Q

D

CENTRALE UNICA DI
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
Sede di Nicosia

prot. GEN n.

Nicosia, li .. ./. .. /.. .. . .

OGGETTO: " Progetto per la realizzazione di loculi a ridosso del VI O Viale centrale lato destro a monte del
cimitero di Nicosia" CUP : G 17H 17000530004 - CIG 7 J 55233000. Affidamento mediante procedura
negoziata ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett.c) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Alla Ditta

Con deliberazioni rispettivamente del Consiglio Comunale di Nicosia n. J8 del 07/03120 J6 del Consiglio Comunale di
Troina n. J5 del 04/03/20 J6, del Consiglio Comunale di Agira n. JO del 26/02/20 J6, è stato approvato lo schema di
"Convenzione per la gestione informa associata della Centrale Unica di Committenza (ex art.33 comma 3 bis D.lgs.
J63/2006), firmata in data J J marzo 20 J6 dai rappresentanti legali dei tre Comuni di Agira, Nicosia e Troina

In esecuzione alla Detennina a contrarre n. 996 del 24/07/2017del Dirigente dell'U.T.C. il giorno

08/08/2017 alle ore 10,00, presso la sede di questo Ufficio, sito in Nicosia alla via Bernardo di Falco, si
procederà alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto con il sistema della procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett.c) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza previsto all'art. 95 comma 4 lett.a) del Dlgs n.50/2016 con
l' esclusione automatica di offerte anormalmente basse, giusto art.97 comma 2 del dlgs 50/2016 e s.m .i..

1)

STAZIONE APPALTANTE e AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Stazione appaltante: Comune d i Nicosia - C.F. 81002210862 - Te\. e fax 0935-638114 - pec:
utc.dirigente@ pec.comunenicosia.gov.it - e-mail utc.dirigente@comunenicosia.gov.it
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nicosia, Troina e
Agira, con sede principale a Troina -Piazza Conte Ruggero,4 
La gara sarà espletata presso la sede secondaria di Nicosia 3° Settore - U.T.C. Via B. di Falco, n.82

2)

Luogo, natura, finanziamento, importo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di
pagamento:
2.1. Luogo: Comune di Nicosia.
2.2. Descrizione: "Lavori per la realizzazione di loculi a ridosso del V/o Viale centrale lato destro a

monte del cimitero di Nicosia" - CIG 7155233DOD
2.3 Finanziamento: Fondi comunali
2.4 Importo dei lavori: (compresi oneri per la sicurezza e oneri per il costo della manodopera) appalto
I

con corrispettivo a misura : .€ 175.136,19
2.6 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: E 1.048,46
2.7. Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso: € 174.087,73
2.8. Categoria prevalente : OGI - classifica l A
2.9. Lavorazioni di cui si compone l' intervento:

Lavorazioni
l Opere edili

Categoria

Classifica

Importo lavori

OG I - Prevalente

I

€ 117.052,21

I lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente so no subappaltabili nella mi sura mass ima del 30% ad

imprese in possesso dei requi siti necessari .
2 Opere strutturali speciali

€ 58 .083 ,98
OS21
I
(scorporabile a
gualificazione obbligatoria
I lavori sub. 2 possono essere re alizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei relativi requi siti di qu alificazione per
la rel ativa categoria pertinente; non possono essere subappaltati.

2.10. Modalità di pagamento : A misura ai sensi di quanto previsto dali 'art. 53 c.4 del "Codice"
Come previsto dali 'ari. 48 del capilOlalo speciale al! 'appallalore verranno corrisposli i pagamenli in acconlo al
malurare di Slali di avanzamenlo dei lavori di imporlo nello non inferiore a € 55. 000, 00.

3) Termine di esecuzione: mesi 3 (tre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.
4) Responsabile del procedimento : Arch. Grazia Bonomo - Funzionario tecnico dell 'U.T.C.
5) Celebrazione della gara : Possono presenziare alla gara i rappresentanti delle imprese concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno.
Ove si presenti la necessità di un rinvio della gara, verrà data comunicazione mediante affissione
all ' Albo Pretorio.
6)

Contributo all' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Ai sensi dell'art. l comma 67 della L.23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell' Autorità medesima del
21 dicembre 2016, in vigore dall'l gennaio 2017( per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento
di .€ 20,00 (euro venti/OO), con le modalità specificate al punto 14 della presente lettera d'invito.

