BANDO DI GARA
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana parte II e III n.
27 del 04/07/2014.
Avvertenze: ai fini del presente bando e dell’allegato disciplinare di
gara si intende per “Codice” il testo del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
coordinato con le norme della L.R. 12/07/2011 n. 12 e con le vigenti
leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed
integrazione in materia, per “Regolamento” il D.P.R. n. 207/10 s.m. i.
0. APPLICAZIONE DL. 24 giugno 2014 n. 90
Si applica il DL 24 giugno 2014 n. 90, come vigente alla data di
pubblicazione sulla GURS, che è prevalente su previsioni
eventualmente contrastanti del bando e disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 39 del DL 90/2014 si rende noto che la sanzione pecuniaria in
favore della stazione appaltante è stata stabilita nella misura dell’uno
per mille del valore della gara.
1. STAZIONE APPALTANTE: Ente Parco dell’Etna, con sede in
Nicolosi-Provincia di Catania- Via del Convento,45-tel.095/821111Fax 095/914738.- sito informatico www.parcoetna.it, e-mail:
parcoetna@pec.it
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del Codice.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO
COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Piedimonte Etneo zona “C” del
Parco dell'Etna;
3.2. descrizione: “Completamento del recupero degli immobili Case
Bevacqua P.B. 13 per l’escursionismo, in Piedimonte Etneo zona “C”
del Parco dell’Etna” Codice CARONTE: SI.1.8502
C.U.P.: D85G12000100006
CIG 574130204B
VALIDAZIONE: effettuata il 23.06.2014 ai sensi dell’art. 55 DPR
207/2010.
3.3. importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di
sicurezza e costo del personale: euro 997.895,73 escluso IVA;
3.4. importo a base d’asta dei lavori a misura soggetto a ribasso: euro
602.579,87 ;
3.5. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 39.321,37; costo
del personale non soggetto a ribasso: euro 355.994,49;
3.6. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: Restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela, importo euro
997.895,73.
3.7. Categoria prevalente OG2 classifica III subappaltabile nella
misura massima del 30%. Si applica quanto previsto dall’art. 118 del
Codice, dagli artt. Art. 61 comma 2, 107 e 109 del Regolamento e
dall’art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 aprile 2014, in vigore
dal 27/04/2014.
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo:appalto con
corrispettivo a misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del “Codice”.
La descrizione dettagliata dell’appalto oggetto del presente bando è
contenuta nelle specifiche tecniche che trovasi a disposizione di tutte
le ditte interessate, sul sito internet della stazione appaltante
www.parcoetna.it.
4.TERMINE DI ESECUZIONE: 270 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna.
5.CONTRIBUTO AUTORITA’ VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI: deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici del 5 marzo 2014 in vigore dal 01/01/2014 in attuazione
dell’art. 1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2014: €
80,00 dovuti dai partecipanti alla gara.
6.DOCUMENTAZIONE:

