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Servizio ‘flngegncria Ambientale "

Prot. n. 2/1 Messina

OGG}£'I'I'O: Lcttcra invito per Paffi damento in cottimo fiduciario dei < Lavori di manulenzione
ordinaria ricadenti in zona “A” della Riserva Naturale Orientata “Laghetti di Marinello" di Patti >.
Importo totale del progetto: € 19.670,00.
Iimporto complessivo dcll’appalIo: € l4.824,14 oltrc IVA cosi ripanito:
Impono _a__b_a§e d’asta spgggtto a iibasso: € 6.377,15;
Costo dclla manodopcra non soggettggribasso: € 8.002,27;
Oncri gcr la sicurez7;1>nQnAsoggetti a ribasso: G 444,72.

CIG [23Al5llFBF]

Invito alla gara informale del giorno 01 del mese di settcmbre dell’anno 2015 - ore 12.00

Scadcnza offcrtc ore 12,00 del 31/08/2015.

Spett.le 5 DITTE
Riservato solo allc Ditte invitate

Trasmessa esclusivamente a mezzo fax 0 via e—mail o PEC

Codesta Impresa, selczionata da questa Dirczionc nel n'spetto dci principi di trasparenza,
rotazione e paritil di trattamento da11’Albo predisposto da1l’Ente che abbiano i rcquisiti richicsti per
i lavori di chc trattasi, é invitata a far pervcnirc 1’offcrta pcr Faffidamento dell’appa1t0, a procedura
ncgoziata mediantc gara informale ai sensi de11’art. 122, comma 7, e secondo le procedure prcviste
da11’art. 57, comma 6, del dccrcto legislative 11. 163/2006 dci lavori in oggetto secondo quanto
appresso specificato.

PROCEDIJRA NEGOZIATA

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO

ai sensi de11’art. 122, c. 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 c ss. mm. ed ii., come recepito dalla
legge regionale 12 luglio 201 1, n. 12 con lc modifi cheed integrazioni introdottc dalla L.R. 14/2015
e dal relativo Regolamcnto di cui al D.P.R. 31 gcnnaio 2012, n. 13.

AVVERTE;\'ZE
In prosicguo si intcndono per “Codice” e “Reg01amento" rispettivamcnte il D.Lgs. n. 163\2006 e

il D.P.R. n. 207\20l0 Vigenti con lc modifi che introdotte dalla LR. n. 12\201l e le modifi chccd
intcgrazioni introdottc dalla L.R. 14/2015.



1. OGGI-ZTTO: Lettera invito per Paffi damento in cottimo fiduciario dei < Lavori di manutenzioneordinaria ricadenri in zone “A” della Riserva Namrale Orientata “Laghetti di Marinello” di Patti >.Importo totale del progetto: € l9.670,00.

Stazione
aféaaltante:

CI'I”l"A’ .\/IETROPOLITANA DI MESSINA, Corso Cavour, n. 83, tel.090/77612 , 090/7761272, 090/7761282, Fax 090/7761723, P. IVA 80002760835, site Internet/1rtp://mmzprovincia. messina. it;

2. Procedura di gara: procedura negoziata ai scnsi dell’art. 122, comma 7, secondo 1c procedureprevistc da11’art. 57 comma 6, del “Codice”, come rcccpito dalla legge regionalc 12 Luglio 201 1, n.12, col critcrio di aggiudicazione del prezzo pit‘: basso inferiore a quello posto a bzuse di gara, aisensi deIl’art. 82, comma 2, let. a, dc] medesimo “Codice” con le modifi chc ed intcgrazioniintrodotte dalla L.R. 14/2015;
2.1 Determina a contrarre ai sensi deIl‘an. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (Assunzione impegno dispesa) n. 660 del 02/07/2015;
2.2 Estremi approvazione c validazione del progetto a base dz" gara: approvazionc in lincatecnica dal Responsabile Unico dc] Proccdimento con parcrc n° 11 del 25 maggio 2015 evalidazione con verbale in pari data;

