Lavori pubblici

Manifestazione di interesse

“PSR 2007/2013 - Misura 223 II° sottofase - Primo imboschimento di superfici non agricole”

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Determinazione sindacale/dirigenziale - N. 227 del 30.06.14
OGGETTO: Montagnareale (ME) – PSR 2007/2013 – MISURA 223 II° sottofase- “Primo imboschimento di
superfici non agricole” fondo F.E.A.S.R. (Allegato 1)- D.D.G. n. 1218 del 21/12/2011 – Capitolo 543902
importo complessivo di € 33.276,04 – CUP: G34F11000220006.- CIG: 5833266362
Affidamento dei lavori
“Imboschimento di superfici non agricole - D.D.G. n. 1218 del 21/12/2011 dell'Assessorato Regionale
delle risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali” ai sensi dell’art. 122
comma 7 del Decreto legislativo n. 163/2006 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara.
PREMESSO:
•

•

•

che l’Amministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di redigere il progetto relativo ai
lavori per la realizzazione di “primo imboschimento di superfici non agricole” conferendo, con
determina sindacale n. 76 del 12/11/2009, l’incarico di RUP e progettista al geom. Saverio Sidoti
trattandosi di importo inferiore a € 500.000,00;
che per il suddetto progetto è stata avanzata richiesta di finanziamento all’Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dipartimento regionale dello Sviluppo
Rurale e Territoriale;
che in data 3 giugno 2014 nostro prot. n. 2922 è stata notificato, giusta nota prot. n. 7730 del
27/05/2014 dell’Assessorato Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il decreto di finanziamento per
l'intervento relativo ai lavori di “primo imboschimento di superfici non agricole a valere sui fondi del
FEASR (Allegato 1) Sicilia 2007/ 2013 Misura 223 Az. B, come pubblicato sulla GURS e giusto DDG
1218 del 21 dicembre 2011 del dirigente generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
per l’importo complessivo di € 33.276,04 come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
Costo complessivo progetto

€ 25.209,12

Spese generali

€ 3.025,10

Totale complessivo a valere sul PSR

€ 28.234,22

IVA del 20%

€ 5.041,82

Totale complessivo

€ 33.276,04

Intensità d'aiuto 100%

€ 33.276,04

Importo ammissibile a finanziamento

€ 33.276,04
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-che con deliberazione di giunta municipale n. 49 del 13/06/2014 l’amministrazione comunale prende atto del
decreto di finanziamento, impartisce le direttive e approva la rimodulazione del quadro economico come di
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
€ 21.712,43

Importo lavori a base d'asta
OS Compr.

€ 904,72

IMO

€ 2.591,97

Importo complessivo

€ 25.209,12

€ 25.209,12

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese generali (competenze tecniche e RUP)

€ 3.025,10

Iva 20% Importo complessivo

€ 5.041,82
Sommano € 8.066,92

€ 8.066,92
TOTALE € 33.276,04

Differenza per adeguamento Iva al 22%

€ 504,18
TOTALE Complessivo

€ 33.780,23

- VISTO il D.D.G. n. 1218 del 21/12/2011– Capitolo 543902;
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTI il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con Decreto
Presidenziale n. 13 del 31/01/2012, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12
del 12/07/2011;
- VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007;
- Vista la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 - 12 2011) Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
RITENUTO dovere pubblicare l’avviso per un adeguato tempo che si fissa in giorni QUINDICI e si
ritiene congruo in relazione all’affidamento dei lavori in oggetto ed ai tempi per la realizzazione
dell’intervento.
IN ATTUAZIONE a quanto sopra;
DETERMINA
1. Approvare lo schema di avviso allegato per la manifestazione d’interesse alla realizzazione dei
lavori i oggetto d’importo inferiore a € 500.000,00, art. 122 c. 7 d.l.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. allegato,
redatto in conformità ai vigenti disposti normativi;
2. Fissare in giorni QUINDICI il periodo di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio on line di
questo Ente;
3. Dare atto che con la procedura di che trattasi vengono rispettate le norme comunitarie;
4. Disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito internet di questo Ente e all’albo pretorio di questo
Comune.
Montagnareale, 28/06/2014
IL SINDACO/Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE alla realizzazione dei lavori in oggetto
D’IMPORTO INFERIORE A €. 500.000,00,ART. 122

