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Montagnareale

incia di Messina

Area Tecnica
2007,e0f3

Determinazione diriqenziale- *.2/r/ a.t 3a 'Ol'2Ol Q

OccET-ro: Montagnareale (ME) - "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/ A - Sewizi Essenziali e

infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Domanda d'aiuto n. 94751885453 pîesentata dal Comune di Montagnareale, D.D.S. N. 1680/2014

Serrizio fV Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni leader del29 /05/2014 - Importo complessivo di
€ 268.479,02 - CUP 837H12004540006".

CIG:. 5937454807

Affrdamento dei lavori
..Installazione di impianti pubblici per ta produzione di enetgia da fonti rinnovabili negli edifici di

ptoptietà comunale"
ai sensi dell'art. 722 commz 7 del Decreto legislativo n. 163 /2006 tramite procedura negozi^t^ seîza Pî.- .r[^

pubbhcazionc di bando di gara

PREMESSO:

Lavori pubblici Manlfuîazìone di interesv

'PSR SIO|IA 2007-201i - SottoniÍara i21 /A - SeoiTi Enqìali t inÍlarttuttlrz wtuli- A6one ) - Irrqiann ptabblici per h pndryoae

di nerga da fonti rimotabilì. Danaxda d'aiúo n. 9175188545J PftseÍtata dal Comaae di Moaîagxanale. D.D.S. N. 1680 del

29/0t/ 2014 - CUP 8t7H12004540006".

che l'-A.mministrazione comunale è addivenuta nella determinazione di tedigere il ptogetto preliminare

per l"Installazione di impianti pubblici per la produzione di di

proptietà comunale" confet.ndo, con detetmina sindacale n ^l
Geom. ,tntonino Costanzo e ltncadco di ptogettista per il liv

che con determina no 405 del 77 /71/201,2 si è ptoceduto all'apptovazione dello schema di awiso per !a

manifestazione d'ìnteresse a svolgere I'incarico di progettazione di livello deFrnitivo - esecutivo;

che con verbale del R.U.P. in daa 28/ 11/2012 è stato individuato pet lo svolg'imento dell'incarico di cui

sopra l'ing. Managrazia Crinò libero ptofessionista con sede in Catania vlale A.Doà227;

che con determinazione del RUP no 429 del30/17/2012 è stato confetito l'incatico pet Ia progettazrone

esecutiva, direzione lavori, misua e contabilità telativo ai lavon di cui sopta all'ing. MaÀagraziz CÀnò

libero professionista con sede in Cataruz vizf,e A.DoÀa271

che ìn data 74.12.201,2 è stato presentato il progetto esecutivo relativo all'incatico di cui in oggetto

assunto in pari data al ptotocollo dell'Ente al no 6765;

che il Comune di Montagnareale ha avanzato dchiesta di finanziamento all'Assessonto Regionale delle

Risorse Agticole ed Alimentari- Dipafdmento degli Interventi Infrastfuttufali Per I'Agicoltura;

che con determina Sindacale no 736 de|10.04.2074 è stato conferito l'incarico di RUI al geom. Saveno

Sidoti, stante che il gcom. Antonino Cosanzo è stato posto in quiescenza dal 31.03.2014 e che I'importo

complessivo del ptogetto è inferiore a € 500.000,00;
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,pSR SICII,IA 2007-201i - lottoniwra .121 /A - Sentii Ereniali e ixftattutîtun mtali- Aùow ) - IrltPianti Pultblici pet la pnduiate

di enegia da foùi itnouabili. Dananda d'aiyro n. 94751885453 Pl,re Íard dal Comut dì Mo agtareah. D.D-S- N- 1680 del

29/ 05 / 2014 - crJP 837H12004540006".

DATo AT"TO:

. che cori nota p!ot. n. 59934 del 24.07.2074 dell'Assessorato Regionale dell Agdcoltura, dello Sviluppo

Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agdcoltura, acquisita agh atti del

comune di Montagnateale con ptot. n. 4095 del29/07 /2014, è stato notificato it D.D.S. n. 1680 /201'4
del 29/05/2014 di finanziamento dell'ìntergento 'PSR SICILIA 2007-201,3- MISURA 321/A Sembi
Essenziali e inftastrutture rutali - Azione 3 - Impianti pubblici pet la ptoduzione di energia da fonti
rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94757885453 presentata dal Comune di Montagnateale" che prevede il
quadro econornico di seguito riportato:

CoNSIDERATO:

- che ai sensi dell'art 4 del suddetto decreto, D.D.S. n.768O/2AM del29/05/2014, entto 120 giomi
dz-lla notiFrca dello stesso questo Ente, aveenuta in data 29/07 /2014 giusta nota prot. n- 4095 del

29/07 /20'14, trasmetterà al Servizio IV del Dipartimento Interventi Inftastrum,uali per l'Agttcoltwa
dichiataziorre di cantierabilità del progetto e di awio dei lavori pex la realszzazione delle opete

Pfevrste;
- che con DGM n. 68 del 08/08/2014 I'arnrnntstazione comuna-le prende atto del decrcto di

Elanziamenlo e impartisce le direttive;
- VrsTA. la nota prot- n. 59934 del24/07 /2074 dallîssessorato Regionale dell'Agricoltur4 dello Sviluppo Rurale

e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, acquisita agli atti del Comune di
Montagnareale con prot. n. 4095 del 29.07.201.4 con la quale è stato notificato il il D.D.S. n. 1680/20L4 del

29 /05 /2014;
- Vrsro ilD.D.G. n.7680/2014 del29/05/2014;
- VrsTo il \rigente O.R.EE.LL. nella Reg'ione Siciliana;
- VrsTo lo statuto comunale;
- Vrsrr 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. 73 del37 /07 /2072, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolate la L.R. n. 12

del 72/07 /201'1l'
- VI5.Io il regolamento comuna.le per i lavoti, le fomiture e i servrzi in economia vigente in questo ente giusta

D.C.C. n. 4 del76.01.20'14;
- VrsTA la detemin a n. 28 del 7 maglo 2074;

- VrSTA la deteminan.136 del70.O4.2Q74:
- VrsTA la Deteminaziofle n. 8 del 14 dicenrbre 2011 (pubblicata ne)fa Gazzettz Ufficiale n- 302 del

29 / 12/2077) Indicazioni operarive inerenti la proceduta negoziata senza previa pubblicazione delbarrdo
di gara nei conÚatti di importo inferiore alJa soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Ie gge daJla legge 71lluglio 2011' n. 106;

Vìa Vi oìo Enatl'ch, yc - 96060 MONTACIIAREAI,E -l 0941-315252 .O 094l.tl t2tt - C.F.: 860002708t4 - LVA.: 007511208 )7
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€ 117.831,88

Sotmtre a deII"ùnministnziotre

Fmaliz.xe a me,rtirc Ia vistrili à



,P[RSICIIJA 2007-201.t - Sofloainra 321/A - Scoi4 Esn{ali t iaÍratt v xft,zîali-A{ne ) - Inpizttti pbblici par la Pnù4io*
di nag4 da fodi riuovaht. Domanda d'ait îo ,L 947518E5453 Pnt,tlata ddl Comrme di Mntzganab. D'D.S. N. 1680 .bl
29/ 0J / 20t4 - cIlP 817H12004540006".