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, nonché il piano di sicurezza, il piano di manutenzione,
gli elaborati grafici, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di
contratto, l’elenco prezzi sono disponibili sul sito internet della
stazione appaltante www.parcoetna.it e sono visibili anche presso
l’ufficio tecnico dell’ente Parco U.O.B.C. 4 da lunedì a giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; è
possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il
termine di presentazione delle offerte, presso la sede dell’Ente Parco
sito in Nicolosi in via Del Convento,45 nei giorni feriali dalle ore 9,00
alle ore 12,00, sabato escluso, previo versamento delle spese per la
riproduzione sul ccp.n. 40408056 intestato all’Ente Parco dell’EtnaServizio Tesoreria- proventi diversi; a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione a mezzo PEC o fax inviato, prima della
data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il
bando di gara, il disciplinare di gara, la modulistica, il modello di
dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e il modello GAP,
sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante
www.parcoetna.it ; il bando di gara e gli avvisi di gara sono pubblicati
nelle forme previste dall’art. 122 del “Codice” ed altresì presso gli albi
pretori dei comuni del Parco.
7.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
7.1 termine: giorno 7 agosto 2014 ore 10,30;
7.2 indirizzo: sede Ente Parco dell'Etna, via del Convento ,45 –95030
Nicolosi (CT);
7.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara al
punto 1;
7.4 apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 7 agosto 2014
alle ore 11,30 presso la sede dell’ente, via Del Convento 45
Nicolosi; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche
successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito
internet www.parcoetna.it; qualora non si addivenga
all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica
per l’aggiudicazione dell’appalto, presso la medesima sede, sarà
pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cinque) giorni di
anticipo sulla data della seduta stessa.
7.5 scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta,
comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
“Codice”, saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante
PEC o fax.
7.6 eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali e tecnici
inerenti sia alle modalità di partecipazione alla gara sia al bando
potranno essere richieste al RUP Arch. Cirino Cavalli da lunedì a
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e mercoledì dalle ore 15,30
alle ore 17,30, al numero 095/821225;
8.
SOGGETTI
AMMESSI
ALL’APERTURA
DELLE
OFFERTE:i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
9.CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione provvisoria redatta secondo le modalità previste dall’art. 75
del “Codice” pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto a
favore della Stazione Appaltante. Ai sensi del comma 7 dell’art. 75
del “Codice”, l’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici in possesso di certificazione del
sistema di qualità.

La garanzia, con validità di 180 giorni deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante,
ed essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. La
predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di
un fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione, a richiesta del
concorrente, della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
(cauzione definitiva), di cui all’art. 113 del “Codice” valida fino al
collaudo dei lavori.
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo
schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività
produttive con Decreto 12/03/2004 n. 123.
10. FINANZIAMENTO: DDG n. 728 del 11/10/2013 registrato alla
Corte dei Conti il 17/12/2013, reg. 1, fg 118, con cui il progetto de
quo è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di €
1.010.739,01 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul
capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2013.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art.
34, comma 1, del “Codice”, costituiti da imprese singole di cui alle
lettere a),b), e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere
d), e),f), ai sensi dell’art. 37 del “Codice” e degli articoli 92 e 93 del
Regolamento, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, nonché le imprese stabiliti
in altri Stati membri dell’Unione Europea di cui all’art. 34, comma 1,
lettera f-bis) del Codice.
Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano le
disposizioni di cui all’art. 47 del Codice.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E
TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
12.1 (Caso di concorrente stabilito in Italia) :
- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.
40 del “Codice” regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere;
12.2 (caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia):
Si applica l’art. 47 comma 2 del “Codice”;
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni
dalla data di presentazione;
14. AVVALIMENTO: Si applica l’art. 49 del “Codice”. Pertanto il
concorrente potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di
esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2
del citato art. 49, con le specificazioni di cui all’art. 88 comma 1, del
Regolamento;
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione ai sensi
dell’art. 82 del “Codice” e dell’art. 19 comma 1 lettera a) della L.R.
12/11 sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in
cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo
complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza e del
costo del personale di cui al punto 3.5 del presente bando di gara, da
applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara,
con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del “Codice”.
Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, ai sensi dell’art. 19