3. Luogo, descrizione, importo complcssivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalitai dipagamento dclle prestazioni:
3.1. [uogo di esecuzione: Riserva Natumle Oriemata “Laghetti di MarineIlo"di Pam‘;3.2. descrizione: lavori di pulitura dclle arce dei laghctti dclla rada e delle arce limitrofemcdiante la rimozione dci rifiuti solidi urbani e assimilabili Che giacciono abbandonati intune le arcc non raggiungibili dallc squadre di pulitura ordinaria dell’Amministrazione,siano essc spondc, rada, e laghctti (cartaccc, plastica, lattine, vetri, R.S.U. ed assimilabili,R.S.U. ingombranti, ecc.)
3.3.importo comp/essivo dell 'appalto: € 19.670,00 (euro diciannovemilaseicentoseltanta/00)- Catcgoria prcvalentc: OS 15 - Pulizia di acque marine, Iacustri, fluviali — classificaz I;3.4 oneri pcr I‘attuazione dci piani dclla sicurczza non soggctti a ribasso: € 444,72 (euroqualtrocentoquarantaquattro/72) c manodopcra non soggetta a ribasso: C 8.002,27 (euroottomiladue/2 7);
3.4.1 importo complessivo dei lavori a1 netto degli oneri di sicurezza c manodopcra posto abase d’asta soggetti a ribasso: € 6.377,15 (euro seimilatrecentosettantasette/15;3.5 lavorazioni di cm‘ 51' compone 1 'intervcnto:

Classifi ca
-— -——l
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‘i ‘ We 19.670,00 |

| Lavorazioni
Importo lavori Catcgoria

| Opera cd impianti di bonifica c protezione
‘

ambicntalc

I I
I I

>' e 19.670,00 I
I TOTAL!-J 1
1 1

3.6 La categoria prevalente OS 15 classifica I E: subappaltabilc nclla misura massima del20%;
3.7 modalitd dz’ determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto prcvistodall’art. 53, comma 4, del “Codice”;

4. Termine di esecuzionc: giomi 45
(guarantacinguc) naturali, succcssivi e continuativi decorrcntidalla data dal verbalc di consegna dei lavori. I lavori possono csscre conscgnati anche sotto Ieriserve di legge;

5. Documentazione: gli claborati grafici, i1 computo mctrico, il piano di sicurczza, il capitolatospccialc di appalto, l’c1cnco prczzi c 10 schema di contratto sono visibili prcsso la Citté.



