
CITTA’ METROPOLITANA DILMESSINA
/11' sensi della L.R. n. 15/2015

\

V1 DIREZIONE «SERVIZI TECNICI GENERAL] DELLA PROVINCIA»
SERVIZIO "INGEGNERIA AMBIENTALE"

CITTR’ FIETROPOLITFINR
as nsssmn Mess“

USCITFI
14/ 12/215
Protocol lo I-1.0040311/15

OGGETTO lettcra di invito per la partecipazione alla procedura ncgoziata ai sensi de11’art. 125 c. 8

dcl D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per Paffi damento in cottimo fiduciario dcl1’csecuzionc dei <I.avori
per la salvaguardia dell ’ecosistema Iagunare della zona "A" e della zona "B" della Riserva

Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messiua. Comune di Messina>. lmporto € 113.245,00
quale importo coinplessivo dci lavori a base di gara (comprensivo di 6' 65.614,87 per lavori soggetri
a ribasso, di 6' 44.232, 78 quale costo della manodopera e di 6’ 3.3 97,35 per oneri per la sicurezza

entrambi mm soggetti a ribasso) CUP: [B44H15001570003] CIG: [64838588El]

Trasmessa esclusivamente a mezzo fax 0 via e—maiI 0 PEC
Spett.li n. ditte
(Riscrvato alle sole dine iscritte a1l’albo)

Invito alla gara informale del giorno 29 del mcse di DICEMBRE dell’anno 2015 — ore 11.00

Codcsta ditta, iscritta all’albo dclle ditto di fiducia de11’1~lnte, Ea invitata a far pervenire a

questa Direzionc 1‘offerta per Paffi damento del1’csecuzionc dci lavori mediante cottimo fiduciario

ai sensi de11’art. 125, comma 8 dcl D. Lgs. 163/2006 e secondo il critcrio -dcl prezzo pit‘: basso,
secondo quanto appresso specificato:

‘

1. ENTE APPALTANTE: Provincia Rcgionale di Mcssina — VI Direzione “Servizi Tecnici
Generali della Provincia” — Servizio “Ingcgneria Ambientalc“ Palazzo Uffici - via XXIV

maggio — 98122- Messina
2. OGGETTO: “Lavori per la salvaguardia dell ’ecosistema lagunare della zona "A" e

della zona "B" della Riserva Naturale Orientata "Capo Pelor0" di Messina. Comune di

Messina”
Determina a contrarre: n. 1240 dcl 24/11/2015
Approvazione dcl progetto in gara 2 parerc RUP n° 26 del 17/11/2015, validato in pari data

3. PROCEDURA DI GARA: Cottimo fiduciario ai sensi dc11’ar1. 125, comma 8 dcl D. Lgs.
163/2006 cosi come recepito con L.R. 12/2011 c ss.mm. ii c con 1e modifichc ed

integrazioni introdottc con L.R. 14/15);
4. LUOGO D1 ESECUZIONE: Mcssina



.".°‘

10.

11.

12.

TMPORTQ DEI LAVORI
Importo complessivo dei lavori a base di gara
(comprensivo dei costi dclla manodupcra e per € 1] 3145,00
l‘attuaz_i9ne dci piani della sicurczza) V _ __ _ -

L Imgorto dci lavogi sogge1_ti a ribasso ___ _ __€65.6l4,87
Costo dclla manodopera a1 nctto di
spcsc gencrali e utile impresa (non~ €44.232,78a

di cui soggetjp a ribassg) _ _ __ __
Oneri per la sicurczza(non soggctti a E 3397,35