IIITENUTo dovere pubblicare I'awiso per un adeguato terrrpo che si fusa in giomi vENfI e si titiene

congruo in tàzziole all'af6damento dei lavod io oggetto €d ai tempi Pq la xealjzz ;lone dell'inteflento;
IN ATTUAZToNE a quanto sopra;

DETERMINA

1. Approvare Io schema di awiso e la letteta di invito allegato per la manifest^zione d'intetesse a.lla

rca)lizzazione dei lavori rn oggetto d'importo inferiore a € 500.000,00, 
^rt. 

722 c.7 d. l.vo n. 763/2006 e

s.m.i. allegato, redatto in conformità ai vigenti disposti notmativi
2. Fissare h giomi vENTr iÌ periodo di pubblicazione dell'awiso all'albo ptetorio on line di

questo Ente;
3. Óare atto che con la procedura di che trattasi vengono dsPettate le notrne comunitarie;

4. Dispone la pubbticazione dell'awiso sul sito internet di questo Ente e all'albo ptetorio di questo

Comune.

Montagnaîeale' 30 / 09 / 2014

Il Responsab{
Geo.rl('
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Lavori nubblici Mani[utaione di intercxe

'PSR SICILJA 2007-20/ J - Sottonirtra J21 /A - Seni{ Eren{ab e inlraínmn rarali'A<io& .t - Inpianri ? bblici per h lrodrqione
di ercrgia da fanti rinnoyabli. Donanda dbiùo t 9175188545) Pnentala dal Comue di Monlagtarcale. D.D.S. N. 1680 del

29/05 / 20/1 - CUP BJTHl 2004540006".

.':l I
Comune di Montagîareate

Provincia di Messina

Area Tecnica

AWISO PER MANIFESTAZIONE D'II{TERESSE
alb na/iqo{one dei huoi in oggtlto

D'IMPOKTO INFERIORE A €. 5OO.OOO,OO,

ART. 122 C.7, D.Lw 163/200ó e tn.i.
CIG: 5937454807

Sicilia lú$itn!3

IL RESPONSAB

che il Comune di Montagnarcale (ME)

ILE DELL'AREA. TECNICA
RENDENOTO

intende orocedere aÌl'af6damento dei lavori di

Fonte di finanziamento:
I'intervento è finanziato con FONDI derivanti dal "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A -
Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal
Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del29/05/20L4 - CUP 837H12004540006".

LL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il dcttato dell'art. 122 comma 7 del "Codice";
Visto il dettato dell'art. 57 comma ó del Codice";
In esecuzione della Dctermina Dirigenzrale a coottattate ai sensi dell'art- 11 comma 2 dcl "Codice" n. del

e relativa all'attivazione delle procedure per I'affidamento dei lavori in oggetto ai scnsi dell'art. 122

comrna 7 e dell'art. 57 comma 6 dcl "Codice", il Responsabile del Procedimento

Wa Vitotio End,titeh, î- 98060 MONI AGNAREALE -A 094î-it52J2 -t] 091t JtSDt CF.:8ó00A2708t| -IV.A:4075112083t
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,?SR SIAI IA 2007-201j - Sotlonìtura 321 f A Senii Emaiali e ì{mtuttln rutali- Aqlon 3 - Inpiaiti pl.bblici pel la pndtv,n
di eaergìa da fotti intouaùili. Donaxda d'aìuto x.91751885453 plerellata dal Coma* di Monlagnateale. D.D.S. N- 1680 del

29/ 0t / 2014 - cuP 837H1 2004t40006".

RENDENOTO
che si intende afftdare, z mczzo ptocedura negoziata senza Pfevia pubblicazione del bando di gta,
dell'arL 722 comma 7 del codice dei contatti, i lavori per l"'Installazione di impianti pubblici
produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà comunale".

INVITA
I soggetti interessati in possesso dei requisiu tichiesú e che si trovino nelle condizioni di poter conttarre con la

pubÈlica a-minis ttaziine a presentare entro c non oltre le ore 09,00 del 23/10/2014 manifestazione di

disponibilità a partecipare alla ptocedura negoziata ai sensi dell'al:t. L22 comma 7 del "Codice" per I'affidamento

deitavon di cui si tratta. Apertua richieste di invito in data23/10/2074 ote 10,00 presso I'ufficio tedrco;

1. DATI GENERALI:
Ogetto dei lavoti: "InstaÌlazione di rmpiantì pubbLic.i per la ptoduzione di energia da fonti rinnovabili negli

edifici dr proprieà comunale".
Importo lavori da aggiudicare: € 177.83'1,88l'

Di cui per oneri per la sicutezza (I.{on soggctti a ribasso) € 9.900,90 e pet incidenza mano d'opera, pan a €
73.144,22 (lrlon soggetti a tibasso);
Coperura Ftna11z,titia: a carico del D.D.S. N. 1ó80 del 29/05/20'14 emesso dall'Assessorato Regronale

deli'Agncoltua, dello Sviluppo Ruale e della Pesca Meditcranea - Dipartimento Regionale dell'Agticoltura;

Luogo: Comune di Montagnareale, Frazione di Santa Nicolella - San Giuseppe:

1. Centro Sociale Santa Nicolella;
2. Scuola Elementate Santa Nicolella;
3. Scuola Materna Santa Nicolella;
4. Centro Sociale San GiusePPe.

Tempi di consegna: entro giorni 15 dalla stipula del contratto.
Modalità dì pagamento: con pagamenti in acconto a1 raggiungimento dell'importo dr cui al CSA owero di

€ 90.000,00 (comprensivo di oneri e incidenza manodopera) e secondo certificazione della D.L.
-îempi dt realizzazione: come previsto dat CSA oureto giorni 120 consecutivi dalla consegna dei lavon.

Inòsnzzo: -tmministrazione Comunale di Montagnareale, Via Vittorio Emanuele, snc - C.A.P. 98060 -
Montagnareale (MB).
Consultazione progetto: Ptesso I'Ufloo del RUP del Comune n-rtti i giorni lavorativi.

Responsabile del procedimento: Geom. Saverio S.idoti.

Cootdbuto all'AutodtàL di vigilanza sui contani pubblici. Il versamento, se dovuto, va effettuato esclusivamente a

scguito di lettera dr invito a presentare offetta, ai sensi dell'att. comrna 57 della legge 23 dicembre 2OO5 n.266 e

della delibera dell'Autorità medesima dd, 3/1,1,/2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 per Ia

pa.fiecipazione alla gata NON è DOVIJTO IL CONTRIBUTO.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono amrnessi a partecipare alla presente ptocedura di gara esclusivamente i soggetti aventi i seguenti requìsiti di

ordine tecnico-otganizzatlvo e di qualif,cazione:
Soggetti in possesso di attest^zione SOA relativa a)Ja categoria OG9 classifica I e supetioti di cui all'Allegato A
del D.P.R. n. 207 /2010.

3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla ptocedura negozlata l'istante dovrà
raccomandata del sersizio postale anche non statale,

documentazione elencata al punto 4.

at senst
pet la

far pervenite,
entro e non

in plico
oltre le

sigi-llato, a matao e ^ rlezzo
ore 9!(D del 23/10 /2014 la

Vù Vrtlna E,an/ù, î'tt - 98060 MONIAGNAREAI-E -A 0911-t1t252 .D 0911-tl525 - CF.: 860002706J4 - LVA: 007tî1208i7
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'?SB' SICILIA 2007-2013 - Sattonisara )21 /A - SeoiTi Eueriali e i{rastnttue nralì- Ado e J - lnp;aúi ptabblìîi pel la ?rodrjote
di eneryia da foati inaorabill. Domanda dbiuto a. 94751885453 Preraùata ddl Com*te di Montagnanah. D.D.S. N. 1680 det
29/05/ 2014 - CUP 837H12004540006".