Mctropolitana di Messina VI Direzione "Servizi Tecnici Generali del/a Provincia" — Scrvizioz
Ingegneria Ambienrale, Palazzo dcgli Uffi ci, via XXIV Maggio, Messina, nei giomi dal Lunedi al
Venerdi dalle ore 10,30 allc ore 12,30; é possibile acquistame una copia, fine a sette giomi
antecedenti il termine di presentazione delle offertc, prcsso la suddctta VI Dirczione riei giomi
feriali dalle ore 10,30 allc orc 12,30, sabato escluso, previo versamento di € 0,26 per pagina di ogni
copia richicsta; a ta] fine gli interessati ne dovranno farc prenotazione a mezzo fax inviato a1 11.
090/7761725;
6. Soggetti ammessi a11’apertura de11e offerte: i legali rapprcsentanti dei concorrcnti invitati di cui
a1 successivo punto 10, ovvcro soggctti, uno per ogni concorrente, muniti di spccifica delega loro
confcrita dai suddetti legali rappresentanti;
7. Cauzione: 1’offcrta dci concorrcnti deve essere corrcdata di una cauzione provvisoria e
del1’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, nclla misura c nei modi
previsti dall’ art 75 dcl “Codicc" e ss.mm.ii.;
8. Finanziamento: l’intcrvento e finanziato con i fondi de11’Amministrazione;
9. Soggetti ammcssi alla gara: i soggetti di cui a11’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.,
costituiti da imprcsc singolc, anchc artigianc, di cui al D.P.R. 207/2010, owero da imprese che
intendano riunirsi 0 consorziarsi ai scnsi dc11‘art. 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri del1’unione Europca allc condizioni di cui a11’art. 3, comma 7, del D.P.R.
34 del 25 gennaio 2000, come modifi cato dal D. Lgs. 163/2006.
10. Rcquisiti di partecipazione: per partecipare alla gara, lc dittc concorrenti devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34 del 25 gcnnaio 2000 cd in particolare devono
possedere 1’attestazione rilasciata da societa di attestazionc S.O.A. di cui a1 citato D.P.R., come
modifi catodal D. Lgs. 163/2006, regolarmente autorizzata ed in corso di validita.
Sono esclusi dalla partccipazionc alla gara i soggetti che si trovano nellc cause di csclusione di cui
a11’art. 38 dcl D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
11. Modalita’ c tcmpi di presentazione de11’offerta: l’impresa dovra far pervenire, pcna
1’esc1usione da11a gara, i1 plico, contenente Pistanza, Pofferta e la documcntazione
successivamente indicata, a mano o a mezzo raccomandata dcl scrvizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12.00 del 31/08/2015, indirizzato a1 Dirigcntc della VI
Dirczionc “Servizi Tecnici Gcnerali dclla Citta' Metropolitana" , presso 1’UfT'1cio Protocollo
Generale della Citta Metropolitana di Messina, site in via XXIV Maggie - 98122 Messina.
I plichi devono essere adeguatamente sigillati con cera1acca o altro mezzo idonco chc cscluda ogni
manomissionc c controfmnati sui lembi di chiusura, e devono riportare a11’estemo ~— oltrc
all’intestazione dcl mittcntc, l’indirizzo c PEC e fax dello stesso — le indicazioni relative a11’Ufficio
Appaltantc, a11’oggctto dclla gara, a1 giomo c a1l’ora dc1l’espletamento dclla medesima, a1 codicc
CIG. .
I1 recapito del plico sigillato per la partccipazionc alla gara rimanc ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, 1o stcsso non giunga a dcstinazionc entro il
terminc perentorio fissato.
12. Criterio di aggiudicazionc: Paggiudicazione awcrra sccondo le procedure ai sensi de1l’art. 57,
comma 6 del decreto Legislative 163/2006, con i1 critcrio del prczzo pit‘: basso ai sensi dell’ £111.82
comma 2 lett. a. Nel caso di ammissione di offerte che risultino uguali fra di Ioro si proccder'a
immcdiatamcntc a1 sorteggio secondo la nomiativa vigente.
Saranno ammcssc soltanto offcrtc in ribasso mentre saranno escluse 1e offcrtc alla pari e quelle in
aumcnto. Si procedcra a11’aggiudicazionc anchc in prcscnza di una sola offerta valida, non sono
ammesse offerte in variantc.
13. Documentazione per la partecipazione alla gara: i1 plico di cui al precedente punto 11 deve
contcnere a1 suo intemo, a pcna csclusione, due bustc a loro Volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti Pintcstazionc dcl mittcntc e la dicitura, rispettivamente “Busta A —

Documcntazione" e “Busta 13- Offerta economica”.