_ rib_ass0) ___
‘

_
‘

Catcgoria prevalentc OG 12

FINANZIAMENTO: bilancio provinciale
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura (art. 53,
comma 4 del codice)
TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE: il termine per l’csccu7.ionc ('3 di gg. 180
(giorni ccnlottanta) dccorrenti dalla data dcl verbalc di consegna dei lavori. La penalc per il
ritardo é stabilita nella misura giornalicra dcll’1 per mille dcl1’ammontare netto contrattuale.
DOCUME1\"I‘AZl0NE:I documenti c gli claborati che sono alla base de11’appa1to possono
esscrc consultati o acquisiti, previo pagamento dei costi di riproduzionc, presso la scdc dclla
Citta Metropolitana di Mcssina, VI Direzionc «Servizi Tccnici Gcnerali», Pala‘/.20 degli
Uffici, via XXIV Maggie, tcrzo piano, dallc ore 10.00 allc ore 12.00 di ogni giomo ferialc
dal lunedi a1 vcncrdi, sabato cscluso.
La Stazione appaltantc, Citta Melropolitana di Messina, in base alla normativa vigente sul
copyright, é titolarc dei diritti di propricta intclleuuale e di utilizzo-diffusione relativi ai
divcrsi clementi contcnuti ncl progetto di cui al presente bando e ne autorizza 1’uso solo ai
Iini dclla partecipazionc alla gara d’appalto in oggctto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZ.IONE:I lavori saranno aggiudicati con il critcrio dcl prezzo
piil bassc (art. 19, c. 1, lett. a, dclla L.R. 12/2011) dctcrrninato mcdiante ribasso sul1’elenco
prezzi poslo a base di gara (art. 82, c.2, lctt. a, del D.Lgs. 163/2006).
Si proccdera, ricorrcndone i1 caso, al1’individuazionc dellc offenc anonnalmentc bassc ai
sensi dcll’art. 86 c.1 e c. 4 del D. Lgs. 163/06 c ss.mm.ii. e si tcrra conto de11’art. 19, commi
6 e 7, della L.R. 12/2011.
Ai sensi dcl1’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la Stazionc appaltame pub decidcrc di
non procedere al1’aggiudicazione sc nessuna offerta risulti convenientc o idonea in relazione
al1’oggctto del contratto.
Si proccdera a11’aggiudica7.ione anche in presenza di una sola offcrta valida semprc che sia
ritenuta congma e conveniente.
In case di offcrte uguali si procedera immediatamente a1 sortcggio.
CELEBRAZIONE DELLA CARA: la gara Sara esperita i1 29/12/2015 2111:: ore 11.00
prcsso i locali dclla Citta Mctropolitana di Mcssina — VI DIREZIONE. “Servizi Tecnici
Generali” - Via XXIV Maggio — 3° Piano, Palazzo Uffi ci — Messina. L2 sedutc si
svolgeranno scnza soluzione di continuita c pertanlo 11 scggio di gara a conclusions di ogni
seduta stabilira la data dclla successiva.
SOGGETTI AMMESSI ALLA CARA: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e
ss. mm. ii., costituiti da imprcsc singole, anche artigiane, di cui al D.P.R. 207/2010, ovvero
da impress che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi de11’art. 37 del I). Lgs. 163/2006,
nonché concorrcnti con sede in altri stati membri del1’unione Europca a11e condizioni di cui
a11‘a11. 3, comma 7, del D.P.R. 34 del 25 gennaio 2000, come modifi cato dal D. Lgs.
163/2006.
Sono csclusi dalla partccipazione alla gara i soggeti che si trovano nellc cause di esclusione
di cui a11’art. 38 de1D.1.gs. 163/2006 e ss.mm.ii.;



13.

14.

REQUISITI DI PARTECIPAZIOXE: per partecipare alla gara, 1e dilte eoncorrcnti
dcvono csserc in possesso dci requisiti prcvisti dal D.P.R. n. 34 del 25 gcnnaio 2000 ed in
particolare dcvono posscdcrc Fattestazione rilaseiata da socicté di attestazione S.().A. di cui
al citato D.P.R., come modificato dal D. Lgs. 163/2006, regolarmente aulorizzata ed in corso
di validitfi ehc documemi i1 possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere. Ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria equivalents, nel
caso di lavori inferiori a € 150.000,00.
S0110 esclusi dalla parlecipazione alla gara i soggetti chc si trovano nellc cause di csclusione
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
IVIODALITA’ E TEMPI DI PRESE; ’TAZIONE DELL’0FFERTA: l’impresa dovré far
pervenire, pena 1’esc1usione dalla gara, i1 plico,contcncnte Pistanza, Poffcrta e la
documentazionc succcssivamente indicata, a mano 0 a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12.00 del 28/12/2015,
indirizzato al Dirigcnte dclla VI Direzione “Servizi Tecnici Generalf’ , prcsso l’1Jfficio
Protocollo Gencrale della Citté Metropolitana di Messina, site in via XXIV Maggio - 98122
Messina.
I plichi dcvono essere adeguatamentc sigillati con ceralacca 0 altro mezzo idoneo ehe
escluda ogni manomissione c controfirmati sui lembi di chiusura, c dcvono riportare
a11’esterno — oltre a11’intes1azionc del rnittcntc, 1’indirizzo e PEC e fax dello stesso— 1e
indicazioni relative a11’Ufficio Appaltante, a11’ogge1to della gara, a1 giomo e a11’ora
del1’esp1etarnento della medesima.
I1 recapilo del plico sigillato per la parlecipazione alla gara rimane ad csclusivo rischio del
mittcnte, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, 10 stesso non giunga a
dcstinazione entro il tcrminc percntorio fissato.

. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: il plico di cui a1
precedente pumo 14 deve comencre a1 suo intemo, a pcna esclusione, due buste a loro volta
sigillate e controfirrnatc sui lembi di chiusura, recanti Fintestazione del mittentc e la
dicitura, rispettivamcnlc “Busta A Documentazione" e “Busta B — Offerta economica”.
Busta A — Documentazione
Nella busta A — Documentazione, dcvono esserc contenuti i seguenti documenti:
1) lstanza di partecipazionc alla gara informale redatta utilizzando lo schema di cui a1
Modcllo A, allegato al presente invito,con la quale l’impresa invitata, assumendosene la
piena responsabilité dichiara tra 1’a1tro, il posscsso dei requisiti di partecipazione alla gara e
autocertificazione con indicazione di data, luogo e numeri di matricola o iscrizione
I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile per la vcrifica della regolaritia contributiva, nonché la
tipologia del contratto applicato;
2) Dichiarazioni sostitutivc, ai sensi del D.P.R. 445/2()00 concemenle 1’incsistcnza di
cause d’esc1usione dalle gare d’appa1to (art. 38, c. 1 1011. a),b),e),d),e),f),g),h),i),1),m),m—
bis),m—ter) e m-quater) dcl D. Lgs. 11. 163/2006 (Modcllo B1, B2, B3, B3-bis, B3-ter, B4);
3) Dichiarazione sostitutiva “altri soggetti”. In caso di societé eomunque coslituita, le
diehiarazioni dovranno essere rest: anehe dagli a1tn' soggctti indicati da11’art. 38 del Codice.
4) Dichiarazione “protocollo di lcgalité“ ai sensi della cireolare n° 593 del 31/01/06
de11’Assessorc Rcgionale per i Lavori Pubblici rilasciata da11'impresa(Modello B5).
5) Attestazione di qualificazione (o copia conforme a1l’origina1e e copia del
documento di identitii dcl legale rappresentante in corso di validité) ovvero, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate 0 da assoeiarsi, pit‘: atteslazioni (0 copie conformi
a11’0riginalc c copie dei documemi di identité dei legali rappresentanti in corso di validitzi)
rilasciata/c da socict‘a di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.34 del 25 gcnnaio 2000 come
modificato dal D.Lgs.163/2006 regolarmente autorizzata per la eategoria prevalente OG12;
6) Iscrizione, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, a1l'Albo nazionale dei gcstori
ambientali per la categoria 1 e/o 4, di cui a11’a11ico1o 8, comma 1, left. a) per le seguenti



classiz lettera a) o b) 0 c) o d) o e), secondo i contenuti de1l'articolo 9 del D.M. 11.

406/1998, per espletare l'attivita di smaltimento degli R.S.U. e R.S.S. assimilabili nelle

fasi di raccolta e trasporto.
7) Modello G.A.P. Appaltatori e Subappaltatori (solo per appalti di lavori di importo
supcriore a E‘ 5l.645,69) debitamente compilato in ogni sua parte ai sensi della Legge
726/1982 art. 2 e della Leggc 410/1991.
8) Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti da11’art. 75 del Codice.