S.i precisa che il plico deve essere chiuso e sigillato esclusivamente con adesivi plastici; sul plico contenenre i
documenti sotto elencaú, oltre I'indtcazione della Ditta mittcntc, dovrà appotsi la seguente scritta:

"Manifestazione di intctesse ad essere invitati alla procedure îegoziat^ per I'affidamento dei lavod di
"Installazione di impianti pubblici pet la ptoduzione di eneîgia da fonti rinnovabili negli edifici di
proprietà comunale". Impoto lavorì da aggiudicare: € 117.831,88; Di cui per oneri pcr la sicurezza Q.Jon
soggetti a ribasso) € 9.900,90 e per incidenza mano d'opcra, pati a € 7 3.1,14,22 (flon soggetti a ribasso).
Il pJico dovrà essete tndit]zzato al Comune di Montagnareale, via Vittorio Emanuele, snc 980ó0 - Montagflareale
o,IE)
Se conscgnato a mano o a mezzo agenzia di spedizionc 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 esserc invitato a partecipare alla procedura negozìata, pet I'affrdamento dei Lavori di
"Installazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili negh edifici di proprietà
comunale" - nella quale siano chiaramente riportate le seguenti dichiarazioni rese nelle forme di cui al D.P.R.
445 / 00

a) Il nominativo del legale rapptesentante e l'idoncità dci suoi poteri pet la sottoscrizione dei documenti di
gara (nci caso di procutatorc speciale wa inserita copia autentica dclla ptocura ad negotia);

b) che )'imprcsa ò regolarmente costiruira;
c) L'iscrizione nel registro delle imprese della Camem di Commetcio Industtia ArtÌgianato c Agricoltua

della provincia in cui ha sede la Ditta, nell'apposito registro prefettizio in caso di coopcrative, e nello
schedario genetale della cooperaziooe in caso di consozi costituiti ai sensi della l-rcge 25.06.7909, n.
422;

d) Partita IVA/C.F.;
e) Sistema di amrninistrazione e conúollo:
f) Numero dei componenti in carica e durata in canca;
g) Titolari di cariche o qualifrche;
h) Cessati dalla carica nell'ultimo anno;

2. AwtocertiFrcazione redatta su apposito modello circa la regolarità dell'imptesa rispctto agh obblighi
previdenziali ed assicutativi D.U.R.C. e copia del C.l.P. di richiesta del D.U.R.C.
3. Dichiarazioni di cui al ptotocollo di legalità;
4. Dichtaraziote con cui I'impresa si obbliga, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 21.08.07, nel caso di
agjudicazione, a consentjre al CPT di Messina I'espletamcnto delle attività previste dalla convenzione tra il
Comitato Paritetico Territoriale ed il Comune di Montagnareale;
5. Attestazione/dichiataztone da rendere ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28-L2-20OO, n 445 (alcgate fotocopia
di un documento di identità in cotso di validità) con la qualc il titolare o il legaÌe tapprcscntate -facendo esptesso
riferimento ai lavori in oggetto -

DE\'E ATTF-Sf ARE. A PENA DI ESCLUSIONE:
1 . Cato di conconznîe rtabilito iz ltalia. i concorenti devono dichiarare di oossedere I'attestazionc rilasciata

da società di attest?zione (SOA.), d1 cui all'articolo 40 del D. l.4ls. 163/2006, regolarmente
autotizz t^, in corso di valÌdità a-lla data di scadenza per la ptesentazione della manifestazione di
disponibilità che documenti il possesso della qualihcazione ir categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assrunere ed essere in possesso, ai sensi dell'atticolo ó3 del D.P.R.2O7/2010, della
cetdficazione del sistema dr quahtà conforme alle norme europee della setie UNI EN ISO 9000 e

alla vigentc normativa nazionale, rilasciata dai soggetti accteditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della sede UNI CEI EN ISO/IEC L7000, Íiportata nellattestazione
rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dcl comma 3, lettera a) dcl ptedetto articolo 40 del codice dei
conttatti, Per i lavori da reaLzzare wiene tassativamente rich.iesto il Dossesso dell'Attestazione SOA
relativamente alla catesoria OG9 classifica I.

Va Vùtoîio IifionrcL, 
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'pSR SIALIA 2007-201 J - Softonùtte )21 /A - Seni{ E:vriali e inlmÍrutture rurali- Ai1 e 3 - Inpianti pubblici Per la prodt?o e

di etteryìa da Jonti ittrcaabili. Domanda d'aiuto n- 9475188545) Prerenfata dal Comaae di Montagxareab. DDS N. 1680 del

29/05 / 2014 - aJP BJTHI20M540006".

3.

7.

DEVE DICHIARARE, A PENA DI ESCLUSIONE:
10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni pteviste dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n.

163/06 e s.m.i. indicandole specifrcatarDente a pena di esclusione. I-c dichiatazioni di cui ai punti b),

c), m-tet) devono essere rese dal tjtolate e iì dhettore tecnico se si ttatta di imprcsa iodividuale; dai

soci e dal dircttote tecnìco, se si tratta di società in nome col.lettivo; dai soci accomandatari e dal

dir€ttore tecnico se si trattz di societz in accomandita setnplice; dagli am.rninisttatori muniti dì potere

di tappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di a-luo tipo di società o consorzio o il socio

unicó, owero il socio di maggiotanza in caso di società con meno di quattro soci. N.B. (In
caso di quote di rrLagjoxtnza paÀtaÀe la dichiatazione wa resa da tutu i soci ) I soggetti cessati dalle

medesime carichc nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dwono tendere

la dtchiarzzione di cui al punto c) Per questi ultimi la dichiarazione può essete lesa ai scnsi della

legislazione wigente dal Rapptesentante Legale in carica.

11. chì nei propd conftonti non sono stati estesi gli effetu delle misure di prevenzione della

sorveglianza di cui all'att. 3 della legge 27 diccmbte 7956, n. 7,423, itrogate nei confrontj di un

proprio convivente;
12. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze aocotché non deFrrite relative a reati che

ptecludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubbLici;

13. di avere tenuto conto, nel formulare la ptopria offerta, di eventuali rnagjorazioni per lievitazione

dà ptezzi che dovesseto interveoire durante la csecuzione dei lavoti, rinunciando fin d'on a

gualsiasi azione o cccezione in mento;
14. & non esseîe assoggettabile agh obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge t 68/99

(oppurc) di essere in regola con gli obbLighi di cui alla lege n 6a/99;
15. Indicate Partita fVA e Codice Fiscale dell'Impresa.

Dovrà inoltre essere pfodotto modello G.A.P. ai sensi di legge (I-egge 12.10.1982 n.726 ART. 2 e Legge

30.12.1991 n. 470).