7) Cauzione: L ' offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti
dall'art. 93 del D.Lgs 5012016" e dell ' impegno di un fidejussore per il rilascio della cauzione definitiva, in
caso di aggiudicazione, ai sensi dell 'art . l 03 del d.lgs.50/2016 .

La cauzione provvisoria dovrà garantire, inoltre, anche il pagamento in favore della stazione appaltante
della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 nella misura
del 2,00 per mille dell 'importo dei lavori. La predetta sanzione si almlica esclusivamente in caso di
regolarizzazione
8) Condizioni minime necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere:
attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità relativa a lavori analoghi e,
in aggiunta,

iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed
Agricoltura per categoria analoga a quella prevista nel precedente punto 2.3;
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9) Presentazione delle offerte
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti ad eseguire i lavori ill appalto, dovranno far pervenire, sotto
pena di esclusione dalla gara, entro le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara, in plico sigillato, a
mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo posta, esclusivamente per raccomandata del servizio
postale anche non statale, la busta contenente l'offerta e gli altri documenti richiesti, indirizzata a Comune
di Nicosia - C.U.c. Ufficio protocollo - P.za Garibaldi - e recante sul frontespizio la dicitura:"OFFERTA
PER LA GARA DEL 08/08/2017 RELATIVA A:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
LOCULI A RIDOSSO DEL VI VIALE CENTRALE LATO DESTRO A MONTE DEL CIMITERO
DI NICOSIA. CIG 7155233DOD. - IMPORTO LAVORI EURO 175.136,19"
Il suddetto plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Il recapito del plico sigillato,
contenente l'offerta e la relativa documentazione, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione stabilito.
Gli effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito delle offerte non è addebitabile
all'Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale.
lO) Documentazione per la partecipazione alla gara
II plico sigillato, come descritto al precedente paragrafo, dovrà contenere:
A. Offerta contenente l'indicazione del ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere che si è disposti a
praticare rispetto al prezzo posto a base d'asta, chiusa in separata busta sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura.
Non sono ammesse offerte alla pari o offerte in aumento.
L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dal titolare dal legale rappresentante o da un suo
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso sottoscritte a pena di esclusione
dell' offerta.
Ai sensi dell 'art. 95 c.l O del D. Igs. 50/20 16, nell 'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
B. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento
di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie analoghe ai lavori da assumere. E'
ammessa anche relativa dichiarazione sostitutiva riportante i medesimi elementi e dati qualificativi della
attestazione medesima.

C. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28112/2000 con la quale illegale
rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

dichiara indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall'articolo 80 comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i:
A.1 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 4]6, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 32], 322, 322
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
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b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt.262I e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo , anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ;

e) delitti di cui agli articoli 648-bi s, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e s. m.;
1) sfruttamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esserI umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena acceSSOria, l' incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
La suddetta dichiarazione, a norma dell ' art. 80 comma 3 D.lgs.50/2016 deve essere resa da tutti i soggetti
ivi indicati e precisamente dal tilolare o del direttore tecnico se si traUa di impresa individuale, dai soci e

del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o del socio unico, persona fisica ovvero
del socio di maggiorallZa in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
La dichiarazione deve essere resa, anche, dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
della lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesim(L In tali casi il concorrente
non è tenuto ad indicare le condanne.
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. Ai cessati dalla carica sono equiparati i
soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affittuario.
A.2 che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall ' articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all ' articolo 84, comma 4 , del medesimo decreto;

A.3 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito, ('art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) :

costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione,'
costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURe), di cui ali 'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del l°
giugno 2015.
e che le proprie posizioni presso gli Enti previdenziali ed assistenziali sono le seguenti:
INPS sede di .......... .. ...... . ... .. . .. .. . ... PC/matricola nO .. . ... ..... ... ... . ..
INAIL sede di ............... ... ..... .. .. .. .. Cod. Ditta nO .. ......... ... ............ .. .
CASSA EDILE provo di ........... .. ......... .. .... C.I. n.o..... ... ...... .... .. .. .. .... .