9) Contribute gara A.V.C.P., ora A.N.A.C.: 11 concorrente dovra allegare, a pena di

esclusione, copia della ricevuta di avvenuto versamento in favore dell’/\.V.C.P. per
1’importo dovuto. Ai fini del vcrsamento della eventuale contribuzione, i soggetti devono

attenersi alle istruzioni pubblieate sul sito del1’autorita.
10) Tutti gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura di gara
devono, pertanto, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul

portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), seguendo Ie istruzioni ivi

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2 c. 3 lett.b) della sopracitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione.
I modelli succitati sono disponibili sul sito internet www.p_ro_vincia.messina.it.
A pena di esclusione il concorrente deve obbligatoriamente allegare tutte le dichiarazioni di

cui ai punti 1, 2, 3, 4 e i documenti di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Per questi ultimi non

sono ammesse dichiarazioni sostitutive.
I requisiti indicati ai punti 1, 2, e 3 possono anche essere dichiarati in sede di offerta con 1e

modalita di cui a1 D.P.R. 445/2000; la loro sussistenza sara accertata dalla stazione

appaltantc secondo 1e disposizioni vigenti in materia. In caso di accertata dichiarazione

mendace saranno applicate le disposizioni di cui al1’art. 38, comma 1 ter, del Codice.
Ifimpresa, al fine di agevolare il personale de1l’Uff1cio preposto alla verifica delle

dichiarazioni, rendendo cosi pit‘: spedite le operazioni di gara, potra presentare, in luogo
delle dichiarazioni, ogni tipo di documentazione (0 copia autentica accompagnata dal

documento di riconoscimento) che dimostri il possesso dei predetti requisiti di
partecipazione alla gara.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario c tecnico-
professionale avverra, ai sensi del1’a.rt. 6-bis del Codice Appalti e della deliberazione n. 111

del 20/12/12 de11‘Autorita di Vigilanza Contratti Pubblici con 1e modifi cazioniassunte nelle

adunanze dcl 08/05/2013 e del 05/O6/2013, attraverso 1’uti1izzo del sistema AVCPASS, reso

disponibile dalla predetta Autorita, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-

bis.
Busta B — Offerta economica
Nella busta B deve essere contenuta, a pena di esclusionc, la-dichiarazione in bollo
sottoscritta dal legale rappresentante 0 da suo procuratore, eontenente l’indieazione dc]
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto a1l’importo dei lavori a base di gara
al netto degli oncri per l’attua7.ione dei piani di sicurezza e degli oncri relativi al costo della
manodopera nonché Pindicazione dei costi di sicurezza interni determinati in relazione

all’organizzazione produttiva del concorrente (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria -

Sentenza 20 marzo 2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell’ANAC del 27 maggio
2015). (Modello Ar allegato).
I1 ribasso offerto deve essere espresso in cifre, sino a 4 cifre decimali, e in letterc. Non si
terra conto delle cifre decimali successive alla quarta. In caso di discordanza tra cifrc e
lettere Fofferta sara’ presa in considerazione quella espressa in lettere; se la dichiarazione E:

sottoscritta da un procuratore dcl legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver
tenuto conto delle cventuali discordanze nelle indicazioni qualitative c quantitative delle

voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione del1'offerta, che, riferita



16.

17.

18.

al1'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta

comunque fissa ed invariabile.
Resta inteso chc:
I l’offer1a pervcnuta non potré essere ritirata;
I trascorso il termine fissato non verria presa in considerazione alcuna offcrta anche se

sostituliva di offerta precedente;
I non sono ammesse 1e offerte parziali, condizionate o quelle espresso in modo

indeterminate 0 con riferimento relativo a diverso appalto;
I l’offerta economica é valida 180 giorni dalla data di presentazione.
be autocertificazioni, 1e certificaxioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o resc con le modalitéi previste da11‘ar1. 62 del Regolamcnto.
SUBAPPALTO: i lavori rclativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante
subappalto o subcontratto nel limite del 30% dcll’importo della medesima categoria.
I pagamenti rclativi ai lavori svolti dal subappallatore o cottimista potranno essere effettuati
dal1’aggiudicatario che é obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con Pindicazione delle ritenute di