Busta A — Documcntazione
Nella busta A — Documentazionc, dcvono essere contenuti i scgucnti documenli:
a) Istanza di partecipazionc alla gara informale redatta utilizzando lo schema di cui a1
Modello A, allegato al presente invito, con la quale l’imprcsa invitata, assumcndoscne la
picna rcsponsabilitéi dichiara tra l’a1tro, il possesso dei requisiti di partccipazione alla gara e
autocenificazione con indicazione di data, luogo e numeri di matricola o iscrizione
I.N.P.S., I.I\'.A.I.L. e Cassa Edile per la verifica della regolarita contributiva, nonché la
tipologia del contratto applicato;
b) Dichiarazioni sostitutive, ai scnsi dcl D.P.R. 445/2000 conccrncntc Finesistenza di
cause d’esc1usione dalle gare d’appalto (art. 38, c. 1 lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),1),m),m-
bis),m—ter) e m-quater) dcl D. Lgs. n. 163/2006 (Modello B1, B2, B3, B3-bis, B3-ter, B4);
c) Dichiarazione sostitutiva “altri soggetti". In caso di socicté comunquc costituita, 1c
dichiarazioni dovranno essere rese anche dagli altri soggetti indicati da11’art. 38 del Codicc.
d) Dichiarazionc “protoco11o di legalita“ ai scnsi dclla circolare n° 593 dcl 31/01/06
de11‘Assessore Regionale per i Lavori Pubblici rilasciata da11’impresa (Modello B5).
c) Dichiarazione attivita successiva alla cessazionc del rapporto di lavoro
“Pantouflage — Revolving Doors” ai scnsi dc11’art. 53, c. 16 — ter D. Lgs, n. 165/2001
(Modello B6).
0 Patto di integrita gizi sottoscritto dal Cornmissario Straordinario della Provincia
Rcgionalc di Mcssina, chc dovra essere obbligatoriamente sottoscritto c prcscntato insicmc
al1’offcI1a, da ciascun partccipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo
documcnto debitamcntc sottoscritto dal titolare o rapprescntante legale/persona
munita di idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrentc comportera
Pesclusione dalla gara;
g) Attestazionc di qualificazione (0 copia conformc a11’origina1e e copia del
documento di identitzi dcl lcgalc rapprcscntantc in corso di va1iditz'1) ovvero, nel caso di
concorrenti costituiti da impresc associate 0 da associarsi, pit‘: attestazioni (0 copic conformi
all’originalc c copic dei documcnti di identitzi dei legali rappresentanti in corso di validitfi)
rilasciata/c da socicté di attcstazione (SOA) di cui al D.P.R. n.34 del 25 gennaio 20()0 come
modifi catodal D.Lgs. 163/2006 regolarmcntc autorizzata per la catcgoria prcvalcntc OS 15;
h) Modello G.A.P. Appaltatori e Subappaltatori (solo per appalti di lavori di impono
supcriorc a € 51.645,69 debitamente compilato in ogni sua partc ai scnsi della Lcgge
726/1982 art. 2 e della Legge 410/1991.
i) Cauzione provvisoria nclla misura e nci modi prcvisti da11‘ar1. 75 del Codicc.
j) Contributo gara A.V.C.P. 11 concorrcntc dovra a11cgarc, a pena di esclusione, copia
della ricevuta di avvcnuto vcrsamcnto in favore dc11’A.V.C.P. per l‘impono richiesto sc
dovuto.
A pena di esclusionc i1 concorrente deve obbligatoriamentc allcgarc tutte 1e dichiarazioni di
cui ai punti a), b), c), d), e) ed f) c i documenti di cui ai punti g), h), 1) ed j). Per questi ultimi
non sono ammessc dichiarazioni sostitutivc.
1 requisiti indicati ai punti a), b), c c) possono anche essere dichiarati in scdc di offcrta con
lc modalité di cui a1 D.P.R. 445/2000; 1a loro sussistenza saré acccrtata dalla stazionc
appaltante sccondo 1c disposizioni vigenti in matcria. In caso di accertata dichiarazione
mcndace saranno applicate le disposizioni di cui a1l’art. 38, comma 1 tcr, dcl Codice.
L'impresa, 211 fine di agevolarc il pcrsonalc dc11’Ufficio prcposto a11a verifica delle
dichiarazioni, rendcndo cosi pit‘) spcditc lc operazioni di gara, potra presentare, in luogo
delle dichiarazioni, ogni tipo di documcntazione (0 copia autentica accompagnata dal
documento di riconoscimcnto) chc dimostri i1 possesso dei predetti requisiti di
partecipazionc alla gara.

Busta B — Offerta cconomica
\ ’

/

//A



Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante 0 da suo procuratore, contenente 1’indica'/tione del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto al1’importo dei lavori a base di gara al netto dcgli
oneri per 1’attua7.ione dei piani di sicurezza, da applicarc uniformemente a tutto 1‘e1enco
prezzi posto a base di gara (Modello Al).
11 ribasso offerto deve essere espresso in cifre, con 4 cifre decimali, e in lettere. Non si terra
conlo delle cifre decimali successive alla quarta. In caso di discordanza tra cifre e lettere
l’offerta Sara presa in considerazione quella piu vantaggiosa per l‘Amministrazione; se la
diehiarazione é sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.
L'offerta va inoltre aceompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver
tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilcvabili dal computo metrico estimativo nella formulazione del1'offerta, che, riferita
a11‘esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
Resta inteso che:
I 1’offerta pervenuta non potra essere ritirata;
I trascorso il [ermine fissato non vcrra presa in considerazione alcuna offcna anche se
sostitutiva di offerta precedente;
I non sono ammesse 1e offerte parziali, condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato 0 con riferimcnto rclativo a diverse appalto;
I l’of'ferta economica é valida 180 giorgi dalla data di presentazione.
Le autocertificazioni, 1e certificazioni, i documcnti e 1’offerta devono essere in lingua
italiana 0 rese con le modalita previste da11’art. 62 del Regolamento.

