) dcl D. Lgs. n. 163/2006 (Modello B1, B2, B3, B3-bis, B3-ter, B4);

3) Dichiarazione sostitutiva “altri soggetti”. In case di socictacomunquc costituita. lc
dichiarazioni dovranno essere resc anchc dagli altri soggetti indicati dall’arI. 38 del Codicc.
Dichiarazione “protocollo di legalitii“ ai scnsi dclla circolarc n° 593 del 31/01/06
de11'Assess0re Rcgionale per i Lavori Pubblici rilasciata da1l'impresa (Modcllo B5);
Attcstazionc di qualificazione (0 copia conforme al1’originalc c copia del documcnto di
idcntitii dcl lcgalc rapprcsenlante in corso di validita) owcro, ncl caso di concorrcnti
costituiti da imprcsc associate 0 da associarsi, piii attcstazioni (0 copic conformi
al1’originalc c copic dei documcnti di identité dei legali rapprcscntanti in corso di validita)
rilasciata/c da sociela di attcstazionc (SOA) di cui al D.P.R. n.34 del 25 gcnnaio 200()
come modificato dal D.Lgs.163/2006 rcgolarmcntc autorizzata per la catcgoria prcvalcntc
OS24;
lscrizione. ai sensi del D.Lgs. 152/2006, al1’albo nazionale dci gcstori ambicntali per la
categoria 1 e/0 4, di cui a1l‘art. 8, comma I, lctLa) pcr lc scgucnli classi: lcllcra a) 0 b) 0 C)
0 d) o c), sccondo i contcnuti de1l’art. 9 del D.M. 11. 406/1998, per espletare 1'altivita di
smaltimcnto dcgli R.S.U. c R.S.S. assimilabili nelle fasi di raccolta e trasporto.

2)

4)

5)

6)



7)

3)
9)

.V1odello G.A.P. Appaltatori c Subappaltatori (solo per appalti di lavori di importo
supeiiorc a G S1.645,69 debitamente compilato in ogni sua parte ai sensi della Lcgge
726/1982 an. 2 e della Legge 410/1991.
Cauzione prowisoria nella misura c nci modi previsti da11’art. 75 dcl Codice.
Contributo gara A.V.C.P. 11 concorrentc dovréi allegarc, a pena di esclusionc, copia dclla
riccvuta di avvcnuto versamcnto in favore dc11’A.V.C.I’. per l’importo richicsto sc dovuto.
Ai fini dcl versamento della evcntualc contribuzionc, i soggctti dcvono attcnersi alle
istruzioni pubblicate sul sito del1’aut0rit2‘1.

10) Tutti gli opcratori economici invitati a panccipare a11a prescnte proccdura di gara devono,
pertanto registrarsi a1 sistcma AVCPASS, acccdendo a11’apposito link sul portale
AVC P (servizi ad accesso riservato — AVCPASS), seguendo 1e istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2 c. 3 lett. b) della sopracitata delibera,
da produrre in sede di partecipazionc.
I mode11i succitati sono disponibili sul sito internct wwmprovincia.messinajt
A pcna di esclusione i1 concorrcntc deve obbligatoriamentc allcgare tutte lc dichiarazioni
di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e i documcnti di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 c 10. Per questi ultimi non

sono ammesse dichiarazioni sostitutivc.
I requisiti indicati ai punti 1, 2, c 3 possono zmchc esscre dichiarati in sede di offcrta con 1e
modalitéi di cui a1 D.P.R. 445/2000; la loro sussistenza sarii acccrtata dalla stazione
appaltantc secondo le disposizioni vigcnti in matcria. In case di acccrtata dichiarazione
mcndacc saranno applicatc le disposizioni di cui a11’art.38, comma 1 tcr, del Codicc.
L’imprcsa, al fine di agcvolare i1 pcrsonale de11’Ufficio preposto alla verifica dcllc
dichiarazioni, rcndendo cosi piu spedite lc opcrazioni di gara, potré prescntare, in luogo
delle dichiarazioni, ogni tipo di documentazione (0 copia autentica accompagnata dal
documento i riconoscimcnto) che dimostri il possesso dei prcdetti requisiti di
partecipazionc a11a gara.
La veriiica dcl possesso dei requisiti di carattcre gencralc, economico-finanziaiio c
tecnico-professionalc avverriz, ai scnsi de11’art. 6—bis dcl Codice Appalti e della
dclibcrazione n. 111 dcl 20/12/12 dc11’Autoritz‘1 di Vigilanza Contratti Pubblici con 1e
modifi cazioniassuntc ncllc adunanzc dcl 08/05/2013 c del 05/06/2013, attraverso 1’utilizzo
de1 sistcma AVCPASS, reso disponibi1c dalla predetta Autoritzi, fatto salvo quanto prcvisto
dal comma 3 dl citato art. 6-bis.
Busta B — Offerta cconomica
Nclla busta B deve csscre contenuta, a pena di esclusionc, a dichiarazionc in bollo
sottoscritta dal legale rapprcsentante 0 da suo procuratorc, contencnte 1’indicazionc dcl
massirno ribasso percentuale dcl prezzo offcrto rispctto a11’importo dei lavori a base di
gara a1 netto degli oneri per 1‘attuazione dei piani di sicurczza c degli oncri relativi a1 costo
dclla manodopera nonché l’indicazione dei costi di sicurezza in_tcrni determinati in
relazione al1’organizzazione produttiva del concorrente (Consi'glio di Stato Adunanza
Plenaria ~ Sentenza 20 marzo 2015, n. 3 e Comunicato dcl Presidente dell’ANAC del