garanzia effettuatc; potranno anche esserc efifettuati direttamente dalla stazione appaltante e,
a ta] fine, i soggetti aggiudicatari dovranno comunicare alla stessa la parte dei lavori eseguiti
dal subappaltatore 0 cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivala di pagamemo.
ESCLUSIONI DALLA GARA: si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti Che
si trovino nelle eondizioni ostative di cui al presentc bando c/o di legge, 0 Che abbiano

omesso di produrre 0 di attestare/dichiarare compiutamente quanlo richiesto.
Sono escluse senza che sia necessaria1’apertura del plico le offerte pervenute oltre i1 termine

percntorio e/o che rechino segni di evidenti manomissioni. Sono escluse dopo l’apertura del

plico 1e offerte mancanti della firma del titolarc o legale rappresentante e/0 1e offerte alla

pari e quelle in aumento.
ADEMPIIVIENTI A CARICO DELUAGGIUDICATARIO: Vaggiudicalario dovré:

1. costituire una garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto da11'ar1ico1i 113 e 129 del
D. Lgs 163/2006, pari al 10% (dieci per cento) de11’importo dei lavori a base di

contratto (aumentata, in caso di ribasso d’asta superiore al 10% della maggiore aliquota
determinata ai sensi della citata disposizione) Che copra gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento contrattuale. Laddove ne ricorrano i presupposti si applica il

beneficio di cui alla lettera h, Comma 7 de1l’art. 40 del D.P.R. n. 207/2010 (riduzione
del 50 per cento).
La mancata costituzione della garanzia determineré la revoca de1l’afiidamento.

2. dare comunicazione di un numero di conto corrente unico s_ul ciuale gli enti appaltanti
faranno confluire tutte 1e somme relative a11’appa11o e che si avvarrzi di tale conto

corrcnte per tutte 1e operazioni relative a1l’appa1to, compresi i pagamenti delle

retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,

bonifico postale o asscgno circolare non trasferibile. I1 mancato rispetto del1"obb1igo di

cui al presente comma comporteré la risoluzione per inadempimento contrattuale.

3. costituire. prima de11’inizio dei 1avori,una polizm assicurativa per copertura di evcntuali

danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamcnto 0 della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenli, Che possano verificarsi nel

corso dell’esecu'/.ione dei lavori con un massimale pari a11’importo complcssivo dei

lavori indicato a1 punto 3 del preseme bando. Tale polizza, dovrfi assicurarc inoltre la

Stazione Appaltante contro la responsabilith civile per danni causati a terzi durante

1’esecu7.ionc dei lavori (ex art. 103 D.P.R. n. 554/1999 oggi an. 125 del 207/2010). 11

massimale per 1’assicura'/.ione contro la responsabilité civile verso terzi c pari a1 5 per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un
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massimo di 5.000.000 di Euro. Uaggiudicatario, altresi, e tenuto all’osservanza degli
adempimcnti di cui all’articolo 30 del D. Lgs 163/2006
consegnare il certificato d‘iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A., secondo la normativa

vigente;
doeurncntazione in originale c/o in copia conforme di data non antcriorc a sei mesi
rispetto a quella fissata per la gara, atta a comprovare la veridicita dclle dichiarazioni
rese in sede di gara (casellario, fallimentare, carichi pendenti, SOA, ISO ecc.);
dare atto concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi

sottoscritto, del permancre delle condizioni che consentono Fimmediata esecuzione dei

lavori (ex art. 71 comma c D.P.R. 554/99);
redigere e consegnare prima della consegna dei lavori:
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamcnto e del piano
generale di sicurczza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislative
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifi cheed integrazioni;
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamcnto e del piano
generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive rnodifiche ed integrazioni;
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle propric scelte autonome e relative

responsabilita nc11'organiz7.a2ione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da

considerate come piano complementare di dettaglio del piano di sicurczza e di

coordinamcnto e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano prevlstl a1

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b);
nel caso di urgenza dei lavori da eseguirsi, nelle more della stipulazione del contratto,
dare concreto inizio ai lavori medesimi entro 5 (cinque) giomi dalla consegna; si

specifica altresi che il mancato concreto inizio dei lavori sara considerato “grave
inadempimento dell’appaltatore” e, consegucntemente, sara avviato il procedimento
prcvisto da1l’cx art. 119 del D.P.R. 21 diecmbre 1999, n. 554 oggi art. 299 D.P.R.