14. Subappalto: Ai scnsi dell’art. 122, comma 7, del Codice, i lavori relativi alla categoria
prevalcnte sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20%
del1’irnporto della medesima eategoria.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista potranno essere effettuati
dal1’aggiudicatario ehe é obbligato a trasmettere, entro 20 giomi dalla data di ciascun pagamento
effcttuato, copia delle fatture quietanzate con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
potranno anche essere effettuati dircttamente dalla stazione appaltante e, 21 ml fine, i soggetti
aggiudicatari dovranno comunicare alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o
cottimista con la specifieazione del relativo impoito e con proposta motivata di pagamento.
15. Esclusioni dalla gara: si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrcnti che si trovino nelle
condizioni ostative di eui al presente bando e/0 di legge, 0 che abbiano omesso di produrre 0 di
attestarc/dichiararc compiutamente quanto richiesto. '

Sono escluse senza chc sia neccssaria 1’apertura del plico 1e offerte pervenute oltre il tcrmine
perentorio e/o Che rechino segni di evidenti manomissioni. Sono escluse dopo l’apertura del plico 1e
offerte mancanti della firma del titolare o legale rappresentante e/o le offerte alla pari c quelle in
aumento.
16. Adempimenti a carico del1’aggiudicatario: Paggiudicatario dovra:

1. costituire una garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto da11'ar1ico1i 113 e 129 del
D. Lgs 163/2006, pari al 10% (dicci per cento) dcl1’importo dei lavori a base di
contratto (aumentata, in caso di ribasso d’asta superiore a1 10% della maggiorc aliquota
detcrminata ai scnsi della citata disposizione) che copra gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento contrattualc. Laddove ne ricorrano i presupposli si applica il
beneficio di cui alla lettera h, Comma 7 dell’an. 40 del D.P.R. n. 207/2010 (riduzione
del 50 per cento).
La mancata costituzione della garanzia detcrminera la revoca de11’affidamento.

2. dare comunica/.ionc di un numcro di conto corrcnte unico sul quale gli enti appaltanti
faranno confluire tutte lc somme relative a1l‘appalto e che si avvarra di tale conto



10.

11.