27 maggio 2015). (Modello A1 allegato).
I1 ribasso offcrto deve esscrc espresso in cifrc, sino a 4 cifrc decimali, c in letters. Non si
tcrré conto dcllc cifrc decimali successive a11a quarta. In case di discordanza tra cifre e
lcttcrc, 1’of'ferta presa in considcrazione sari: quclla cspressa in lettcre; se la dichiarazione
é sottoscritta da un procuratore dcl lcgalc rapprescntantc, va trasmessa la relativa procura.
L'oiTcrta va inoltrc accompagnata, a pcna di inammissibilitéi, dalla dichiarazionc di aver
tenuto conto delle evcnluali discordanzc ncllc indicazioni qualitative c quantitative dcllc
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulaziorie dc11’offcrta, che, rifcrita
a11‘esecu7.ionc dci lavon' sccondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunquc fissa ed invariabilc.
Resta intcso chc:

l’offerta pcrvcnuta non potréi csscre ritirata;
trascorso il tcrmine fissato non verrix prcsa in considcrazionc alcuna offerta anche sc

sostitutiva di offcrta prccedentc;



I non sono ammesse 1c offertc parziali, condizionatc o qucllc cspresse in mode
indctcrminato 0 con riferimento relativo a divcrso appalto;
I 1'offcrta cconomica é valida 180 giorni dalla data di prcsentazionc.
Le autocertificazioni, le ccrtificazioni, i documcnti e l’offena devono csscrc in lingua
italiana o rcse con le modalitii previste da11’art. 62 dcl Rcgolamento.

16 SUBAPPALTO: Ai scnsi dcl1’art. 122, comma 7, del Codice, i lavori relativi alla categoria
prevalente sono affidabili a tcrzi mcdiantc subappalto 0 subcontratto nel limitc dcl 20%
dc11’importo della medesima categoria.
I pagamcnti rclativi ai lavori svolti dal subappaltatorc o cottimista potranno esscre cffcttuati
da11‘aggiudicatario chc é obbligato a trasmettere, cnlro 20 giomi dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia dcllc fatturc quietanzate con 1’indica7.ione dcllc ritcnutc di garanzia
effettuate; potranno anchc csscrc cffcttuati dircttamente dalla stazionc appaltante c, a tal fine, i
soggctti aggiudicatari dovranno comunicarc alla stcssa la parte dei lavori cscguiti dal
subappaltatore 0 cottimista con la specificazionc dcl relativo importo e con proposta motivata
di pagamento.

I7 ESCLIJSIONI DALLA GARA: si precisa che sarzmno esclusi dalla gara i eoncorrenti che si
trovino nelle condizioni ostativc di cui al prcsente bando e/o di lcggc, o chc abbiano omesso di
produrre 0 di attestarc/dichiararc compiutamente quanto richicsto.
Sono escluse senza chc sia necessaria l’apcrtura del plico 1e offcrtc pcrvenutc oltrc i1 tennine
pcrentorio e/o che rechino scgni di evidcnti manomissioni. Sono esclusc dopo l’apcrtura de1
plico 1c offerte mancanti dclla firma del titolarc o lcgale rappresentantc c/o 1e offcrtc alla pari e
qucllc in aumcnto.