comma 6 della L.R. n. 12/11; in tali casi si applica l’art. 86 comma 3
del “Codice”.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di
offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
16. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
17. ALTRE INFORMAZIONI:
a) L’appalto è disciplinato dalla L.R. n. 12/11 e dal Regolamento
approvato con D.P.R.S. n. 13/12;
b) non sono ammessi a partecipare alle presente procedura di gara
soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
“Codice”, e comunque si trovino in una di quelle situazioni
ostative alla partecipazione prevista dal presente bando e dalla
vigente normativa;.
c) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono a tutte le
condizioni previste nel presente bando e disciplinare di gara e
dalla dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto di
Integrità”;
d) i soggetti partecipanti alla gara dovranno indicare le posizioni
INPS, INAIL e Cassa Edile;
e) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f) del “Codice”, i requisiti di cui al punto 12.3) del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui
all’art. 92, comma 2, del regolamento qualora associazioni di tipo
orizzontali e nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del
Regolamento ; qualora associazioni di tipo orizzontale e nella
misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo Regolamento
qualora associazioni di tipo verticale. I concorrenti possono
essere costituiti in forma di associazione mista;
f) l’aggiudicatario deve prestare garanzia fideiussoria definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del “Codice”.
La stessa deve contenere le clausole previste dal medesimo
articolo 113 comma 2. Almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori l’aggiudicatario deve, altresì, produrre la garanzia di cui
all’art. 129 del “Codice” e all’art. 125 del Regolamento
dell’importo pari all’importo contrattuale e con un’estensione di
garanzia di pari importo a copertura dei danni ad opere ed
impianti limitrofi. La predetta polizza deve, inoltre, garantire la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un
massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un
minimo di € 500.000,00. I contratti fideiussori e assicurativi
devono essere conformi rispettivamente allo schema di tipo 1.2 e
2.3 di cui al D.M. 123/2004 del Ministero delle attività
produttive. Si avverte che, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del
“Codice”, la mancata costituzione della cauzione definitiva
determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all’art. 75 da parte della Stazione
Appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) in caso di verifica delle eventuali offerte che appaiono
anormalmente basse si applicano gli artt. 87,88 e 89 del “Codice”
e art. 121 del Regolamento;
i) ai sensi dell’art. 19 comma 7, della L.R. 12/11, in sede di
eventuale verifica delle offerte anomale una percentuale di utile di
impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a
giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione
appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione
resa nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, di non essere
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aggiudicatario per l’esecuzione di altri lavori, pubblici o privati,
avendo quindi necessità di non rimanere inattivo:
nel caso di verifica delle offerte che appaiono anormalmente
basse la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica della anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai
commi da 1 a 5 dell’art. 88 del “Codice”;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’
Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata a misura secondo le
modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e dallo Schema
di Contratto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà
aggiunto in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo
degli oneri per la sicurezza e del costo del personale di cui al
punto 3.5 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quando previsto
dal D.P.R. 207/2010;
i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti
Leggi mentre i noli e le forniture sono regolati dall’art. 21 della
L.R. n. 20/99 e ss.mm.ii;
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate. Solo nell’ipotesi di cui all’art. 37
comma 11 del Codice la stazione appaltante provvederà alla
corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto. Si applica l’art. 118 comma 3 ultimo periodo del
Codice;
alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si
applicano le norme di cui agli art. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e
ss.mm.ii.;
l’aggiudicatario è obbligato ad indicare quanto previsto dall’art. 2
della L.R. n. 15/2008 e s.m.i. e dall’art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.,
fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3. Il
contratto, ai sensi del comma 2 del citato art. 2 verrà altresì risolto
nell’ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 140 del “Codice”, in ordine alle
procedure di affidamento in caso di fallimento dell’appaltatore o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo;
responsabile del procedimento: Arch. Cirino Cavalli - Via del
Convento 45- Nicolosi (CT); tel. 095 821225;
sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula
del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi, nonché quelle di
pubblicità sui giornali (art. 34 comma 35 D.L. n. 179/2012
convertito in L. n. 221/2012, cd. “decreto Crescita-bis”);
il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti
dal presente bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione
resa dal partecipante a norma di legge, secondo il modello
predisposto dalla stazione appaltante;
l’impresa aggiudicataria, ove intenda predisporre autonome forme
di vigilanza sui cantieri, dovrà comunicare all’Amministrazione i