5. PROCEDURE DI GARA
a. L'amministrazione in rclazione aì pdncipio della non discriminazione, parià di tattamento, ptoporzionalità e

tîaspatenz^, inviterà con lettera tutte le ditte selczionate che hanno manifestato intetesse per la procedwa di

affidamento c che siaao in possesso dei tequisiti;
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(cato di nnnmnte abilito itt íati dùeni dall'Itaka): i concorrenti devono possedere i requis.id dr

qualifrcazione ptevisú dall'articol o 47, comrna 2, del D.Lgs. 1-63/2006 e dall'articolo 62 del D.P.R.

iOt /ZOLO e iono tenuti a presentare, a pena di csclusione, la documentazionc, conforme alle

normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente aì documenti tradotti in lingua italiana da

ttaduttote ufficiale, che ne attesta Ia conformità a.l testo otiginale in lingua madte;

di avere preso esatta cogoìzione delìa natufa dell'appalto, di aver preso visione dcll'intefo progetto e

di tutte lc circostanze generali e particolati che possono influire sulla sua esecuzione;

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

di avere preso .o.ro"..rrr" e di avere tefluto conto nella formazione dell'offerta delle condizioru

contrattuali e degl-i oneri compresi quelli evenn.rdi telativi alla taccolta, tÌasporto e smalt.imento de1

rifiuu e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli onen relativi alle disposizioni in
materia di sìcwezza, di assicurazione, di condizioni di lavori e di previdenza e assistcnza in vigore

nel luogo dove dcvono essere eseguid i lavori;

di averà nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, parucolari e locali, ncssuna

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla

determinazione della propria offetta e di giudicate, Pertanto, temunetativa I'offerta econornica

Presentata;
di avere acce.rtato I'esistenza e la repctibilità sul mefcato dei materiali e della mano d'opera da

impiegare nei lavo it', it relaziore at tempi Previsti Per la esecuzione degli stessi;

di accittare rutte le condizioni del presente appalto di cui alla lettera d'invìto e al caPitolato d'oncri;

di essere nelle condizioni di poter effettuare i lavori immediatamente dopo I'aggiudicazione.

5.

8.

9.

5r?o Í,eà. w\1"v.comuîedimontîgnare,le ;r,8nterf
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b. I-e drtte concorend selezionate dalla Stazione Appaltante saranno invitate a Presentate, a Pena di
inammissibilità, entro un temine stabifto, l'offerta di ribasso con I'indicazione esPlicita, in cifre cd in lettete,

del dbasso petccntuale offetto con quattto cifre decimali suli'importo a base diasta soggetto a fibasso.

c. L'offerti deve essere sottoscritta in forma legrbile dal titolare o da1 legale tappresentate dell'imptesa

concoftente.
d. L'offerta da presentarsi dcve essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata esclusivamente con adesivi

plastici, controfrmata sui Iembi di chiusuta, nella quale, olte I'offerta e la fotocopia del documento di identità,

non devono essere insetiti altri documenti. Detta busta safà contenuta nel plico introduttivo.

e. Nel olico introduttìvo dovrà essete contenuta:

- la dichiatazione attestante il permanete dei requisiti dichiatati in fase manifestazione di intetesse;

- la documentazione comptovante l'a!'venuto velsamento del contributo all'Autontà pet la VigrJanza sui Contratti

Pubblici sensi dell'art. 1 iomrr'a 67 della legge 23 dicembrc 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima

del3/11/2010 resa esecudva con D.P.C.M. 3 drcembte 2010;

- Lz gar1nziz coredo dell'offerta: (art75 D.lgs n. 163 /2006 e ss.mm.ii). L'offerta dei concotrenti deve essete

.o;1.drtr -" p.n" di esclusione- da una gannzia, pan al2'h dell'impotto complessivo dell'aPpalto dl cui al Punto
3.3, sotto forma di cauzione o di fìdeiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costinrita" a scelta

dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico gatantiti dallo Stato al corso del deposito, ptesso una

sezione di tesoteria provinciale o plesso le aziende 
^utoizzate, 

a titolo di pegno a favore dell'amministrazione

aggiudicatrice (Comune di Montagnareale). La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essete bancada o

aJicuraúoa o rilasciata dagli intcrmediari Enanziari isctitti nell'elenco speciale di cui all'atticolo 107 del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o ptevalente attiviù di rilascio di garanzie, a ciò

^Jtotizz^i 
dal Ministero dell'cconomia c delle finanze. La gatanzia deve prevcdere espressamente la rinuncia al

benefi<jo deìla preventiva escussione del debitorc pnncipale, la rimrncia all'eccezione di cui all'atdcolo 1957,

commz 2, del iodice civitc, nonché I'operatività delTa gannzia medesima entto quindici giomi, a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante,ayente validità per almeno pari alla validiù dell'offerta (giorni 180) e

stipulata esclusivamente per la gara alla quale è rifcnta. Inoltre la garanzia (cauzione o 
_fiderussione) 

prowisoria

de've contenete I'impegnà di un fideirrsiore a rilasciar, in caso di agiudicazione dell'appalto, a dchiesta del

concorrerÌte, l^ gurnzin fideiussoda per I'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.t€s. T-ó3/2006

valida fino al còlhudo dei lavori. Si applicano le disposizioni pteviste dall'articolo 75, comma 7, del D.I-gs.

763/2006.I contratti Frdeiussori ed assicurativi devono essere confotmi allo schema di polizza tipo approvato dal

Ministeto delle Attività produttive con Decreto 72.03.m04 n.L23. Nel caso di concorrente cosdtuito da

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, lz garanzia (fideiussione o cauziooe) deve essete

intestata a tr:tti i ioggetti che costituiranno la predctta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa

indicata come CapogruPPo.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del ptesente appalto sarà effettuata ai sensi del "Codice" con il cdterio del prezzo più

b".io inf..ior. a qrreùo posto 
" 

É"se di gra, al netto dcgli oneri per I'atn:azione dci piani di siantezza e

b.

detl,incidenza p.ti" -^iodope.a, mediante offerta espressa in cifta petcentuale di tibasso, con 4 cifte

decimali, sull'importo compÈssivo a basc d'asta, da applicare uniformemente a tutto I'elenco Plezzi
posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifrc d
3i procedctà, ai=sensi del comma 9 dell'att 722 de dalla gam delle

offlrte che ptesentano una Percentuale di ribasso a indrviduata ai

sensi dell' att. 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 numcro delle offerte

ammessà sia inferiote a dieci.

Nel caso in cui le offerte aÍtmesse siano in numero infedore a 10 si valuterà la congn-rità delle offerte

che presentano un dbasso pari o superiote alla media aritmetica dei ribassi petcentuali di tutte le offete

"--.rr., con esclusione dJ drcci per cento, affotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte

dr maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, inc.rementata dello scarto medio aritmetico dei dtrassi

petcentuali che supetano la ptedetta media.
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d. ,ti sensi dell'art.86 comma 4 del "Codrce" i criten di cui al precedente punto 6.2 non si appì.icano quando

il numero delle offerte ammesse sia irfedore a cinque. In tal caso si procederà ai sensi dell'art. 86 comma

3 del "Codice".
e. In ogrri caso, le stazioni appa.ltanti possono valutare la congmità di ogni altra offerta che, in base ad

elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art.86 comma 3 del "Codice').