207/2010;
firmare il contratto nel giorno e ncll'ora che verranno indicati con comunicazione

scritta, con avvertenza che, in caso contrario, 1’Amministra7.ionc, previa formale diffida

con assegnazione del termine ultimativo, provvedera a11’aff'1damento al concorrente che
segue nella graduatoria;
mantenere la regolarita contributiva, a pena di revoca del1’affidamento ai sensi

dc1l’articolo 2 del decreto legge n. 210/2002 e del decreto dell’/\ssessore Regionale per
i LL.PP. del 24 febbraio 2006;
prcdisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dall’art. 18, comma 6,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel rispetto di quantoprevisto dalla circolare n.

1729/UL dell’1 giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici;
provvedere alla custodia del cantiere, in applicazione dcll‘art. 22 della legge n.

864/1982 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 marao 1983, n. 477/UL,
ai sensi de1l’art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e dclle restanti disposizioni
vigenti;
produrre alla stazione appaltante l’elenco dei mczzi e maestranze, nonché l’elenco dei

fomitori di beni e servizi
ai sensi dell’art. 34 c. 35 del DL 179/12, convertito in L.n. 221/12, (decreto crescita bis)
e del D.L. 66\14 come convenito in Legge,l’aggiudicatario Sara tenuto a rimborsare le

spese di pubblicazione del bando di gara, ove ne ricorra il caso;
i corrispettivi saranno pagati con lc modalita previste nel capitolato specialc d’appalto;

la contabilita dei lavori sara effettuata:
— (appalto con corrispettivo a misura): ai sensi del titolo IX del “Regolamcnto", sulla

base dei prezzi unitari di progetto;



- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
17. la slazione appaltantc si riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui all’art. 2

c. 1 dclla I..R. 11. 16/05 secondo la qualc si applicano i commi 12, 12 bis, 12 ler, 12 quater e

12 quinquics dcll’ar1. 5 del DLn. 5/05 convertito con modifi chedalla I..n. 80/05;
18. E: eselusa la compelenza aibiuale.

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vinccnzo Gitto, dirigente di
questa Provincia Regionale (tcl.090.7761282 — mail: edilizia2@provincia.mcssina.it).

17. TRATTAZIONE DATI PERSONAL1: ai sensi dcl D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 con

s.m.i., i dati personali fornili dai partccipanti saranno raccolti presso lc strutture
organizzative del Servizio per le finalita di gcslione della gara e per quelle incremi alla

gestione del rapporto mcdesimo. Successivamente al1'esplc1amento dclla gara, i dati
personali acquisiti possono cssere fatti oggetto di comunicazione ad altri cnti pubblici, nei

casi c nei modi previsti dal D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 con s.m.i e dalle altre leggi
rcgolanti la disciplina dcgli appalti, e/o a soggctti privati ove previslo da norme di leggc 0 di

rcgolamemo.
18. CONVENZIONE CON IL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE: I1

concorrente E obbligato, ai sensi della lcggc regionale 21 agosto 2007, n. 20, nel caso di
aggiudicazione, a consentire al C.P.T. di Mcssina l’cspletamento dellc attivita previstc dalla

sopracitata Convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2012.

Altre informazioni
Ai sensi del comma 3 dell’art. 90 del Regolamento, la Stazione Appaltantc potra acccrtare la

sussistenza di quanto dichiarato, secondo le disposizioni vigenti in materia. In caso di dichiarazione

mendace, oltre che essere esclusa dalla gara con l’incamcramento dclla cauzione provvisoria,
l’impresa, se iscritla, sara cancellata dall’A1bo Imprese di fiducia dc1l’F.n1e c sara dcnunciata

al1’A.V.C.P. c al1’A.G. pcr Yapplicazionc delle relative sanzioni.
Si intcndono inscrite nel prcsente invito le “clausole di aulo1u1ela"' previste dalla circolare

del1’assessore regionalc dei lavori pubblici n. 593 del 31/01/2006.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 dclla legge n. 675/96, esclusivamenle

nell’ambito dclla prescntc gara.
All‘apertura delle offcrte sono ammessi i legali rapprescntanti dcllc dine invitate o soggelti,