I8 ADEMPIME1\'Tl A CARICO DEI.I.’AGGIUDICA'l'ARI(): Vaggiudicatario dovréz
1. costituirc una garanzia fideiussoria, sccondo quanto previsto dal1'artico1i 1 13 c 129 dcl

D. Lgs 163/2006, pari a1 10% (dicci pcr ccnto) de11’importo dei lavori a base di
contratto (aurncntata, in case di ribasso d’asta superiorc a1 10% della maggiore aliquota
determinata ai scnsi della citata disposizionc) che copra gli oncri per il mancato od
inesatto adcmpimcnto contrattuale. Laddovc nc ricorrano i prcsupposti si applica i1
berieficio di cui alla lettcra h, Comma 7 de1l’an. 40 dcl D.P.R. n. 207/2010 (n'du7.ione
del 50 per cento).
La mancata costituzione della garanzia detcrmineré la revoca de11‘a1T1damento.

2. dare cornunicazione di un numero di conlo corrcnte unico sul quale gli cnti appaltanti
faranno confluirc tuttc 1e sommc relative a11’appa1to c chc si avvarria di talc conto
corrente per tutte 1c operazioni relative al1’appa1to, comprcsi i pagamcnti delle
retribuzioni a1 personale da cffcttuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,
bonifico postale o assegno circolarc non trasfcribile. I1 mancato rispelto dc11‘obb1igo di
cui a1 presentc comma comporterii la n'so1u7.ionc per inadcmpimento contrattuale.
costituirc, prima dcll’ini7.io dei 1avon',una polizza assicurativa per c_opertura di eventuali
danni subiti dalla stazione appaltante a causa dcl danncggiamcnto o della distruzione
totale 0 parvialc di impianti cd opcre, anche preesistcnti, chc possano vcrificarsi nel
corso de11’esecu'/.ione dei lavori con un massimale pari al1’importo complessivo dei
lavori indicato al punto 3 del presente bando. Talc polizza, dovrir assicurare inoltrc 1a
Stazionc Appaltantc contro la responsabilité civilc per danni causati a ter/.i durante
1’esecuzionc dei lavori (ex art. 103 D.P.R. n. 554/1999 oggi art. 125 dcl 207/2010). 11
massimale pcr l‘assicurazionc contro la responsabilitfi civilc verso terzi c‘: pari al 5 per
ccnto della somma assicurata per lo opcre con un minimo di 500.000 Euro, ed un
massirno di 5.000.000 di Euro. Uaggiudicatario, altresi, é tenuto a11’osservanza dcgli
adcmpimcnti di cui a11‘artico1o 30 dcl D. Lgs 163/2006.

4. documcntazionc in originale e/0 in copia conformc di data non anteriore a sci mcsi
rispctto a quellu fissata per la gara, atta a comprovare la veridicitii dcllc dichiarazioni
rese in scdc di gara (casellario, fallimcntarc, carichi pcndenti, SOA, ISO ecc.);

3. dare atto concordcmcnte a1 responsabile del procedimcnto, con verbale da entrambi
sottoscritto, dcl pcrmanere delle condizioni chc consentono Fimmcdiata esecuzione dei
1av0ri(ar1. 106 comma 3 D.P.R. 207/10);
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6. redigerc e consegnare prima della consegna dei lavori:
a) eventuali propostc integrative del piano di sicurczza e di coordinamento e del piano

gcncralc di sicurczza quando questi ultimi siano previsti ai scnsi del decreto lcgislativo
9 aprilc 2008, n. 81 e successive modifi chced integrazioni; _

b) un piano di sicurczza sostitutivo del piano di sicurczza e di coordinamento e del piano
generale di sicurczza quando questi ultimi non siano previsti ai scnsi del decreto
legislativo 9 aprilc 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto atticne alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazionc del canticrc c nell'esecu7.ione dei lavori, da
considerare come piano complementarc di dettaglio dcl piano di sicurczza e di
coordinamcnto c del piano generale di sicurczza quando qucsti ultimi siano previsti ai
sensi del decreto lcgislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifichc ed intcgrazioni,
ovvero del piano di sicurczza sostitutivo di cui alla precedente lettera b);

7. nel caso di urgenza dei lavori da cscguirsi, nclle more della stipulazione del contratto,
dare concrete inizio ai lavori medesimi entro 5 (cinque) giomi dalla conscgna; si
specifica altresi che il mancato concreto inizio dei lavori sari‘: considerate “grave
inadempimcnto dell’appaltatore” e, conseguentementc, sara avviato il proccdimcnto
prcvisto da1l’cx an. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 oggi art. 299 D.P.R.
207/2010;