7 TRACCIABILITAI DEI PAGAMENTI.
a) In ossewanza dell'art.3 della L 136/2010, per assicurare la ttacciabilità dei flussi Frnanziati îtndtzzztz a

prevenire infi.ltazioni criminali, la ditta appaltattice, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti

do*"trno utillrzzate uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anchc non in via esdusiva, allc

coÍrmesse pubbliche. Tutti i movimenti EnanziaÀ relativi al presente appalto devono essere effetn:ati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di

pagamento idonei a consendre la piena tracciabilità delle operazioni

-Ai fini della tracciabilità dei flussi Frnanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dall'appaltatore e dagli wentuali altri

sogetti di cui alla legge, il codice identificauvo di gata (ClG), attribuito dall'AVCP e il codice unico di
progetto (CUP).
il sogetto aggrudicatario comunicherà alla staz.ione appaltante gli estremi identiFrcativi dei conti correnti
dediiati entto sette gomi dalla loto accensione o, ncl caso di cond conenti già esistenti dalla loto prima
utjúzzazione in operazioni Fna.nzizne relative alla presente coÍunessa pubblica, nonché, nello stesso

termine, le generalità e.il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti

ptowedono, alttesì, a comunicate ogni modifica relativa ai dad tasmessi.

,{i sensi del comma 8 del citato 
^rt. 

3 ddlz- L.136/ 21lO la stzzione appaltante insedrà nel contratto da

sottoscfiversi con I'agiudicatado, a pena di nullità assoluta, un,apposita clausola con la qualc esso

assume gli obblighi di tracciabiftà dei flussi Frr'zrrzizti dì cui alla citata legge. L'appaltatore, il
subappaltatote o il subcontraente che ha notizra dell'iradempimento della propria conuoparte agli

obblighi di tracciabi.lità frnanziatia di cui al ptesente articolo ne da' immediata comunicazione alla

stazione appaltantc e alla prefetn-ua-ufficio tetritoriale del Govemo della provincia ove ha scde la

stazione appaltante o I'amministtazione concedcnte.
I-,^ st^ziooe appaltante si riserva di veriFrcare che nei contratti sottosctitti con i subappaltatori c i
subcontraeoti della filiera delle imprcse a qualsiasi dtolo intetessate ai lavori di cui si tratta sia inserita, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la qude ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilìtà dei flussi finanziari di cui alla presente lege.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero dcgli altri strumeflti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Awertenze:
o Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del

'LOOlCe:

o Ai sensi ddt'arL2, comma 2, de)Ia irr. 20/71/2008 n.15 nelllpotesi in cui il legale rapPresentante o uno
dei dirigenti dell'impresa agiudrcatatia siano rinviati a giudizio per favoregiamento nell'2hbito di
procedimenti relativi ai teati di criminahtà otgnlzzaa, conuatto d'appalto verà risolto;
o Saranno esclusi i conconenti pet i quali sarà accertato che le relative offete sono imputabifi ad un unico

centro de<isionale, sulla base di dementi univoci, salvo che il concorrente dirnostri che I tapporto di
controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamerito nell'ambito della gara ai sensi

dell'art. 38 comma 2 del decrcto legislzivo n. 163/2006 e successive modifrche ed integtazioni;

o I-e autocertificazion\ le cextiftcazioni, i documenti e l'offerta devono essere tedatti in lingua italiana o
cortedati di traduzione gìurata;

o I concoffend possono esscre costituiti in forma di associazione mista;
o Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato mernbto dell'Unione europea, qualora espressi in

altra vduta. dovranno essere convertiti in euro;
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b)

d)

f)



Lavoú pubblici Max{esta?ione di íxteresx

'PSR SICIIJA 2007-201i - Sottonitrra 321 /A - Senii Eaen{ali e infmlrvltm nrali- Adole t - In?tanlì ?ubblici per /a pndqione

dì eurgta da foati innorabilì. Domazda d'aiuo n. 94751885453 prenntata dal Comune di Montagunab- D-D.S- N- 1680 del

29/05 / 20t 4 - cUP 8J7H1200454U06".
o Il recapito del plico sigillato contcncnte i documcnti rimane per la partecipazione alla trattativa in

oggetto, rimane ad esclusìvo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza magg'iote, lo
stesso non giunga a destinazione enho il termine perentorio fissato nella presente lettera di invito; r Non
sono ammcsse offerte condizionate o espresse in modo indetetminato e con semplice rifedmento ad

altra offetta'.
o Quando vi sia discordanza fta il dbasso off€rto indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il

nbasso più vantaggioso per I'Amministrazione, salvo che la discordanza sia frutto di evidente errore

mztcrjale- Qualota I'indicazione in lettere non sia leggrbilc o non abbia signihcato atitrnetico, verrà tenuta
valida l'indicazione in cifrel

o Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già prescntatc né sono efhcaci le offerte
di uno stesso concorîente successive a quelle gìà presentate;

o Ncl caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

o Sooo a carico dell'aggludicatafio tutte Ie spcse inerenti Ia stipula del coflttatto con tutti gìi oneti hscaLi

relativi;
o Sì farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti;

o Si procedetà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offcrta vaLida sempte che sia ritenuta

congflra e convenlente;
o I dati raccolti satanno trattati ai sensi della L. 675/96;
o La fase contrattuale satà curata dal Responsabile dell'Area Ordinamento e Aflari amminisùativi di

questo Ente.

Clausole di autotutela
a) La stazione appaltante si riscwa di acquisire sia preventivamente alla stipula del contatto di appalto, sia

preverrtivamente al|awtoizzaziooe dei sub-contratti di qualsiasi importo le inforrrrazlonj del prefeno ai sensi

dell'arr 10 del D.P.R. r.252/98- Qualora il pfefetto attcsti, ai sensi e pcr gh effetti dell'att.1O del D.P.R.

t.252/98, che nei soggctti interessad emcrgono elemcnti relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione

appalrante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovveto al divicto del sub-contratto;

b) Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento dcl contratto di appalto, la st^zione aPPa-ltante tecederà,

in qualsiasi ternpo, dal contratto, revochera l'autotizzazior,.e al sub-conttatto, cottimo, nolo o fomitura al

verificatsi dei presuppostr stab rn dall'art. lL, comma 3, dcl D.P.R. 3 gtugno 7998, t252;
c) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offette, considerate dal punto di vista dei vzlori in

genetale, della loro distdbuzione numerica o raggruppanento, della provenienza territoriale, delle modalità o

iingol"dtà co.t l. qrrali le stesse offerte sono state compilate e Piesefltate ecc., il procedirnento di aggiudicazione è

"orp..o 
p"t acquisire le valutazioni (non vincolantr) dell'Autorità, che sono fomitc ptevio invio dei necessari

elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fomire le propdc motivate indicazioni entro 10 giomi lavorativi dalla ricezione della

documcntazione.
Decorso il suddetto termine di 10 gorni Ia commissione di gara, anche delì'Autorità, in assenza delle walutazioni

da corso al procedimento di agg'iudicazione. Gli cventuali ptowedimenti di esclusione satanno adottati

tempestivamenre, subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedirnento di agg'iudicazione dell'appalto.

Nelli mote, è individuato il soggetto responsabile dclla custodia degli atu dr gara che adottcrà scrupolose misute

necessalie ad impedfue dschi di manomissione, garantendone I'integîità e I'inaltcrabdrtà;

d) Qualora la staziote appaltante accerd, nel cotso del ptocedimento di gata ed attraverso indizi gravi, precisi e

coflcordanti, una sinrazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole rìpottate nella dichiatazione

di cui al punto 8 del Disoplinate di Gara, le imprese veranno escluse con Ia sanzione accessotia al diwieto dì

pattecìpazione per un anno alle gate di appalto bandite in ambito regionale;

;) L'accertanento dt tnfnzront alla normativa in materia da parte delle imptese sarà oggetto di appos.ita

comunicazione all'Autorità dr Vigilanz4deiSontrattt pubblici ed all'osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.
1^ l^d ladll t/Montagnaîeale,30/09/2014 .,,
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Montagnareale

incia di Messina

Area Tecnica Sicllia 2087tùt3

Occnllo; Montagnateale (ME) - 'I,SR SICILIA 2007 -201i - Sottomisura 321/ A. - Serlvizi
Essenziali e infrastrutture rutali- Azione 3 - Impianti pubblici pet la produzione di enetgia da
fonti dnnovabili. Domanda d'aiuto n. 947 51885453 presentata dal Comune di Montagnateale.
D.D.S. N. 1680 /2014 Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leadcr del
29 /OS /2014 - Importo complessivo di € 268.479,02 -" .

