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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Ufficio Tecnico
Via Vitt. Emanuele,1 – 98060 MONTAGNAREALE –  0941252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

________________________________________________________________________________

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI MONTAGNAREAELE
Provincia di Messina
Via Vitt. Emanuele,1
Telefono 0941315252 – Telefax 0941315235

Sito internet www.comunedimontagnareale.
email areatecnica@comunedimontagnareale.it

C.U.P. : B32J94000000002;
C. I.G: 0463964B31.

BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO
(ai sensi dell’art 20 comma 1, del testo della legge 11 febbraio 1994, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, recanti norme in materia di lavori pubblici)

1. LUOGO DI ESECUZIONE : Centro urbano del Comune di Montagnareale, Tel. 0941315252 – Telefax
0941315235;
2. DESCRIZIONE DEI LAVORI : Eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano del Comune di
Montagnareale,
CPV 45233141-9;
3. IMPORTO DEI LAVORI con corrispettivo a misura :
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 969.999,83 (€ novecentosessanta
novemilanovecentonovantanove/83;
categoria prevalente OG3; classifica III.
4. ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 22.766,84
(€ ventiduemilasettecentosessantasei/84);
5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO :
Lavorazione
Pavimentazioni, rivestimenti, illum. arredo

Categoria
OG3

Importo €
969.999,83

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14, e 21, comma 1,
lettera a), della legge 109/94 come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002. n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni;
7. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori;
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8. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima
del 15 febbraio 2010:
- per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 40,00 (quaranta/00)
Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara acquisiscono dal presente bando
il CIG di riferimento e, versano il contributo nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 01 marzo
2009 qui sopra riportato.
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità :
1. Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito
web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite
: carta di credito (Visa o Master Card), carta postepay, conto BancoPostaOnline oppure conto
BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico deve
allegare all’offerta copia stampata dell’è-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione
contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “ Archivio dei pagamenti “;
2. Versamento su conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” Via Di
Ripetta,246 - 00186 – ROMA, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello
stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di
validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente :
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
3. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561
(BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a “AUT.CONTR.PUBB.” Via Di Ripetta , 246 - 00186 –
ROMA (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente :
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Gli estremi del versamento non effettuati online sul Servizio riscossione contributi devono essere comunicati
al Servizio riscossione contributi, disponibile all’indirizzo : http://www.avcp.it;
9. DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
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 gli elaborati
grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e lo schema
di contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante nei giorni da lunedi a venerdi
dalle ore 10,00 alle 13,00; è possibile acquistarne una copia, fino a 7 giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte, presso l’ufficio tecnico comunale sito in via Vitt. Emanuele,1 nei giorni feriali
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 , sabato escluso, previo versamento della spesa di copia incrementata dai
diritti di segreteria; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo 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,
sono altresì, disponibile sul sito Internet della stazione appaltante www.comunedimontagnareale.it;
il bando di gara e gli avvisi di gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionali dei
lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it/albopretorio.php sezione “Consultazione” nonché,
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana nr. 15 del 16.04.2010 e, sui quotidiani :
a) “La Repubblica” (edizione nazionale);
b) “Europa” ;
c) La Repubblica Palermo (edizione regionale);
ed il periodico:
d) “Affari & Finanza”;
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10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
10.1 termine perentorio di ricezione delle offerte entro le ore 10,00 del 14.05.2010 ;
10.2 indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 8 – 98060 Montagnareale (ME);
10.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 9, del presente bando;
10.4 apertura offerte : prima seduta pubblica presso l’ufficio tecnico comunale alle ore 11,00 del giorno 14
maggio 2010; l’eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 9,00 del giorno che
sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della
seduta.
10.5 L’ufficio del protocollo generale del comune rispetta il seguente orario di ricezione dei plichi: dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 14.00;
11.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 14 ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di procura specifica loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
12. CAUZIONE:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria di € 19.400,00 (diciannovemila
quattrocento/00) e dall’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fideiussoria, nella misura e
nei modi previsti dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter dell’art. 30 del “testo coordinato”;
13. FINANZIAMENTO: Regione Siciliana, Assessorato lavori pubblici servizio 3 con D.D.G. nr. 1828/S3.02
del 23 ottobre 2009;
14. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
14.1 Concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, del “testo coordinato”, costituite da imprese singole di cui alle
lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d), e), e-bis), ai sensi degli articoli
93, 94, 95, 96 e 97 del d.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 13, comma 5, del “testo coordinato”, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
14.2 Concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.163/06 e nel rispetto delle