C. 7, D.L.vo 163/2006 e s.m.i.

CUP: G34F11000220006 - CIG: 5833266362
___________________________________________________________________________________
RENDE NOTO
che il Comune di Montagnareale (ME) intende procedere all’affidamento dei lavori di:
“Primo imboschimento di superfici non agricole”
Fonte di finanziamento:
l’intervento è finanziato con FONDI REGIONALI derivanti dal PSR Sicilia 2007/2013 fondo FEASR
(Allegato 1)-Misura 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole”- DDG n. 1218 del 21/12/2011
- CUP: G34F11000220006 – CIG: 5833266362.-

LL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
• che con Determinazione Dirigenziale n. ______ del 28/06/2014 è stato approvato l’avviso per la
manifestazione di interesse alla realizzazione dei “Primo imboschimento di superfici non agricole”
per l'importo complessivo di lavori pari a € 33.276,04;
Visto il dettato dell'art. 122 comma 7 del "Codice";
Visto il dettato dell’art. 57 comma 6 del Codice";
In esecuzione della Determina Dirigenziale a contrattare ai sensi dell'art. 11 comma 2 del "Codice" n. ____ del
28/06/2014 e relativa all’attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 122
comma 7 e dell'art. 57 comma 6 del "Codice", il Responsabile del Procedimento
RENDE NOTO
che si intende affidare a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara la "Primo
imboschimento di superfici non agricole.
INVITA
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti e che si trovino nelle condizioni di poter contrarre con la
pubblica amministrazione a presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 15/07/2014 manifestazione di
disponibilità a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del “Codice” per l’affidamento
dei lavori di cui si tratta. Apertura richieste di invito in data 16/07/2014 ore 09,00 presso l'Ufficio Tecnico;
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1. DATI GENERALI:
oggetto dei lavori: ""Primo imboschimento di superfici non agricole."
Importo lavori da aggiudicare: € 25.209,12;
Di cui € 904,72 per oneri per la sicurezza ed € 2.591,97 per incidenza manodopera non soggetti a ribasso
pertanto restano i lavori soggetti a ribasso € 21.712,43;
Copertura finanziaria:a carico del D.D.G. 1218 del 21/11/2011 emesso dall'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura
dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
Luogo: Comune di Montagnareale, località Usignolo.
Tempi di consegna: entro giorni 15 dalla stipula del contratto.
Modalità di pagamento: con pagamenti in acconto al raggiungimento dell'importo di cui al CSA ovvero di €
10.000,00 e secondo certificazione della D.L.;
Tempi di realizzazione: come previsto dal CSA ovvero giorni 60 consecutivi dalla consegna dei lavori;
Indirizzo: Amministrazione Comunale di Montagnareale, Via Vittorio Emanuele, n°1 - C.A.P. 98060
Montagnareale (ME);
Consultazione progetto: presso l'Ufficio del RUP del Comune tutti i giorni lavorativi;
Responsabile del procedimento: Geom. Saverio Sidoti;
Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Il versamento non dovuto.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara esclusivamente i soggetti aventi i seguenti requisiti di
ordine tecnico-organizzativo e di qualificazione:
a) Soggetti in possesso di attestazione SOA relativa alla categoria classifica OG13 classifica I e superiori di cui
all’Allegato A del D.p.R. n. 207/2010;
b) Qualora non in possesso di qualificazione SOA nella specifica categoria, dovrà dichiarare ai sensi del comma 1
dell’art. 28 del D.P.R. 34/2000:
a. l’importo di lavori corrispondenti e solo analoghi alla categoria sopra riportata eseguiti direttamente nel
quinquennio a antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori da assumere
(€ 25.209,12);
b. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori da assumere; per le ditte
individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci
determinata ai sensi del comma 10, art. 18, del DPR 34/2000 e, a partire dal 8/6/2012, dall’art. 79, comma 10,
DPR 270/2010;
c. l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica.
3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla procedura negoziata l'istante dovrà far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo
raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non oltre le ore 12,00 del 15/07/2014 la sotto
elencata documentazione.
Si precisa che il plico deve essere chiuso e sigillato esclusivamente con adesivi plastici; sul plico contenente i
documenti sotto elencati, oltre l'indicazione della Ditta mittente, dovrà apporsi la seguente scritta:
“Manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
“Primo imboschimento di superfici non agricole” Importo lavori € 25.209,12 ” compresi oneri di sicurezza
di € 904,72 ed incidenza manodopera € 2.591,97.
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Montagnareale, via Vittorio Emanuele, snc 98060 Montagnareale
(ME).
Se consegnato a mano o a mezzo agenzia di spedizione la consegna dovrà essere effettuata negli orari di lavoro,
pena la irricevibilità del plico.
4. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE a pena esclusione:
1. Domanda di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei Lavori di “primo
imboschimento di superfici non agricole” nella quale siano chiaramente riportate le seguenti dichiarazioni rese
nelle forme di cui al D.P.R. 445/00:
a) Il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di
gara (nei caso di procuratore speciale va inserita copia autentica della procura ad negoziata);
b) che l'impresa è regolarmente costituita;
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c)