LETTERADI INWTO

CUP: B37H12004540006

CIG: 5937454E07

ALI.A DITTA

Affrdamento dei lavoti

ai sensi dell'art. 722 coml:lrz 7 del Dccrcto Legislauvo n. 163/2006 come vigente in Sicila grusta L.R. n.

12/207"1 c DPR n. 207 /20'10 come recepito rn Sicrlia giusto D.P. n.13/2012 e ss.mm.ii. c della

determina Dirigcnziale n. dcl , s'invita codesta Ditta - senza alcun impegno da parte
dcll'Ammrnistrazione appaltante - a ptesentare offcta pet l'affidamento, ai sensi della normativa in
oggetto richiamata, dei lavorì in oggctto, per un impotto lavori di €. 200.877,00 di cui € 9.900,90 per
oneri per la sicurezza non soggctti a ribasso, € 73-744,22 per incidenza mano d'opera non soggctti a
ribasso, ed €. 117.831,88 per lavori soggctti a ribasso. I lavori oggetto di gara sono ftr.alizza,i
all"'Installazione di impianti pubblici per la produzione di enetgia da fonti dnnovabili negli
edifici di proprietà comunale" D.D.S. N. 1ó80 del 29/05/2014 - Impoîto complcssivo €
268.479,02 dell'Assessorato Regionalc dcll'Agricoltuta, dcllo Sviluppo Rurale e della Pesca Mcditettanea

- Dipartímento RegionaÌc dell'Agricoìtuta.
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1. Ente Appaltante: Comune di Montagnarealc, Via Vittorio Emanuele, 980ó0 Montagnarcale (l\{L'), tel.

09 4'1.375252, lt ax 0941,.315235,sito web www.comunedimontagnareale.it.
2. Procedura di Gara: Procedura ncgoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediantc gara

informale, ai scnsi dell'art- 122 comma 7 e 57 comrna 6 del D. Lvo t 163/2006, con il criterio di aggiudicazione

come stabùto al punto ó dclla presentc letteta.
3. Oggetto dell'Appatto ed Importo: Lavori : {nstallazione di impianti pubblici per la produzione di
energia da fonti tinnovabili negli edihci di proprietà comunale " D.D.S. N. 1'680 dcl 29/05/2014 -
dell'Asscssorato Regionale dell'Agricolmra, dello Sviluppo Rurale e dclla Pesca Mediterranea - Dipartimento
Regionale dell'Agricolua, meglio rndrviduati e descritti con gli atti tecnici chc saranno a disposizionc delle ditte
concorrenti presso l'UfFrcio tecnico comunale a decorrere dalla pubblicazione della presente invito sul sito

infornatico dell'Ente. Importo dei lavoli di €. 200.877,00 di cui € 9.900,90 per oned per la sicurczza non so&ietti
a dbasso, € 13.'144,22 pet ncidcnza mano d'opera non soggetti a ribasso, ed €. 117.831,88 per lavori soggeth a

ribasso;
4. Termine di Esecuzione: Il terminc di esecuzione dell'appalto è stabilito in giomi centoventi consccuttvi
naturali, successivi e continuativi, dccorenti dalla data di consegna dci lavori;

5. PROCEDURE DI GARA
a. famministrazione in relazione al principio della non discrimìnazione, parità di uattamento, proporzionalità e

ttaspaaenz^, procede ad inoltrare il suddetto invito con la presente leltera a tutte lc ditte che hanno manifestato

intcresse per la ptoceduta di affidamento e che siano in possesso dei tequisiti.
b. Le ditte concorrcnti sono statc selezionate dalla Stazione Appaltante e vengono invitate a prcsentare! a pena
di inamrnissibilità, entro un termine stabilito orrvero n n/rc/2074 ore 9,00, l'offctta di ribasso con
I'indicazione esplicita, in cifte ed in letterc, del ribasso pcrcentuale offerto con quattro cifre dccimalì sull'importo
a base d'asta soggetto a ribasso.
c. fofferta devc essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rapprcscntate dclÌlmptesa
concol:tentc.
d. L'offetta da presentarsi dcve essere contenuta in apposita busta chiusa c sigllata esclusivamcnte con adesivr

plastici, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale, olúe I'offerta e la fotocopia del documcnto dr identità,
non devono essere ìnseriti altri documenti. Detta busta sarà contenuta nel p)ico inttoduttivo.
e. Nel plico inÚodutlvo dovrà esscte contefluta:
- la dichiarzzione attestante il permancrc dei requisiti dichiatati in fase manifestazione di intetessc;

- La garanz.ia corrcdo dell'offerta: (att 75 D.lgs n. 163/2006 e ss.mrn.ii). L'offerta dei concorrenti deve essetc

corredata - a pena di esclusione - da una garanzia, pari al2Yo dell'importo complcssivo dell'appalto di cui al punto
3, sotto forma di cauzione o di hdeiussionc, a scelta dell'offerente. La cauzione può esscrc costituita, a scelta

dell'offerente, in contanti o in tito[ del debito pubblico garantiti dalÌo Stato al corso del deposito, prcsso una

sezione di tcsoreria provinciale o prcsso le aziende 
^rtottzz^te, 

a dtolo di pegno a fawore dell'amministrazionc
aggrudicafticc (Comune di Montagnarcale). La fideiussione, a scclta dell'offerente, può essete bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermcdiari frnanztan iscritti nell'elenco speciale dì cui all'anicolo 107 del decreto

legtslativo 1 scttembre 1993, n. 385, che swolgono in via csclusiva o ptevalcntc atúvità di rilascio di garanzie, a ciò

^ltorrzzad 
dal Minlstero dell'economia e delle Frnanze. La garanzia deve ptcvcdere esptessamcnte la dnuncia al

beneEcio della pteventiwa escussionc del debitote principale, la rinuncia all'cccczione di cui all'atticolo 1957,

comrna 2, del codice ciwiÌe, nonché I'operatività dclla garatzia medesima entro quindici gtomi, a semplice
dchiesta sctitta della stazione appaltante,avente validità per almeno pari alla validità dell'offerta (grorni 180) e

stipulata esclusivamcnte per la gata alla quale è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o frdeiussione) prorn-isoria

deve contenere I'rmpegno di un fidciussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del

concoffcnte, la gannzia Frdeiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui a.ll'articolo 113 del D.Lgs. L 1,63/2006
valida fino al collaudo dei lavori. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, comma 7, del D.Lgs.
1,63/2006.I conúatti hdeiussori ed assicurativi devono essere confotmi allo schema di polìzza tiPo approvato dal

Ministero delle Attività produtt.ive con Decreto 72.03.2004 n. L 23. Nel caso di concorente costituito da

associazione temporanea o colrsotzio nofl aflcora costituito, la gata.nzta (Frdeiussione o cauzione) dcve essete

intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consotzio e firmata almeno dall'impresa

indicata come Capogîuppo.