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
4

interessi o lIIulte. pllrchè il pagamento () l'ill/pegno siclIlo stotifortnaliz::ati prima della scadenza del termine
per lo presentazione delle domande (allegare documento)
A.4 Di nO/1 incorrere in nessuna delle cause di esclllsione di cui 011 'art. 80, co mma 5, del D.Igs. n. 50/2016,
e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all ' articolo 30. com ma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazi one coatta, di concordato preventivo, sa lvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni , fermo restand o quanto previsto dall'alticolo 110 del D .Lgs. n.
50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente con/ratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato lo risoluzione anticipa/a, non contes/ata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decis ionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini
di proprio vantaggio; il fornire , anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull 'esclusione, lo selezione o l 'aggiudicazione ovvero l 'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
d) che la propria partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs . n. 50/2 016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del
sottoscritto nella preparazione della procedura d ' appalto , di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016, che
non può essere risolta con misure meno intrusive;

j) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto
legislativo 8 giugno 200 l, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all 'alticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81;

f- bis)di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere

f-

ler) che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall 'Osservatorio dell 'ANA C p er aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei
subappalti, per il periodo durante il quale p erdura l 'iscrizione

g) che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall ' Osservatorio dell ' ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentaz ione ai fini del rilascio dell ' attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.

55,
oppure

che alla data del presente invito è decorso un anno dall ' accertamento definitivo della violazione e che la
violazione è stata rimossa;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo

1999, n. 68 , , in quanto:

i.1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa non più di
15 (quindici) dipendenti , oppure da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
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i.2) (in sostituzione della certificazione di cui all ' 3I'[ 17 della le aoe n. 68/99) è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge n. 68/99
in quanto occupa più di 35 (trentacinque) dipendenti , oppure occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque)
dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ;
I) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

oppure
che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concus s ione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4 , primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n.689 ;
II concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni.
m) che non si trova in alcuna situazione di controllo di
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Clli

all'articolo 2359 del codice civile con alcun

ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formu lato
l'offerta
autonomamente;

ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente,

Il concorrente deve rendere, alternativamente, una delle suddette dichiarazioni.

Le cause di esclusione previste dali 'art. 80 del D.lgs 50/2016, come previsto nel comma 11 del medesimo
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell 'art. 12
sexsies del D.L. 8 giugno 1992 n.306, convertito, con modificazioni dalla Legge 356 del 7/8/ 1992 o degli
artt. 20 e 24 del d.lgs n.159 del 6/9/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
A.5 Dichiara, altresì:
- di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente dichiarazione, non vi è
stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un
proprio convivente;
- che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento) per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all ' art. 9, comma 2 -Iett.c), del D.Lgs. n. 231 /2001 e s.m.i .;
- di non essere incorso nella sanzione di cui all'art . 53 , comma J 6 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. J 65 ;
- l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche
di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario
generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente ;
(oppure, in alternativa al punto precedente)

- la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche
di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario
generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente;
-

l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la
pubblica amministrazione;
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A.6 di 11011 essersi avval so dei piani ind ividuali di eme rs ione di cui all 'a rt. I-bis, Co mllla 14, de ll a legge n.
3 83/200 I e s. m.i. ;
(oppure, in allernaliva al pUJ7I O precedem e)

di essers i av val so dei pJ3ni individuali di emersione di cui all ' art. I-bi s, comma 14, della legge n.
383/2001 e s.m.1. ma che il periodo di emers ione si è concluso entro il termine di presentazione
del l' offerta;

A.7 Ai sensi della L.190/2012, allesta:
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipend e nti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoz iali per conto delle pubbliche
a mministrazioni nei loro confronti pe r il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
A.8 Dichiara, ai sensi dell ' art.2 , comma 2, dell a L.r. 20111/2008 n. 15:
- che né il legale rappresentante dell'impresa né alcuno de i suoi dirigenti (ove esistenti) sono rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- di impegnarsi, qualora risulti agg iudicataria dei lavori, a comunicare al Comune il verificarsi della
s uddetta ipotes i durante l' esecuzione dei lavori ;
A.9. indica i nominativi, le date d i nascita e d i resid enza degl i eventu a li titolari, soci, direttori teCI1lCI,
ammini stratori muni ti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari ; indica, altresì, il nominativo, data di
nascita e re s idenza de l socio unico persona fisica o del socio di maggioranza se società con meno di
quattro soci, salvo che trattasi di s.n.c. o s.a.s. nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza di
ch i rivestiva le suddette cariche, cessati neH'anno antecedente la data della lettera d'invito;
A.lO. in osservanza a lle prescrizioni dell ' art.2, comma l, della L.r. n. 15 del 20/11/2008 e dell' art.3 della L.
n. 136 del 13/08/20 l O, dichiarazione con la quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, di
indicare un numero di conto corrente unico sul qu ale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative
all'appalto;
A.1I accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le di spos izioni contenute negli atti di gara
A.l2 dichiara:
l. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
2. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettua li adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
3. di aver tenuto conto nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici legati alla tipologia dei lavori;
4 . di essersi recato sul posto nel quale si devono svolgere i lavori, come dimostrato dall'allegata
dichiarazione di presa visione dei luoghi
5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
A.l3 indica l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax e al quale vanno inviate le
eventu a li comunicazi oni di legge inerenti il presente appalto , ai sensi dell 'a rt.76 c.5 del D .lgs. 50/2016
A.14. indica le lavorazioni che, ai sen si dell ' articolo 105 del D.Lgs . n .. 50/20 16
intende eventualmente
subappaltare (nel caso dovrà indicare ai sensi dell 'art. J 05 c. 6 il nominativo del subappaltatore ed

allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nella lettera d 'invito del
subappaltatore)
- di non voler subappaltare a terzi nessuna parte dell'appalto
A.15 dichiara se nell ' esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto intende avvalersi di noli a freddo.
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A.16 dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti , ai sensi della L. 241 /90 e dell'alt. 53
de l D.lgs. 5 0/2016 la facoltà d i "accesso agi i atti" la Stazione appa Itante a ri lasciare copia d i tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara (si precisa che lo Stazione appaltante si riserva di

valutare lo compatibilità dell 'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggelli interessati)
A.16.l dichiara di essere a conoscenza degli obblighi deriv anti dal codice di comportamento adottato dal
Comune di Nicosia con delibera di G .c. n.290 del 18/ 12/2013 e pubblicato sul s ito istituzionale dell ' Ente e
si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

(caso di consorzi di cui ali 'articolo 34, comma l , lettere b) e c) del "Codice ''):
A.17 ind ica per qual i consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera i I
divieto di partecipare alla gara in qu a lsiasi altra forma ; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell ' esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora
costituilO) :
A.17.1
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
A.17.2 assume l'impegno, in cas o di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEJE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico ).
11. AvvaJimento. (omissis)
12 Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero
dell'interno, le Prefetture dell ' Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l' Jnps e l'Inail (redatta
secondo il MODELLO A allegato alla presente lettera d'invito), dal concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, si obbliga e dichiara espressamente qu anto previsto rispettivamente
ai punti 4) e 5) della Clausola di autotutela, di cui alla Circolare Assessorato LL.PP. n. 593 del
31.01.2006, pubblicata nella G .U .R.S. parte I, n. 8 del 10/02/2 006 .
13 Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal RUP o da altro funzionario del competente servizio
tecnico comunale.
La presa visione potrà essere effettuata, per conto di ogni impresa, da parte dei seguenti soggetti:
- dal titolare, dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa (tale condizione va comprovata con
esibizione di documento di identità dell'interessato e di copia certificato CC rAA o di attestazione SOA);
- dal procuratore generale o procuratore speciale dell ' impresa (tale condizione va comprovata con esibizione
di docume nto di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile).
Si precisa che non è ammessa la presa visione in rappresentanza di più imprese .
Per il rilascio del suddetto attestato i partecipanti alla gara dovranno prendere appuntamento ai n. 0935
672329 - 672326 nei giorni ed ore d ' ufficio.
14. Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all' Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (A.N.A.C. ) di .€ 20,00 ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.
266 e della delibera dell 'Autorità medesima del21 dicembre 2016 .
Come indicato al punto 2 .2 delle istruzioni relati ve alle contribuzioni dovute all' Autorità, i concorrenti presa
conoscenza del codice identificativo della gara (CrG) indicato nella presente lettera d ' invito provvedono al
pagamento con le seguenti modalità:
- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire i I pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video
oppure l'emanando manu ale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve stampare
e allegare all'offerta la ricevuta di pagamento ottenuta dal sistema di riscossione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei ta baccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini .
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All'indirizzo http://www.lotto maticaser viz i.it è disponibile la fun z ione "Ce rca il punto ve ndita più vicino a
te", voce " contributo AVCP " tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal
punto vendita dovrà essere allegato in originale all ' offerta

Tutte le suddette dichiarazioni e documentazioni sono richieste a pena di esclusione,
L'offerta e le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante In caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costitu isce o che costi tu irà
l'associazione o il consorzio.
Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art .3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modifiche debbono asteners i tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni
previste;
Le dichiarazioni previste nel presente invito possono essere rese, in carta semplice, avvalendosi della facoltà
prevista dall'art.38 del D .P .R.445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno essere corredate di copia fotostatica
leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante in corso di validità.

14. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico _
finanziario dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, avverrà, ai sensi dell'art . 6 - bis del
Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di vigilanza con la
delibera attuativa n.111 del 20/12/2012 fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6 bi s
A tal fine l'operatore economico dovrà fornire il "PassOE" previsto dall 'art.2 c .3 .2 della citata delibera
dell ' Autorità n. lll/2012 - comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso la soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori , Servizi e Forniture
(ora A.N.A.C.) La mancanza del PassOE, non comporterà l' esclusione automatica da.lla gara, ma l'operatore
economico sarà invitato ad integrare l'offerta con il PassOE, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si procederà all ' esclusione.
In ogni caso l'operatore economico interessato è tenuto, previa richiesta della stazione appaltante, alla
dimostrazione dei requisiti in forma cartacea, fermo restando che lo stesso dovrà, qualora non avesse già
provveduto, ad inserire/completare nel sistema AVCPASS la documentazione occorrente per la comprova
dei requisiti di partec ipazione alla gara .
Avvertenze
Saranno considerate nulle le offerte che non siano state predisposte o presentate nel rispetto di tale
procedura. Si procederà, inoltre, all'esclusione nel caso in cui non siano state rese tutte le dichiarazioni
richieste a pena di esclusione.
Saranno esclusi dalla gara i plichi non idoneamente sigillati.
Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia idoneamente sigillata e non sia
controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ed esclusivamente a l sorteggio tra le medesime
offerte, ai sensi d i legge.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta.
L'impresa aggiudicataria è obbligata a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la cauzione
definitiva, costituita nelle forme di legge e tutta la documentazione e quanto altro necessario per la stipula
del contratto .
L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di
carattere generale e di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ove sussistano
ragionevoli dubbi e, comunque, nei confronti della ditta aggiudicataria e della seconda in graduatoria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, sarà
in facoltà di questa Amministrazione interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta. In caso di fallimento del secondo classificato , potrà essere interpellato il terzo classificato e, in tal
caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
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In osservanza alle prescrizioni dell'art.2, comma 2, della L.r. n.15 del 20/ 11/2008, sarà causa di risoluzione
del contralto di appalto il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati
di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa.
Jnoltre, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 90 del 2-1106/2014. convertito con modifìca::.ioni nella legge n. f.1 del
18/08/2014, e come previsto dali 'arI. 83 comma 9 del codice dei contraI/i, lo mancanza, l'incomplelezza e ogni altra

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitulive, previste dalla presel7/e leI/era d 'invito , obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della sta::.ione appaltante, di una san::.ione pecuniaria di f 185,64 - pari
al 2,00 per mille dell'impvl"/o dei lavori, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, Ferrà
assegnal O al concorrenle un lermine, di dieci giorni, perché siano rese, in/egrate o regolarizzale le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenulO e i soggelli che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali oVl'ero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispe/lsabili, non verrà richiesta lo regolarizzazione, né applicata
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del lermine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. - Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di IIna pronuncia giurisdizionale, successivamen/e alla fase di
all1missione, regolarizzazione o esclusione delle offerte /1on rileva ai jìni del calcolo di medie nella procedura, né per
l'individuazione del/a soglia di anomalia delle ojJerte Inoltre, lo citata disciplina si applica a ogni ipolesi di
mancanza, incompletezza o irregolarilà delle dichiarazioni, anche di sogge/li terzi, che devono essere prodOl/e dai
concorrenti in base alla legge.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R.445/2000 e sono sottoscritti dal legale rappresentante o
da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
I concorrenti hanno la tàcoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi
siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati
verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione che attesti le
suddette condizioni.
Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni prodotte in sede di gara, verranno
adottati i provvedimenti consequenziali .
L'appalto è regolato da apposito capitolato d'appalto, visibile presso il 30 Settore - Ufficio Tecnico
Comunale - Via Bernardo di Falco nr.82 - nei giorni feriali e durante le ore d'Ufficio.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
nonnativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi dell'art. 32 c.9 del D.lgs n.50/20 16 il contratto d'appalto non potrà comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune ha aderito con Delibera G.M.
n.300 del 07/11/2011
Oltre ai casi in cui ape legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. Il, comma 3, del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252 .
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell ' Autorità di Vigilanza su Contratti
Pubblici (oggi A.N.A .C.) , che sono fomite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si
impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro lO giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione. Decorso il suddetto termine di lO giorni la commissione di gara, anche in assenza delle
valutazioni dell' Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.
Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o
sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti al riguardo.

IL R.U.P.
(A~OmO)

IO