L’iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura
della provincia in cui ha sede la Ditta, nell'apposito registro prefettizio in caso di cooperative, e nello
schedario generale della cooperazione in caso di consorzi costituiti ai sensi della Legge 25.06.1909, n.
422;
d) Partita IVA/C.F.;
e) Sistema di amministrazione e controllo:
f) Numero dei componenti in carica e durata in carica;
g) Titolari di cariche o qualifiche;
h) Cessati dalla carica nell'ultimo anno;
2. Autocertificazione redatta su apposito modello circa la regolarità dell'impresa rispetto agli obblighi
previdenziali ed assicurativi D.U.R.C. e copia del C.l.P. di richiesta del D.U.R.C.
3. Dichiarazioni di cui al protocollo di legalità;
4. Dichiarazione con cui l'impresa si obbliga, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 21.08.07, nel caso di
aggiudicazione, a consentire al CPT di Messina l'espletamento delle attività previste dalla convenzione tra il
Comitato Paritetico Territoriale ed il Comune di Montagnareale;
5. Attestazione/dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28-L2-2000, n 445 (allegare fotocopia
di un documento di identità in corso di validità) con la quale il titolare o il legale rappresentate -facendo espresso
riferimento ai lavori in oggetto –
DEVE ATTESTARE, A PENA DI ESCLUSIONE:
a) Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti devono dichiarare di possedere l'attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA), di cui all'articolo 40 del D. Lgs. 163/2006, regolarmente autorizzata, in
corso di validità alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di disponibilità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed
essere in possesso, ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R.2O7/2010, della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC L7000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del comma 3,
lettera a) del predetto articolo 40 del codice dei contratti. Per i lavori da realizzare viene tassativamente
richiesto il possesso dell'Attestazione SOA relativamente alla categoria OS9 classifica II.
o (caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia): i concorrenti devono possedere i requisiti di
qualificazione previsti dall'articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 1-63/2006 e dall'articolo 62 del
D.P.R. 207/2010 e sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, la documentazione, conforme
alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre;
b) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di aver preso visione dell'intero progetto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
d) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavori e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
Presentata;
f) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per la esecuzione degli stessi;
g) di accettare tutte le condizioni del presente appalto di cui alla lettera d'invito e al capitolato d'oneri;
h) di essere nelle condizioni di poter effettuare i lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione.
DEVE DICHIARARE, A PENA DI ESCLUSIONE:
i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06
e s.m.i. indicandole specificatamente a pena di esclusione. Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), m-ter)
devono essere rese dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; daí soci e dal
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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; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. NB. (In caso di quote di maggioranza
paritarie la dichiarazione va resa da tutti i soci ) I soggetti cessati dalle medesime cariche nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al punto c)
Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal Rappresentante
Legale in carica.
j) che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1,423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
k) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;
m) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (oppure) di
essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
n) Indicare Partita IVA e Codice Fiscale dell'Impresa.
Dovrà inoltre essere prodotto modello G.A.P. ai sensi di legge (Legge 12.10.1982 n.726 ART. 2 e Legge
30.12.1991 n. 410).
5. PROCEDURE DI GARA
a. L'amministrazione in relazione al principio della non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, inviterà con lettera tutte le ditte che hanno manifestato interesse per la procedura di affidamento e
che siano in possesso dei requisiti;
b. Le ditte concorrenti selezionate dalla Stazione Appaltante saranno invitate a presentare, a pena di
inammissibilità, entro un termine stabilito, l'offerta di ribasso con l'indicazione esplicita, in cifre ed in lettere,
del ribasso percentuale offerto con quattro cifre decimali sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso.
c. L'offerta deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa
concorrente.
d. L'offerta da presentarsi deve essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata esclusivamente con adesivi
plastici, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre l'offerta e la fotocopia del documento di identità,
non devono essere inseriti altri documenti. Detta busta sarà contenuta nel plico introduttivo.
e. Nel plico introduttivo dovrà essere contenuta:
- la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti dichiarati in fase manifestazione di interesse;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima
del 3/11/2010 resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010;
− La garanzia corredo dell'offerta: ( art 75 D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii). L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata -a pena di esclusione- da una garanzia, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto
di cui al punto 3.3, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può
essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (Comune di Montagnareale). La fideiussione, a scelta
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e
delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante,avente validità per almeno pari alla validità dell'offerta (giorni 180) e stipulata
esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria
deve contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta
del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs.
L63/2006 valida fino al collaudo dei lavori. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, comma
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7, del D.Lgs. 763/2006. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di
polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 72.03.2004 n.L23. Nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia
(fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione
o consorzio e firmata almeno dall'impresa indicata come Capogruppo.
6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
− L'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata ai sensi del "Codice" con 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,
mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a
base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto
delle cifre decimali successive alla quarta.
− Si procederà, ai sensi del comma 9 dell'art. 122 del "Codice", all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell' art. 86 del "Codice"; in tal caso non si applica l’art. 87 comma 1 dello stesso "Codice".
Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a dieci.
− Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 si valuterà la congruità delle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con 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.
− Ai sensi dell'art.86 comma 4 del "Codice" i criteri di cui al precedente punto 6.2 non si applicano quando
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso si procederà ai sensi dell’art. 86 comma
3 del “Codice”.
− In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.86 comma 3 del “Codice”).
7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.
a. In osservanza dell'art.3 della L 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, la ditta appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti
dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
b. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dall’appaltatore e dagli eventuali altri
soggetti di cui alla legge, il codice identificativo di gara (ClG), attribuito dall'AVCP e il codice unico di
progetto (CUP).
c. Il soggetto aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
d. Ai sensi del comma 8 del citato art. 3 della L.136/2110 la stazione appaltante inserirà nel contratto da
sottoscriversi con l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta, un,apposita clausola con la quale esso
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
e. La stazione appaltante si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui si tratta sia inserita, a
pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Via Vittorio Emanuele, snc – 98060 MONTAGNAREALE –  0941-315252 -  0941-315235 – C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837