8. firmarc il contratto nel giomo e ncll‘ora che verranno indicati con comunicazionc scritta,
con avvertenza che, in caso contrario. l’Amministra/.ione, previa forrnalc diflida con
assegnazionc del termine ultimativo, provvcdcra all’affidarnento al concorrcntc che
segue nella graduatoria;

9. predisporre sul canticrc di lavoro la tabella informativa prevista dall’art. 18, comma 6,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.
1729/U1. dell’1 giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici;

10. provvedere alla custodia del cantiere, in applicazione de1l’art. 22 della lcgge n.
864/1982 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 marzo 1983, n. 477/UL,
ai sensi dcl1’art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e dclle restanti disposizioni
vigcnti;

11. produrrc alla stazionc appaltantc l’clcnco dei mezzi e maestranze, nonché l’clcnco dei
fomitori di bcni c servizi.

12. Ai scnsi de1l’art.34 c.35 dcl DL 179/12, convertito in legge n. 221/12 (dccrcto crescita
bis) c del D.L. 66/14 come convcrtito in Legge, Paggiudicatario sara tcnuto a
rimborsare le spcsc di pubblicazione del bando di gara. ove ne ricorra il caso;

15. I corrispettivi saranno pagati con le modalita prcviste nel capitolato speciale d’appalto;
14. La contabilita dei lavon' sara effettuata:

- (appalto con conispettivo a misura): ai scnsi dcl titolo IX del ‘_‘Regolamento”, sulla
base dei prezzi unitari di progetto,
- Gli cvcntuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dclle vigcnti leggi;

15. La stazionc appaltante si riscrva la facolta di applicare le disposizioni di cui all’art. 2 c.l
della I..R. n. 16/05 secondo la qualc si applicano i commi 12, 12bis, 12ter, 12quater e
12quinquics dell’art. 5 del D.I.. n. 5/05 convertito con modifi chcdalla L. n. 80/05;

16. 1"; esclusa la coinpetenza arbitrale.
I9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vinccnzo Gitto, dirigentc di

qucsta Citta Mctropolitana (tel. 090.7761282 — mail: edilizia2@provincia.messina.it).
20. TRATTAZIONE DATI PERSONALI: ai scnsi del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 con s.m.i., i

dati personali fomiti dai parlccipanti saranno raccolti prcsso le strutture organizzative del
Servizio per le linalita di gestione della gara e per quellc incrcnti alla gcstione del rapporto
medesimo. Succcssivamcntc a1l'cspletamento della gara, i dati personali acquisiti possono
essere fatti oggetto di comunicazionc ad altri cnti pubblici, nei casi e nei modi previsti dal D.lgs
30 giugno 2003 n° 196 con s.m.i e dalle altre leggi rcgolanti la disciplina dcgli appalti, c/o a
soggctti privati ove previsto da nonne di legge 0 di regolamcnto.

21. CONVENZIONF. CON II. COMITATO PARITETICO TERRITORIALE: I1 concorrente

_/‘ //I Q



é obbligato, ai sensi dclla lcgge regionalc 21 agosto 20()7, n. 20, nel case di aggiudicazionc, a
consentire al C.P.'I'. di Messina Fcspletamcnlo delle attivitix prcvistc dalla sopracitata
Convenzione sottoscritla in data 27 diccmbrc 2()12.

Altre informazioni
Ai sensi dcl comma 3 dc1l‘art. 90 del Regolamcnto, la Stazionc Appaltzmle pom‘: accertarc la

sussistcnza di quanto dichiarato, secondo le disposizioni vigenti in matcria. In case di dichiarazionc
mcndacc, oltre che esscrc csclusa dalla gara con Pincamcramcnlo dclla cauzione provvisoria.
l'imprcsa, se iscritta, sara canccllata dall‘Albo Imprcsc di fiducia de1l'F.nte e saré dcnunciata
all‘/\.V.C.P. e al1'A.G. per1’app1icazionc dcllc rclativc sanzioni.

Si intendono inscritc nel presentc invito lc “clausole di autotutela” prcvistc dalla circolarc
del1"asscssorc regionalc dei lavori pubblici n. 593 del 31/01/2006.

I dati raccolti saranno trattati, ai scnsi dell’ar1. 10 della leggc n. 675/96, csclusivamcnte
nell‘a.mbito dclla presente gara.