correntc pcr tutte le opera:/.ioni relative all’appa1to, compresi i pagamcnti dclle
rctribuzioni al pcrsonalc da cficttuarsi csclusivamente a mezzo di bonifico bancario,
bonilico postale o asscgno circolare non trasferibilc. 11 mancato rispetto dell’obbligo di
cui al presente comma comportera la risoluzione pcr inadempimento contrattualc.
costituire, prima dc11’inizio dci lavori,una polizza assicurativa per copertura di cventuali
danni subiti dalla stazione appaltantc a causa dcl danneggiamento o della distruzione
totale 0 par‘/.iale di impianti cd opcrc, anchc preesistcnti, Che possano veiificarsi nel
corso dell’esecu:I.ione dei lavori con un massimalc pari all’importo complcssivo dci
lavori indicato al punto 3 del presente bando. Tale polizza, dovra assicurare inoltre la
Sta‘/.ione Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a tcr/.i duranle
l’esecuzione dei lavori (cx art. 103 D.P.R. n. 554/1999 oggi art. 125 del 207/2010). 11
massimale per Passicurazione contro la responsabilita civile verso tcrzi é pari al 5 per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un
massimo di 5.000.000 di Euro. Uaggiudicatario, altresi, é tenuto al1’osservanza dcgli
adempimcnti di cui al1’articolo 30 del D. Lgs 163/2006
conscgnarc il certilicato d’iscrizionc dclla ditta alla C.C.l.A.A., recante la dicitura
antimafia, 0 il ccrtificato di vigenza del Tribunalc competente per territorio di data non
anteriore a sei mesi rispctto a qucllo dclla gara;
documentazione in originale c/o in copia conformc di data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella lissata per la gara, atta a comprovarc la veridicita delle dichiarazioni
rcsc in sede di gara (casellario, fallimentare, carichi pendenti, SOA, ISO ccc.);
dare atto concordemente al responsabile del proccdimcnto, con vcrbalc da cntrambi
sottoscritto, dcl pcrmancrc dclle condizioni che consentono l’immcdiata csccuzione dei
lavori (art. 106 comma 3 D.P.R. 207/10);
redigcrc c conscgnare prima dclla conscgna dci lavori:
eventuali propostc integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza quando qucsti ultimi siano prcvisti ai sensi del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifi cheed intcgrazioni;
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamcnto c dcl piano
gcncralc di sicurezza quando questi ultimi non siano prcvisti ai scnsi del dccrcto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed intcgrazioni;
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene allc propric scclte autonome c rclativc
rcsponsabilita nc1l'organizzazione del cantiere e nell'csccu'/.ionc dci lavori, da
considcrarc come piano complemcntare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamcnto c del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 c successive modifi cheed integrazioni,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla preccdcntc lcttcra b);
stante l’urgcnza dei lavori da eseguirsi, nelle more dclla stipulazione del contratto, dare
concrcto inizio ai lavori mcdcsimi cntro 5 (cinque) giomi dalla consegna; si spccifica
altresi che il mancato concrcto inizio dei lavori sara considerate “grave inadempimento
dcll’appaltatore” e, conseguentemente, sara avviato il proccdimcnto previsto dall’ex art.
119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 oggi art. 299 D.P.R. 207/2010;
firmarc i1 contratto nel giomo e nel1'ora che verranno indicati con comunicazione scritta,
con avvcrtenza chc, in caso contrario, l’Amministrazione, previa formalc diffida con
asscgnazionc del tcrminc ultimativo, prowcdera all’aff'1damento al concorrcntc chc
segue nella graduatoria; V
predisporre sul cantierc di lavoro la tabclla informativa prcvista dall’art. 18, comma 6,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.
1729/UL dell’l giugno 1990 predisposta dal Ministero dci Lavori Pubblici;
provvedere alla custodia del cantiere, in applicazionc dc1l’art. 22 dclla lcggc n.
864/1982 e della Circolare del Ministero dci Lavori Pubblici 9 marzo 1983, n. 477/UL,



ai sensi dell’art. 5 della legge l7 gennaio 1994, n. 47 e della restanti disposizioni
vigenti; M

12. produrre alla stazione appaltante l’elenco dei mezzi e maestranze, nonehé l’eleneo dei
fomitori di beni e servizi.

17. Responsabilc unico del procedimento: Arch. Vincenzo Gitto, didgente di questa Citté
Metropolitana (tel. 0907761282 — mail: edilizia2@provincia.mcssina.it).
18. Trattazione dati personali: ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 con s.m.i., i dati personali
fomiti dai parteeipanti saranno raccolti prcsso lc stmtture organizzative del Sen/izio per le finalité
di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Successivamente
all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono csscrc fatti oggetto di eomunicazione
ad altri enti pubblici. nei casi e nei modi previsti dal D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 con s.m.i e dallc
altre leggi regolanti la diseiplina degli appalti, do a soggetti privati ove previsto da norme di legs
0 di regolamento.
19. Convcnzione con il eomitato paritetico territoriale: ll concorrente é obbligato, ai sensi della
legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, nel caso di aggiudieazione, a eonsentire al C.P.T. di Messina
l’espletamento delle attivitzl previste dalla sopraeitata Convenzione sottoseritta in data 27 dicembrc
2012.

Altre informazioni
Ai sensi del comma 3 dell’ax1. 90 del Regolamento, la Stazione Appaltante potré aecertare la

sussistenza di quanto dichiarato, sccondo le disposizioni vigenti in materia. In caso di dichiarazione
mendaee, oltre chc csscrc esclusa dalla gara con l‘ineameramento della cauzione provvisoria,
l’impresa, se iscritta, saré cancellata dall‘Albo Imprcsc di fiducia dell’Ente e sari: denunciata
all‘A.V.C.P. e all’/\.G. per l’applieazione delle relative sanzioni.

Si intendono inserite nel presente invito lc “clausole di autotutela” previste dalla circolare
dell’assessore regionale dei lavori pubbliei n. 593 del 31/01/2006.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamcnte
ncll’ambito della presente gara.