Vi.t I'iqoio li,!"r./., fl. 98060 
^lON1 
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I-a ditta aggiudicataria, prima della conscgna dei lavori, ha l'obbligo dr prcstarc garanzia fidcjussoia pan al70ok
dell'impono dci lavori. Ai scnsi del comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di
aggiudicazionc con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanri punti
pctccntuali quanti sono quclli eccedend il 10 pet cento.
Ove il ribasso sia supcriore al 207r,, I'aumento è di duc punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20

Per cento. La hde;ussione che dovrà csscrc rdasciata da uno degJì istituti previsti dal comma 3 dcll'art. 75 del
citato Decteto legislativo, dor.rà prevedcrc esptessamentc:
- la rinuncia al bcncficio della prcr.'entiva escussione del debitorc ptincipale;
- la rinuncia all'eccczionc di cui all'art. 1957, comrna 2 cod. civ.;
- l'opcratività della garanzia cnto 15 (quindici) giotni, a scmplice richiesta scritta del Comune di Montagnareale.
Nonché di quant<.r previsto dall'art. 1(r2 del Dccrcto legrslativo n. 163 /2006 e ss.mm.ii.
La ditta aggiudicataria, inolue, è obbLigata alla prestazione di idonca copertura assicutativa chc tcnga indenne
l'Amrninisttazione appaltante da tutti i rischi di esecuzionc, da qualsiast causa determinati, salvo qucllì derivanti
da errore di progcttazioni o aztone dj, terzì.'.['alc copettura dovrà anche obbligatoliamente prevedcrc una garanzia
di responsabilità civilc per danni a tcrzi nell'esecuzione dci lavori fino alla data di ernissione del ccrtificato di
tcgolate esecuzione.

6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L'aggrudicazionc del ptesentc appalto satà effettuata ai sensi del "Codice" con critcrio del prezzo più

basso infcriore a quello posto a base di ppra, al netto degli oneri pet I'attuazione dei piani di sicurezza e

dell'incidenza dclla manodopera, mediante offerta cspressa in cifra pcrccntuale di ribasso, con 4 cifre
decimali, sull'irnporto complcssivo a base d'asta, da applicare uniformementc a tutto I'clcnco prezzi
posto a base di gam. Non si tiene conto delle cifte decimali success.ive alla quarta.

2. Si procedctà, ai sensi del comma 9 delil'art. 1.22 dcl "Codice", all'esclusione automatica dalla gara dellc
offertc chc presentano una percentuale dr ribasso pari o supeflorc alla soglia di anomalia individuata ai
scnsi dell' art. 86 dcl "Codice"; in tal caso non si appLica l'art. 87 comma 1 dcllo stesso "Codice".
Comun<1uc la facoltà di esclusione automatica non satà esetcitata qualota il numero dclle offerte
aÍunesse sia infcriore a drecr.

3. Nel caso in cui le offerte ammcsse siano in numcro infedore a 10 si valuterà la congmità dclle offerte
che preseotano un dbasso pari o superiorc alla media aritrnetìca dei ribassi percentualì di nrtte le offerte
ammessc, con esclusione del dicci per cento, arrotondato all'unità superiorc, dspettivamente delle offcrte
di maggror ribasso c di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio a.titmctico dei ribassi
pcrccntuali che superano la predetta media.

4. -{i scnsi dcll'art.8ó comma 4 dcl "(lodice" i criteri di cui al ptecedente punto 6.c non si applicano quando
il numcro dcllc offerte ammessc sia inferìore a cinque. In tal caso si procederà ai sensi dcll'art. 86 comma
3 dcl "Codice".

5. In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutarc la congtr.rità di ogni altta offerta chc, in base ad

elemcnti spccihci, appaia anormalmcntc bassa (art.86 comma 3 dcl "Codrce').

7. Termini di partecipazione alla gara: Pcr partcciparc alla gara,le Dittc intcressate dovtanno far pervente
tutta la documcntazione r-ichiesta, redatta in lingua italiana, a pena di esclusione, entro e non oltrc lc ore 9,00 del
glomo 23/10/2014 prcsso il Protocollo Generalc dcl Comune di lt{ontagnarcale, Via V. Emanuclc, snc Piano
Primo 980ó0 Nfontagnareale O{E).
Ai hni dell'accettamento del rispctto dcl termine di presentazionc farà fede esclusivamcntc ìl timbro dell'ufFtcio
protocollo del Comunc di Montagnarealc, con l'attcstazione del giomo e dcll'ota di atrivo.
La consegna può csscre effettuata a mani, direttamente al predctto indiizzo, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8.00

allc ore 13.00 dei gromi prccedentì e enfto le ore 9.00 dcl giorno ltssato pcr la gara. Qualota la conscgna venga
effettuata il glomo dclla scadenza il plico dovtà pervente entro e non oltre le ore 9,00 dello stesso glomo.
E' consentito l'invio per raccomandata a/r uamrte ufhci postali o cotriere privato, ma il recapito del pì.ico è a
completo ed csclusir.'o rischio dclla ditta concorrente, restando csclusa quaìsivoglia responsabilità del
Committentc ovc, per disgurdi postali o di altta natura, o\.vcro pcr qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga
aII'indirizzo di destinazionc cnto il termine pcrcntorìo sopra indicato.
L'Avvio dellc operazioni di gara ò prevista pet le ore 10,00 dcl giorno 23/70/2014

Quando nell'offerta vi sia discordanza fra il dbasso cspresso in lettere rispetto a quello in cifrc prevale
f indicazionc più favorevole per la Stazionc -{ppaltante.
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A pena dr esclusione, I'offerta non potrà essere condizionata o parziale, fatta pcr telegramma o fax e non sono

afiunesse offette in aumcnto rispctto al prczzo posto a base d'asta.

Lc offerte presentatc non possono essete più ritirate.
La gata sarà ptcsieduta dal responsabile delì'area tecnica o suo un delegato

Saranno ammessi alla seduta i lcgali rapprcsentanti delle dittc concorenti or''vero le pcrsone da questi dclcgate. Si

precisa che il vcrbale di gara non avrà valore di contratto. L'aggiudicazionc dell'appalto ed il conseguentc

afhdamento avwerrà, successivamente alla apettura dcllc offerte, con specihco atto dcl Responsabile.

L'agg'iudicazionc dehnitiva della gara, fatta salva la facoltà pcr I'Ente di richiedete I'esecuzionc rmrnediata,

diventerà efhcace soÌtanto dopo Ia verifica dei requisiti prcscritti e nei tcrmini e nci modi eventualmentc ptevistr

nel verbale di consegna del servizio.
A\.vertenze:
- L'aggtudicazione veffà effettuata anche in presenza di un unica offetta, putché vdida.
- In caso di offertc di pari valore si procederà all'aggiudicazione della gara mediantc sottegglo.

- Il Committentc si riserva la facoltà di non procedcrc alla aggrudicazionc dclla gara pcr soPra!'venute t^glonl,
anche affcrcnti al vcnjr meno della congruità ddla base d'asta, owero perché non ritenga convcnlcnte o congruo

il ptezzo dr aggrudicazionc.
- Le offerte ricel'utc non vincolcranno in alcun modo il Comune di N{ontagnareale oé alla aggiudicazione né alla

stipula dcl contfatto, meflúe le ditte paftecipanti sono vincolate alle offctte per ufl pcriodo pari a 180 giorni dalla

scadenza del tcrmine per la sua prescntazrotte.