Al1’apcrtura delle offcrtc sono ammessi i legali rapprcscntanti dcllc dittc invitate 0 soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica dclcga confcrita dai suddetti legali rappresentanti.

Si AVVERTE che il glico sigillato. completo dci documcnti richicsti (_ial bando, nonché
(_ie|l’offcrta. dovrii pervenirc, A PENA DI ESCLUSIONE. entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 16/12/2015.

La gara sari csgerita il giorno successivo e cioé il 17/12/2015 con inizio allc ore 11.00.

Copia dcl vcrbale di gara sarh pubblicato secondo lc formc prcviste dal Codicc.
Uaggiudicazionc avvcrré in Iinca pmvvisoria c con riscrva di approvazione definitiva da

partc dcll’Amministrazionc, la qualc, 21 suo insindacabile giudizio, pom‘: anche, motivatamentc. non
procedere all'approva2ionc.

La stipulazionc dcl conlratto E: subordinata al positivo esito dcllc procedure prcviste dalla
norrnativa vigcntc in materia di lotta alla mafia.

Come disposlo dall‘art.2, comma 2, della L.R. 15/2008, modifi catodall’ar1. 28 LR. 6/2009,
nc11’ipotesi in cui i1 lcgale rapprcsentante o uno dci dirigenti dc1l’impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento ne1l"ambito di procedimcnti rclativi a reati di criminalitél
organizzata sari: cffcltuata la risoluzione dcl contratto.

Ai scnsi de11’art. 140 dcl Codicc, la stazione appaltantc, in case di fallimenlo dcl1'appaltat0re
0 di risoluzione del contratto ai scnsi degli articoli 135 c 136, potrii inlcrpcllarc progressivamente i
soggetti che hanno partccipato allbriginaria proccdura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipularc un nuovo contratto per Faffidamento del completamcnto dci lavori. Si proccdc
a11'imcrpcl10 a partire dal soggctto che ha formulato la prima migliorc offcrta, fino al quinto
migliorc offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avvcrrfi allc mcdesime
condizioni giii propostc dallbriginario aggiudicatario in scdc in offcrta.

II prcscntc schema di invito sari‘: pubblicato a1l’A1bo Prctorio di questa Amministrazione.
Si convalidano i dati di complctamcnto contenuti nella presents lettera di invito, rcdatta ai

scnsi dclla normative: vigente nella Rcgionc Sicilia in materia di Lavori Pubblici e si dichiara chc lc
cvcntuali modifichc apportate sono migliorativc per l’F.nle appaltante, per cui nel caso di difformitii
o contrasto di norme contenutc ncl capilolato speciale ovvero nello schema di contratto allcgati,
sarfi prevalente, in ogni caso, quanto contenuto nel prcscntc bando di gara.



Per quanto non contemplate nel prcscntc invito, valgono 1e disposizioni di cui al
Rcgolamcnto per la Contabilité Generale dello State; in particolarc le spese contrattuali sono a
carico della ditta aggiudicataria. -

AVVERTENZA: SI PRECISA, IN ULTIMO, CHE PER IL PRESENTE APPAI.'I'()/

TRATTANDOSI DI IMPORTO LAVORI INFERIORE A G 40.000,00I_LA PROCEDURA AVCPASS

NON DEVE ESSERE AVVIATA.

I1 Dirigente e RI,"
h. Vincenzo GIT
I f\r\

Allegati:
- Modello A — istanza di ammissione alla gara:
- Modollo A1 offerta economica:
- Modello B1 -dichiarazione sostitutiva concernente I'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appaI1o di cui alI'art. 38, comma

1. Iettere b) e c). del D.Lgs. n. 163/2006;
- Modello B2 -dichiarazione sostitutiva ooncernente |'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di Iegale rappresentante o direttore

tecnico nelranno anteceoente la data di pubblicazione del bando di gara, di cui a|I'ar1. 38, comma 1, Iettera c), del
D.Lgs. n. 163/2006;

- Modello B3 - dichiarazione circa Finesistenza delle cause di esclusione di cui a|I'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h). i), I), m),
m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;

- Modello B3-bis — dichiarazione ex art. 38, comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;
- Modello B3-ter— dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
- Modello B4 — dichiarazione unilaterale;
- Modello B5 — dichiarazione Protocollo di legalita;
- Modello B6 - dichiarazione attivita suooessiva alla cessazione del rapporto di lavoro 'Pantouflage — Revolving Doors":
— Patto di Integrita.