nominativi delle persone a tal fine prescelte; l’Ufficio tecnico di
riferimento, ricevuta la precedente comunicazione, ne darà
tempestiva notizia alla Prefettura, Ufficio Territoriale di
Governo;
x) il bando sarà pubblicato nei modi previsti dall’ art. 122 comma 5
del “Codice” come vigente in Sicilia mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il
bando sarà altresì pubblicato, non oltre cinque giorni lavorativi
dopo la pubblicazione nella GURS, per estratto, a scelta della
stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, nonché
presso l’Albo Pretorio del Comune dove si eseguono i lavori,
all’Albo della Stazione Appaltante e, ai sensi dell’art. 1 commi 15
e 16 della Legge n. 190/2012, sul sito web della Stazione
Appaltante (www.parcoetna.it); come pubblicità aggiuntiva, ai
sensi dell’art. 66 comma 15 del “Codice” vigente in Sicilia, si
procederà alla pubblicazione del bando presso gli Albi Pretori di
tutti i Comuni del Parco;
y) Il concorrente dovrà inoltre dichiarare espressamente di
autorizzare l’utilizzo della notifica a mezzo PEC o fax per le
comunicazioni di legge. Ai fini della notifica, ove la procedura
prevede rispetto di termini decorrenti dalla data di
comunicazione, sarà considerata valida la data di spedizione della
PEC o del fax all’indirizzo o al numero indicato nella domanda di
partecipazione. In nessun caso la stazione appaltante potrà essere
considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni
dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrenti;
z) Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n° 4610 del 23
giugno 2010, l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione
appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui
all’allegato 1 della circolare, nonché ogni eventuale variazione
dello stesso elenco, successivamente intervenuto per qualsiasi
motivo.
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
. I dati personali verranno raccolti e trattati nell’ambito della seguente
procedura ai sensi del D. Leg. 196/03
19. PROCEDURA DI RICORSO: Organo competente: TAR
Sicilia. Termini: 30 giorni. E’ esclusa la competenza arbitrale.
20. ANTICIPAZIONE: Si procederà alla corresponsione
dell’anticipazione del 10% in favore dell’appaltatore.
Nicolosi, 27/06/2014
F.toIL R.U.P. :Cirino Cavalli

Il sottoscritto RUP Arch. Cirino Cavalli, ai fini dell’applicazione
dell’art. 7 comma 4 della L.R. 12/2011, certifica che, nelle more
dell’emissione dei bandi-tipo, il presente bando è conforme alla
normativa attualmente vigente in materia (D. Lgs. 163/20006 e relativo
regolamento DPR 207/2010, come vigenti in Sicilia).
Il R.U.P. (Cirino Cavalli)

DISCIPLINARE DI GARA
Si applica il DL 24 giugno 2014 n. 90, come vigente alla data di
pubblicazione sulla GURS, che è prevalente su previsioni
eventualmente contrastanti del bando e del presente disciplinare di
gara. Ai sensi dell’art. 39 del DL 90/2014, nel bando di gara si è reso
noto che la sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante è
stata stabilita nella misura dell’uno per mille del valore della gara.
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla
gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 1 del bando di gara. La
consegna a mano dei plichi all’ufficio protocollo della stazione
appaltante, sito in Nicolosi (CT), sede Ente Parco dell’Etna, via Del
Convento 45, è consentita ad eccezione del giorno di esperimento della
gara.
I plichi a pena di esclusione devono essere idoneamente sigillati al fine
di garantirne l’integrità, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo
dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e
all’ora dell’espletamento della medesima. Si consiglia di indicare
all’esterno del plico le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE, la
partita IVA e la PEC.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il termine di scadenza
fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi di plichi già
pervenuti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta
idoneamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura al fine di garantirne l’integrità, recanti l’intestazione del
mittente e la dicitura, rispettivamente “BUSTA A - Documentazione” e
“ BUSTA B - Offerta economica”.
Si precisa che la stazione appaltante ha predisposto dei modelli da
utilizzare per la formulazione della domanda di partecipazione alla gara
e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
che sono disponibili sul sito internet www.parcoetna.it .
Il mancato utilizzo di detti modelli non costituisce causa di esclusione,
purché il concorrente si attenga a tutte le disposizioni e prescrizioni
previste nel presente bando di gara e nel presente disciplinare.
Nella “BUSTA A - Documentazione” devono essere contenuti i
seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente (Modello A); nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio (Modello A/Bis); alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o
copia conforme all’originale;
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante
ed accompagnate da copia del documento di identità, in corso
di validità, degli stessi), in corso di validità rilasciata/e da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate, che

documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
3) omissis
4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
4.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi
in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter), ed m-quater) del “Codice” e precisamente:
lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186 – bis del Regio Decreto
16/03/1942, n. 267, o di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
lett. b) che nei propri confronti non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Leg. n. 159 del 2011 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. leg.
n. 159 del 2011 -in proposito vedasi quanto indicato nella
lettera C) delle ULTERIORI PRESCRIZIONI del
Disciplinare di gara-.
lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del Codice di Procedura Penale, né è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né condanna con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione
criminale,
corruzione,
frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, Direttive CE 2004/18; dichiara,
altresì, tutte le condanne penali riportate, comprese
quelle per le quali ha beneficiato della non menzionein proposito vedasi quanto indicato nella lettera C) delle
ULTERIORI PRESCRIZIONI del Disciplinare di gara-.;
lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
lett. e) di non avere commesso grave infrazione
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso per l’Osservatorio;
lett. f) di non avere commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
codesta stazione appaltante, né di avere commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte di codesta Stazione Appaltante;
lett. g) di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
lett. h) di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter
del predetto art. 38, nel casellario informatico
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti;
lett. i) di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi presidenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili;
lett. m) di non avere avuto applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.
Legs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14,
comma 1, del D. Legs. N. 81/08 e s.m.i.;
lett. m-bis) di non essere iscritto, ai sensi dell’art. 40,
comma
9-quater,
nel
casellario
informatico
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione SOA;
(nel caso in cui il concorrente sia stato vittima dei reati
di concussione e/o estorsione, deve rendere la
dichiarazione relativa all’ipotesi che interessa)
lett. m- ter) di non essere incorso, in qualità di vittima
di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, nell’omessa denuncia dei fatti
all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata
formulata richiesta di rinvio a giudizio-in proposito
vedasi quanto indicato nella lettera C) delle ULTERIORI
PRESCRIZIONI del Disciplinare di gara-.;
ovvero
lett. m-ter.1) di essere incorso, in qualità di vittima in
uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13/05/1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12/07/1991, n. 203, nell’omessa denuncia dei fatti
all’autorità giudiziale, sussistendo i casi previsti dall’art.
4, comma 1, Legge n. 689/81 (cause di esclusione della
responsabilità);
( il concorrente dovrà rendere la dichiarazione relativa
all’ipotesi che interessa):
lett. m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
lett. m-quater.1) di non essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile e di avere formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero
lett. m-quater.2) di essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del

Codice Civile e di avere formulato l’offerta
autonomamente;
4.b) indica i nominativi, le date e i luoghi di nascita e di
residenza del titolare e dei direttori tecnici (in caso di
impresa individuale), dei soci e direttori tecnici (in caso
di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e
dei direttori tecnici ( in caso di società in accomandata
semplice), degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci e dei direttori tecnici ( in caso di ogni altro
tipo di società o consorzio);
(qualora il concorrente sia stato interessato, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o
parziale a qualsiasi titolo di altra impresa o ramo di
essa):
4.c) indica denominazione, ragione sociale, partita
I.V.A. e sede dell’impresa cedente, nonché i
nominativi le date e i luoghi di nascita, di residenza del
titolare e direttori tecnici in caso di impresa individuale,
dei soci e direttori tecnici in caso di società in nome
collettivo, dei soci accomandatari e direttori tecnici in
caso di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, del
socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
e dei direttori tecnici in caso di ogni altro tipo di società
o consorzio, nonché degli eventuali medesimi soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
(in caso di concorrente stabilito in Stati diversi
dall’Italia)
4.d) attesta di possedere i requisiti previsti dall’art. 47
comma 2 del “Codice” e produce documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
tradotta in lingua italiana, che ne attesta la conformità
al testo originale in lingua madre, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione
e partecipazione degli operatori economici alle gare,
prodotta nelle forme di cui all’art. 38 comma 5 del
“Codice”;
4.e) omissis
4.f) attesta di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato gli elaborati progettuali,
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previste, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto; attesta, altresì, di avere
effettuato una verifica della disponibilità della
manodopera necessaria per l’esecuzione di lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