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rapprcsentanti.
Si AVVERTE che il glico sigillato, complete dei documenti richiesti dal bando, nonché

dell’offerta,dLm/ria pervcnire, A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre le ore ILOOQ
giorno 28/12/2015. La gara saré esnerita il giorno successivo e cioé il 29/12/2015 con inizio

alle ore 11.00.
Copia del verbale di gara sara pubblicato secondo le foimc previste dal Codice.
lfaggiudicazionc avvemi in linea prowisoria e con n'serva di ‘approvazione defmitiva da

partc dell’Amministrazione, la quale, a suo insindacabile giudizio, potra anchc, motivatamenle, non

procedere all’approvazione.
La stipulazione dcl contratto E: subordinata al positivo esito delle procedure previstc dalla

normativa vigeme in matcria di lotta alla mafi a.
Come disposto da1l’art.2, comma 2, della LR. 15/2008, modifi caloda1l’arl. 28 LR. 6/2009,

nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del1’imprcsa aggiudicataria siano

rinviati a giudizio per favorcggiamento nell’ambito di proccdimcnti relativi a reati di cximinalita

organizzata sara effettuata la risoluzione del contratto.
Ai sensi de11’a.rt. 140 del Codice, la stazione appaltante, in caso di fallimemo del1'appaltatorc

0 di risoluzione dcl contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potra interpellare progressivamente i

soggeui che hanno partecipato a1l‘originaria procedura di gara, risullanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulate un nuovo contratto per l'affidamento del cornpletamcnto dei lavori. Si procedc
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quimo
migliore offcrcnte, escluso l'on'ginario aggiudicatario. Uaffi damento avverra alle medesime



condizioni gia proposte da11‘originario aggiudicatario in scde in offerta.
11 presents schema di invito saré pubblicato a11’A1bo Prctorio di questa Amministrazionc.

Si convalidano i dati di completamcnto contcnuli nclla prcscntc lettera di invilo, rcdatta ai

scnsi della normativa vigente nclla Regione Sicilia in malaria di Lavori Pubblici e si dichiara chc lc

evcntuali modifi chcapportate sono migliorative per l"Entc appaltantc, per cui ncl caso di difformita

0 contrasto di normc contcnute ncl capitolato spccialc ovvcro ncllo schema di contratto allegati,

Sara prcvalentc, in ogni caso, quanto conlenuto nel presents bando di gara.
Per quanto non contemplato nel presenlc invito, valgono le disposizioni di cui al

Rcgolamcnto per la Conlabilita Generals dcllo Stato; in particolarc le spese contrattuafi
sono a

carico della ditta aggiudicataria. /
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Allegatiz
- Modello A- istanza di ammissione alla gara;
- ModelIoA1-offerta economica;
- Modefl oBmiohiarazione sostitutiva conoernenle |'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art.38. comma

1, Iettere b) e 0), del D.Lgs.n.163/2006;
- ModelIoB2—dichiarazione sostitutiva concernente Vinesistenza di soggetti oessati dalla carica di Iegale rappresentante o direnore

Tecnico nel|'anno antecedente Ia data di pubblicazione dei bando di gara. di cui all'art.38,comma1.|ettera c).deI D.Lgs.

n.163I2006;
- ModeI!oB3-dichiarazione circa Finesistenza delle cause di esclusione di cui aI|'art.38,comma1,lett.a),d),e),f).g).h),i),|),m),m-bis)

del D.Lgs.n.163I2006;
- ModelIoB3-bls—dichiarazione ex arL38,comma1 lettera m—ter) del D.Lgs.n.163/2006;
- Modello 83-ter—dichiarazione ex art.38,comma1,lettera m-quater) del D.Lgs.n.163/2008;
- ModeHoB4-dichiarazione unilaterale;
- ModoIIoB5 — diohiarazione Protooollo di iegalita.
- ModeIIoB6 -dichiarazione attivita sucoessiva alla cessazione de| rapporto di Iavoro "Pantouflage

— Revoiving Doors‘;
- Patio di Integrité.