stesse norme, a condizione che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per il requisito
relativo alla SOA. È però precluso l’avvalimento dei requisiti specifici attinenti alla iscrizione e
qualificazione presso la C.C.I.A.A.. L’ausiliaria non può avvalere più di un concorrente, né partecipare alla
gara, pena l’esclusione. Il concorrente che si avvale dei requisiti di un ausiliare deve, comunque,
possedere l’iscrizione alla C.C.I.A.A per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto. L’ausiliare,
pena l’esclusione, ai fini dell’avvalimento, deve possedere per intero il requisito richiesto per la
partecipazione di cui intende avvalersi il concorrente;
14.3 Operatore economico, che concorre alla procedura di affidamento del presente contratto, nel suo
complesso deve possedere, comunque, tutti i requisiti di qualificazione e capacità prescritti alla legge per
la prestazione prevista dal presente bando;
14.4 I concorrenti in regola con la posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi
come previsto dall’art.19 – comma 12 bis - del “testo coordinato”, da dimostrare con le modalità indicate al
punto 3) del disciplinare di gara;
15. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia) :
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso o
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della certificazione all’intero sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lett. a) e b), del “testo coordinato” e dell’art. 4 del
D.P.R. n. 34/2000, con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B al
D.P.R. n. 34/2000;
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, del suddetto d.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi;
16. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 4.) del presente bando; il
prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1, 1 bis,1 bis.1,1 bis.2,1 bis.3 e 1
bis.4 del “testo coordinato” mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali,
sull’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di
gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Si precisa che non si terrà conto
delle eventuali cifre oltre la quarta.
18. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
19. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all'art.38,
c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m, m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
b) non sono ammessi soggetti nei cui confronti, negli ultimi 5 anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
c) non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non abbiano ottemperato o non siano in regola con
quanto disposto dal D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
d) non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non siano in regola con quanto disciplinato dalla legge
n.68/99;
e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che al momento della presentazione dell’offerta non
dimostrino,con le modalità previste dal disciplinare di gara, la propria regolarità contributiva nei confronti
degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa edile, cosi come previsto al comma 12 bis
dell’art.19 del “testo coordinato”, secondo le modalità attuative contenute nel Decreto Ass. LL.PP.
n.26/Gab del 24/02/2006 così come modificato con successivo Decreto del 15.01.08 (GURS. Parte I - n. 5
del 01.02.08) e s.m.i. ;
f) non sono ammessi a partecipare alle gara soggetti che,al momento di presentazione dell’offerta, non
dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 8);
g) si procederà all’aggiudicazione dei lavori ai sensi dell’art. 21 del “testo coordinato” e nel caso di offerte in
numero inferiore a 5 (cinque) non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
h) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
i) in caso di offerte uguali si procederà esclusivamente al sorteggio ai sensi del comma 1 –bis 3. del art. 21
del “testo coordinato”;
j) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;
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k) L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30,
comma 2, del “testo coordinato” e la garanzia di cui all’art. 30, comma 3, “testo coordinato” all’art. 103 del
D.P.R. n.554/99 e s.m.i., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un
massimale pari all’importo contrattuale, con estensione di garanzia di € 100.000,00 a copertura dei danni
ad opere ed impianti limitrofi e/o pre-esistenti; responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale
pari ad € 500.000,00;
y) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 comma 11 –quater, del “testo coordinato”;
l) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerte devono essere in lingua italiana o correlati di
traduzione giurata;
m) in caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in considerazione quella più
vantaggiosa per l’amministrazione (art.72, comma 2°, del R.D. n.827/1924);
n) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista ;
o) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e), e-bis), del “testo coordinato”, i
requisiti di cui al punto 14) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2, del D.P.R. 554/1999, qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo
95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
p) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
q) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari
di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso
offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 4) del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula : [SAL*(1-IS)*R]
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori;
R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del
capitolato speciale d’appalto;
r) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
s) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che
è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; oppure : i pagamenti relativi ai lavori svolti
dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti
aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
t) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 2 comma 1, della legge
regionale n.16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12 –quinquies
dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n.
80;
t –bis) la stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.10, comma
1-ter, del “testo coordinato” ;
u) è consentito l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.163/2006, con le prescrizioni di cui al punto
precedente punto14.2;
w) è esclusa la competenza arbitrale; in caso di contenzioso competente è il Foro di Patti;
z) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
z-bis) Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo Adornetto via Vittorio Emanuele n. 1 98060
Montagnareale (ME); tel. 0941315252. Mentre il responsabile delle procedure contrattuali è il Sig.