Sito web: www.comunedimontagnareale.it E mail: sindaco@comunedimontagnareale.it

Lavori pubblici

Manifestazione di interesse

“PSR 2007/2013 - Misura 223 II° sottofase - Primo imboschimento di superfici non agricole”
f.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Avvertenze:
g. Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
"Codice";
h. Ai sensi dell’art.2, comma 2, della l.r. 20/11/2008 n.15 nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno
dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il contratto d'appalto verrà risolto;
i. Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di
controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi
dell'art. 38 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
j. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
k. I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
l. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
m.
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti rimane per la partecipazione alla trattativa
in oggetto, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato nella presente lettera di invito; r Non
sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta;
n. Quando vi sia discordanza fra il ribasso offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il
ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione, salvo che la discordanza sia frutto di evidente errore
materiale. Qualora l'indicazione in lettere non sia leggibile o non abbia significato aritmetico, verrà tenuta
valida l'indicazione in cifre;
o. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte
di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate;
p. Nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
q. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali
relativi;
r. Sì farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti;
s. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
t. I dati raccolti saranno trattati ai sensi della L. 675/96;
u. La fase contrattuale sarà curata dal Responsabile dell'Area Ordinamento e Affari amministrativi di
questo Ente.
Clausole di autotutela
a) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di 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.252/98, che nei 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 i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà,
in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al
verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 1L, 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, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è
sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari
elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione.
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Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche dell'Autorità, in assenza delle valutazioni
da corso al procedimento di aggiudicazione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati
tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto.
Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure
necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità;
d) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole riportate nella dichiarazione
di cui al punto 8 del Disciplinare di Gara, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria al divieto di
partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale;
e) L'accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di
apposita comunicazione all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici ed all’osservatorio Regionale
dei Contratti Pubblici.
Montagnareale 28/06/2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti
____________
IL SINDACO/Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti
_____________
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