All’apertura delle offerte sono ammessi i lcgali rappresentanti delle ditte invitate o soggetti,
uno per ogni eoncorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Si AVVERTE che il plico siszillato, completo dei ggxmenti richiesti dal bando, nonché
dell’offerta, dovrfi pervenire, A PENA DI ESCLUSIONE. entro e non oltre le ore 12.00 dcl
giorno 31/08/2015. La gara sari: esperita il giorno successivo e cioé i1 01/09/2015 con inizio allc
ore 12.00 .

Copia del verbale di gara sarzi pubblieato sccondo le forme previste dall’an. 122, comma 7,
del Codiee. _

Uaggiudicazione avverréx in linea provvisoria e con riserva di approvazione definitiva da
pane dell’Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potrii anche, motivatamente, non
procedere all ’approvazione.

La stipulazione del contratto é subordinata 211 positive esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafi a.

Come disposto da11’art.2, comma 2, della LR. 15/2008, modifi catoda1l’art. 28 LR. 6/2009,
nell‘ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei didgenti dell’impresa aggiudicataria siano
n'nviati a giudizio per favoreggiamento ne1l’ambito di proeedimenti relativi a reati di criminalité
organizzata sarzi effettuata la risoluzionc del eontratto.

Ai sensi dell’art. 140 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore
0 di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potréz interpcllare progressivamente i
soggetti Che hanno partecipato al1'originan'a procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo eontratto per l'affidament0 del eompletamcnto dei lavori. Si proeede
all'interpello a partire dal soggetto ehe ha formulato la prima migliore offcrta, fine :11 quinto
migliore offerente, escluso l'originario aggiudieatario. Uaffi damento avvemi alle medesimc



condizioni gia proposte dall'originan'o aggiudicatario in sede in offerta.
Ai sensi dci1'art. 26 ter dclla L 98/2013 (dccrcto del fare), é prevista la corresponsionc in

favorc dcll’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% de1l’importo contratmalc. Si applicano gli
articoli 124, c. 1 c 2 c 140, c. 2 c 3 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobrc 2010, n. 207.

I1 presentc schema di invito sara pubblicato all’Albo Pretorio di questa Amministrazionc.
Si convalidano i dati di compictamcnto contcnuti nclla presente lettera di invito, redatta ai

sensi dclla normativa vigente nella Regione Sicilia in matcria di Lavori Pubblici c si dichiara che le
eventuali modifi chcapportate sono migliorative per l‘Ente appaltantc, pcr cui nel caso di diffonnité
o contrasto di normc contenute nel capitolato speciale owero nello schema di contratto allegati,
sari: prevaiente, in ogni caso, quanto contenuto ncl prcscnte bando di gara.

Pcr quanto non contemplate nel prcscntc invito, vaigono lc disposizioni di cui al
Rcgoiamento per la Contabilita Generale dello State; in panicoiarc le spese contrattuali sono a
carico dclla ditta aggiudicataria.

"""’

/

‘if’ «_ ‘ Il Dirigente

iw
Aiiegati:
- Mode//o A - istanza di ammissione alla gara:
- Mode//o A1 -offerta economica;
- Modello B1-dichiarazione sostitutiva concernente i'inesistenza di cause di esciusione daiie gare d’appa|to di cui aIi'art. 38. comma

1, Iettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006;
- Mode//o B2-dichiarazione sostiiutiva concernente linesisienza di soggetti cessati dalia carica di iegaie rappresentante o direttore

iecnico ne||'anno antecedente la data di pubbiicazione del bando di gara, di cui a||'art. 38. comma 1, lettera c), dei
D.Lgs. n. 163/2006:

- Mode/lo B3 — dichiarazione circa iinesistenza delle cause di esciusione di cui ai|'art. 38, comma 1, leti. a), d), e), f), g), h), i), I), m).
m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;

- Mode//o B3-bis — dichiarazione ex art. 38. comma 1 iettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;
- Mode//c 83-Ier— dichiarazione ex art. 38, comma 1, iettera m—qua1er) del D.Lgs. n. 163/2006;
- Mode//o 84- dichiarazione uniiateraie;
- Mode//o B5 — dichiarazione Protocollo di legaiita;
- Mode//o B6 - dichiarazione attivita successiva alla cessazione del rapporto di Iavoro ‘Pantouflage — Revolving Doors";
- Patio di /ntegrita.