4.g) autorizza la stazione appaltante ad utilizzare il
seguente numero di fax ______________________o
PEC___________________ per la notifica di tutte le
comunicazione di legge inerenti il presente appalto,
compresi le comunicazioni di cui all’art. 79 del
“Codice” ed eventuale richiesta di cui all’art. 46, comma
1 e all’art. 48 comma 1, del “Codice”;
4.h) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse
dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge
intende, ai sensi dell’articolo 118 del “Codice”,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo
oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata
presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di
diniego della relativa autorizzazione, in sede di
esecuzione dei lavori; invero, sarà motivo di esclusione
la mancata presentazione della dichiarazione nel caso di
categorie di lavori che il concorrente deve
necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti;
in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora
costituito, l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da
parte dei componenti costituirà motivo di diniego della
relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo di cui
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice);
4.i) indica per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
(nel caso di associazione o consorzi ordinario di
concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse
Economico - non ancora costituito):
4.l) si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa designata capogruppo, specificando le quote
di partecipazione al raggruppamento di ciascuna
impresa partecipante all’associazione (MODELLO
A/BIS);
4.m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico) (MODELLO A/BIS);
4.n) dichiara se in caso di aggiudicazione, intenda
avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.).
la mancata presentazione di tale presentazione costituirà
motivo di diniego della relativa autorizzazione in sede di
esecuzione dei lavori;
4.o) indica i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei
lavori, fornendo apposito elenco (art. 21 L.R. 20/1999 e
s.m.i.);
4.p) dichiara,con riferimento alla legge 383 del
18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei
piani individuali di emersione, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
4.q) dichiara le proprie posizioni presso gli enti
previdenziali e assistenziali INPS, INAL e Cassa Edile;

(nel caso di associazione o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE – Gruppo Europeo di Interesse
Economico- già costituito);
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica
all’originale del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di
Interesse Economico);
6) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti
dall’art. 75 del “Codice” e indicate al punto 9) del bando di
gara;
7) ricevuta del pagamento della somma di € 80,00, quale
contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza Contratti
Pubblici, per la partecipazione alla presente gara, da
effettuare secondo le modalità di pagamento di cui alla
deliberazione del 5 marzo 2014 dell’Avcp pubblicata nella
G.U. Serie generale n. 113 del 17 maggio 2014. La mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è
causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai
sensi dell’art. 1 comma 67 della L. 23/12/2005 n. 66;
8) dichiarazione denominata “Protocollo di legalità”, redatta
secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante;
Dovrà inoltre essere inserito nella busta A:
9) modello GAP. allegato alla modulistica, debitamente
compilato da ciascun operatore economico partecipante alla
gara;
ULTERIORI PRESCRIZIONI:
A) La domanda, le dichiarazioni le documentazioni di cui al presente
bando e disciplinare devono, essere redatte e prodotte secondo le
modalità previste nei medesimi; si applicano le cause di esclusione
di cui all’art. 46, comma 1/bis) del “Codice”;
B) Le dichiarazioni di cui al punto 4) e 8) devono essere tutte rese,
sottoscritte e prodotte dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere rese, sottoscritte
e prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico).
L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
C) Le dichiarazioni di cui al punto4.a) lettere b),c) ed m-ter), devono
essere rese, oltre che dal titolare anche dai direttori tecnici di impresa
individuale, dai soci e direttori tecnici di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari e direttori tecnici di impresa individuale, dai
soci e direttori tecnici di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari e direttore tecnici di società in accomandita semplice,
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal socio
unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci e dai direttori tecnici di ogni altro tipo di società
o consorzio, dell’impresa concorrente. Vanno, altresì, dichiarate
tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
sia beneficiato della non menzione. (MODELLO C)
D) I suddetti soggetti, cessati dalle medesime cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, devono rendere la
dichiarazione di cui al punto 4.a) lett.c) (MODELLO D) e, in
alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa può essere resa dal
legale rappresentante in carica dall’impresa concorrente (MODELLO

B). Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate,
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
Qualora i suddetti soggetti abbiano subito i provvedimenti di
condanna di cui alla citata lett. c), l’impresa deve dimostrare che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
E) I soggetti delle imprese cedenti che ricoprivano le cariche indicate
al precedente punto 4 .c) ovvero che siano cessati dalle predette
cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4.a lettera c)
(MODELLO D) e, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa
può essere resa dal legale rappresentante in carica dell’impresa
concorrente (MODELLO B). Vanno, altresì, dichiarate tutte le
eventuali condanne penali riportate dai suddetti soggetti,
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione.
F) Le dichiarazioni di cui ai superiori punti 4.a).4.b),4.c), e 4.p),
devono essere rese anche dai rappresentanti legali delle imprese
indicate dai consorzi quali esecutrici dei lavori (MODELLO E). Gli
stessi rappresentanti legali dovranno sottoscrivere e produrre la
dichiarazione al punto 8).
G) Le documentazioni di cui ai superiori punti 5) e 6) devono essere
uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
H) In caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) da
costituirsi, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal
legale rappresentante dell’impresa designata capogruppo.
I soggetti che intendono costituirsi o consorziarsi ai sensi del combinato
disposto dell’art. 37 del “Codice”, devono specificare il modello di
associazione e le quote di partecipazione al costituendo
raggruppamento con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al
punto 3.6) del bando di gara.
I soggetti che intendono partecipare in associazione per “cooptazione”,
ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 devono specificarlo
espressamente nella domanda di partecipazione.
Nella “ BUSTA B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena
di esclusione: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da
suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso
percentuale offerto, espresso in cifre con quattro cifre decimali,
sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per la
sicurezza e del costo del personale di cui al punto 3.5) del bando di
gara, da applicare all’elenco prezzi unitari posto a base di gara. Nel
caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante va trasmessa la relativa procura in originale o copia
conforme all’originale.
2. Procedura di aggiudicazione
La gara sarà presieduta dal Direttore dell’ente Parco dell’Etna o da suo
delegato.
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 7.4) del bando per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della
documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che
sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo
ad escluderli entrambi dalla gara, fatta salva l’ipotesi di cui al
punto 4.a) lett. m-quater del presente disciplinare di gara;
c)

verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di
cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del “Codice”

hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere il consorziato dalla gara.
La commissione di gara, qualunque sia l’importo degli
appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il
possesso dei requisiti generali sulla base delle dichiarazioni
da esse presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e
dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la Vigilanza
dei Contratti Pubblici.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza
che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n 445/2000, può, altresì,
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso
dei requisiti generali previsti dal punto 4.a) del disciplinare di
gara con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio
oppure individuati secondo criteri discrezionali.
La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda
seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 7) del
bando, procede:
a) all’esclusione della gara dei concorrenti per i quali non
risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
b) all’apertura delle “buste B- Offerta Economica” e
alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle
escluse, e quindi determina la graduatoria per
l’aggiudicazione,con il criterio del prezzo più basso di
cui al punto 15) del bando di gara, prendendo in
considerazione soltanto le offerte presentate dai
concorrenti ammessi alla gara.
La Commissione di gara procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del
“Codice”. Tale facoltà di esclusione automatica non sarà
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 19, comma 6 della L.R.
n. 12/2011, ovvero, quando l’appalto ha natura
transfrontaliera. In tali casi si applica l’art. 86 comma 3
del “Codice”. In ordine alla natura trasfrontaliera
dell’appalto, si applica l’art. 11 comma 3 lett. c),c2) e d)
del Regolamento approvato con D.P.n. 13/2012.
La commissione di gara, dopo l’esclusione automatica delle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
l’esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali
che
superano
la
predetta
media,
procede
all’aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l’offerta
di maggiore ribasso.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali,
si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo
classificato, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio

sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati
più aggiudicatari con offerte uguali.
La commissione di gara predispone, quindi, la relativa
graduatoria, aggiudicando provvisoriamente l’appalto al concorrente
collocatosi al primo posto e individuando il concorrente secondo
classificato.
In casi di ribassi uguali, ai soli fini di cui al punto 17.s) del
bando di gara, la Commissione di gara procederà a sorteggiare le
imprese fino al quinto migliore offerente.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art.
11, comma 8, del “Codice”.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una
seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione
di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la
genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di
concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Nicolosi, 27/06/2014
F.to Il R.U.P.(Arch. Cirino Cavalli)