Antonello Cappadona dell’ Ufficio Segreteria;
z-ter) l’aggiudicatario si obbliga a consentire al Comitato Paritetico Territoriale di Messina (C.P.T)
l’espletamento delle attività previste dalla : “Convenzione Stazione appaltanti – CPT ( ex art. 3 legge
Regione Sicilia 21 agosto 2007, n. 20)“ stipulata, secondo lo schema tipo di cui al Decreto Assessoriale
dei Lavori Pubblici 23 ottobre 2008, fra il Comune di Montagnareale ed il C.P.T. di Messina in data 15
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maggio 2009, garantendo a tale scopo la massima collaborazione. A tal fine dovrà comunicare al
medesimo Comitato Paritetico Territoriale l’elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere
per la realizzazione dell’opera dell’appalto;
z-quater)
ai sensi dell’art. 2 Legge Regionale n.15 del 20 novembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 24 novembre 2008, l’aggiudicatario è obbligato ad aprire un
numero di conto corrente unico sul quale la Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto,
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per
inadempimento contrattuale. Qualora 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 provvederà alla risoluzione del contratto;
z-quinquies) il concorrente può ricorrere ad eventuali subappalti o cottimi, come disciplinati dalle vigenti
norme, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti minimi di qualificazione necessari; in caso di
ricorso al subappalto, l’operatore economico deve indicare espressamente le quote e le corrispondenti
lavorazioni o categorie di lavoro che intende concedere in subappalto o a cottimo, distinguendoli dai noli,
pena la mancata concessione;
aa) eventuali richiami a normative previgenti al “testo coordinato” o altre norme non compatibili con la
normativa vigente in Sicilia che vengono riportati nel capitolato speciale d’appalto nonché nello schema di
contratto riferiti a quest’ultima sono validi se non in contrasto con essa. In tal senso fa fede quanto
previsto e prescritto dal bando e dal disciplinare di gara;
bb) in caso di discordanza tra le clausole del presente bando di gara e quelle del capitolato speciale d’appalto
e/o dello schema di contratto, vale quanto indicato nel bando di gara; ai sensi dell’art.18 bis del “testo
coordinato” il Prezziario unico regionale di riferimento è quello dell’anno 2009 alcuni prezzi, di cui
all’elenco prezzi, sono desunti da apposite analisi effettuate dai progettisti;
cc) le ditte partecipanti dovranno, inoltre, allegare il modello GAP sottoscritto e debitamente compilato nella
parte “Impresa/Ditta Partecipante”. Nel caso che il concorrente sia costituito da un raggruppamento
temporaneo di imprese, ai sensi dell’art.13 del “testo coordinato” il modello GAP deve essere prodotto,
sottoscritto e debitamente compilato, da ciascun partecipante al raggruppamento;
dd) ai concorrenti esclusi dalla gara, entro cinque giorni dalla pubblicazione del relativo verbale di gara, verrà
data comunicazione, mediante fax, della loro esclusione;
ee) agli stessi concorrenti esclusi qualora lo richiedano, all'aggiudicatario provvisorio, al concorrente che
segue nella graduatoria ed agli altri concorrenti, verrà inoltre comunicato, mediante fax o e-mail certificata,
l’esito della gara entro cinque giorni dall'espletamento della stessa e cioè entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione del verbale di aggiudicazione provvisoria; avverso l’esclusione è ammesso ricorso nei modi
e nei termini fissati dall’art. 21 bis del “testo coordinato”
ff) avverso il verbale di aggiudicazione provvisorio è ammesso ricorso ex art. 21 bis del “testo coordinato”, da
effettuarsi entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) dalla data di esecutività dello stesso e con le
procedure previste nello stesso articolo. Il verbale diviene definitivo dopo la sua pubblicazione per 3 (tre)
giorni consecutivi non festivi presso l’Albo Pretorio del Comune;
20. PROTOCOLLO DI LEGALITA’
sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12 luglio 2005 ed ai sensi della Circolare Assessorato dei Lavori
Pubblici 31 gennaio 2006, n.593 :
a. La Stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto,
sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del
Prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 10 del D.P.R. n. 252, che sui soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
b. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
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appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, o revocherà la concessione o
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti
dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
c. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte,considerate, dal punto di vista
dei valori in generale, dalla loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriali, 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, che sono fornite previo invia dei necessari elementi documentali.
L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorati dalla
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara,
anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle
more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti che adotterà scrupolose
misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità;
d. Il concorrente è obbligato a presentare apposita dichiarazione, come da modello allegato,
sottoscritta e dal seguente tenore:
“ Il/la sottoscritto/a offerente,nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a:
I. comunicare, tramite il RUP., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP.: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché
le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
II. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
III. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
IV. ad a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”;
V. dichiarare espressamente ed in modo solenne :
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati; che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,
e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; che nel caso di aggiudicazione si obbliga
espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto;
VI. Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa;
21. TERMINI PER IL RICORSO: avverso il presente atto e quelli scaturenti dalle procedure di gara, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro 60 giorni dalle rispettive loro
pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalle medesime date
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AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE : non dovuto ;

Montagnareale. lì 08.04.2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to geom. Paolo Adornetto
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