- Nel caso non si pcrvenga all'affidamcnto del sen'izio in favore della ditta aggrudicataria, o se pcr una qualunque

ragionc, dopo I'affidamento dei lavori, venisse meno il contratto d'appalto pcr vicende rclative alla drtta

aggiudicataria, I'Ente appaltantc si riserva la facoltà di aggludicare i lavori al concorrente che seguc in gtaduatoria.

- Il Comune di Montagnateale si riserva espressamente I'insindacabile facoltà di sospendere, pîorogaie,
îevocare la presente selezione, senza che i paftecipanti alla stessa possano pretendele o lamentate
alcunché.
8. Esclusioni: Ferme restando le cause di esclusione riportate negli atti di gara, saranno inolúe escluse:

a) Le offcrte pervcnute in buste non si5'illate;

b) Le offertc pcrvenute in ritatdo pet qualsiasi causa;

c) I-e offerte fattc mediantc telegramma, telex, telcfax, anchc sc a modifica di altre fatte rcgolarmentc;
d) Le offerte condizionate o comunque contenenti modiltche o riserve alle condizroni postc a base di gara;

e) Lc offerte chc non tecepiscano le modifiche / integtazioni ai documenti posti a basc dì gara, riportate dalla

stazionc appaltantc sul proprio sito www.comunedimonragnarealc.ìt:
f) I-e offettc che prescnt.ino coteztont, abtasioni o cancellature;
g) Lc offerte chc non siano corredate dallc dichiarazioni e dalla documentazione richieste con gli att.i dì gara;

h) ogni alto caso di difformità sostanziale inerente le offcne e/o la documcntazione presentata a corredo dellc

stessc, oltre ai casi espressamcnte ind.icati quali causc di esdusionc dalla presentc gara, costinrirà motivo di
esclusionc.
9. Comunicazioni; Nel caso in cui si tendesse necessario comunicatc cvcntuali var-iazioni, modihche, rettihchc
o integrazioni alla prcsente lettera invito e,/o al relativo allcgato, il telativo ar,viso sarà pubblicato sul sito ufltciale
del Comune di Montagnareale !rystg9lqg4cdilqqqLagafc4le.:ú, nella sezione '(Bandi di Gata";
10. Finanziamento e Pagamento; Il presentc appalto ò finanziato mediante hnanziamento dcllo
dell'Asscssorato Rcgionale delle risotse -A.gricole e Alimentari Dipartimcnto Regionalc Azienda Forestale

Dcmaniali".
Il pagamento dcllc somrne dovute all'imprcsa esecutricc dci lavori arvcrà ai sensi di quanto previsto dal CSA.
11. Adempimenti Successivi Alla Aggiudicazione; Entro e non olttc gtomi 10 dalla comuntcaztone

dell'affidamento I'impresa aggrudicataria dowtà prcsentare:
a) Cauzione dcfinitiva parì al 10 o/o dcll'importo netto di aggludicazione, costituita mcdiante hdcjussione bancatia

o pol|zza assicurativa, prestata da Istituto autorizzato ai scnsi di legge chc sarà svincolata dopo I'cmissione del

certificato di regolarc csecuzione;
In detta cauzione, I'Istituto obbligato dovrà dare atto che, trascorso il periodo di vahdrtà, senza che sia

intervenuta alcuna comunicazione da parte di questo Ente, la stcssa si intenderà decaduta senza che sia ncccssarìa

Ia restituzione o dichiatazione [beratotia da parte dell'Ente in tal senso.

b) Polizza assicutativa pet la tesponsabilità ciwile terzi;
e) Piano Operativo e/o Sostinrtivo delle misure dt slrcurezza e prevenzionc degli infortuni, telativamente alla

conduzione dci iavod in appalto, nel rispetto delle vigcnti to matena;
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Qualora a seguito delle vcrihche disposte dall'llnte committente si accerti chc la ditta agE{udicataria ha fomito
false dichiarazioni si darà awio al procedimento di immcdiata decadenza dall'aggiudicazione. I1 prowedimento di
decadenza dall'aggrudicazione comporterà la scgnalazione alla competentc Autorità GiudDiaria.
12. Sanzioni: In caso di rìtardo nell'esecuzione dei lavori vcrrà applicata una pcnale pan allo 0,57o dell'importo di
aggrudicazione per ogni giomo di ritardo;
fl. Responsabilità della Ditta Aggiudicataria: la ditta agg'iudicataÌia è sottoposta a tuttl gli obblighi verso i
propri dipendenti, tisultanti dalle disposizioni legslativc c rcgolamentari wigenti in matcria di lavoro e di
assicurazir,,ne sociale cd assumc a suo carico rutú sli oneri relativi.
La ditta assume ogm rcsponsabthtà per i casi di infortuni e di danni arrccati all'Ente, ai ptopti drpcndenti e a terzi
a causa di manchevolczzc o di trascuratezza nell'esecuzione dei lavod ogetto drappalto.
14. Risoluzione del contratto: Fetmo rcstando la risoluzionc del contratto ai sensi dcgli attt. 1453 e 1454 del
Codice Civile in caso di mancato adempimento dci propri obblighi da partc dclla ditta appaltatricc il Comune di
Montagnareale potrà dichiarare risolto il contratto ar.valendosì del disposto dell'art. 145ó dcl Codice Civile "
Clausola risolutiva csptessa ", nel caso in cui Ia ditta incorra in una degli inadcmpimenti sotto indicah
I mancata presentazionc cntro i termini dclla documentazione dchicsta;

ìn applicazione della normativa vigente antimafia;
nel caso di cessionc o subappalto non autorizzati da qucsto Erìte;

L nel caso in cui, dopo formale dchiamo, la ditta non rispctti il termine di ultimazione dei lavori;
La risoluzione si verifichcrà di diritto a dccorrcre dalla data di riccvimento, da parte dclla ditta, della dichiarazionc
con la quale il Comune di Montagnarcalc comuoichctà di awalersi delÌa clausola risolutiva esptcssa.

In caso di risoluzionc dcl contratto, il Comune di N{ontagnareale incamererà a titolo dr penale e di indcnnizzo la
cauzione defintttva prcstata dalla ditta, salvo il risarcimento del maggior danno.
Aweftenza: In scdc di contratto o di consegna dci lavori la ditta aggiudicatada dovrà assumcre I'impegno dr

denunciate all'Autorità Giudìziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danato, ptestazione o altra
utilità formulata anchc prima della gara o nel corso dcl rappotto, anchc a propti agenti, rapprcsentanti o
dipcndenti e, comunquc, ogni illecita intcrfcrenza nelle proccdure di aggiudicazione o nella fase di adempimento
del contîatto, o eventuale sottoposizione ad attìvità estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzaz\ont o
soggetti criminali. La violazione dell'obbligazione a tal proposito assunta costituità ulteriorc causa di risoluzionc
del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 145ó dcl codice civilc;
15. Spese: Tutte le evcnuali spese inercnti e consegucnti all'appalto (stipula del contatto, bolli, tasse di tegistro,
copie etc.) nonché ogni altra spesa prcseflte o futura, accessoria, cventuale e consequenziale, tutte iricluse e

nessuna esclusa, dipendenti dall'afFrdamento dei lavori, sono a carico della ditta appaltatrice.
16. Norme di Rinvio: Olue alle flormc contenute nella presente lettera invito, per quanto non esprcssamente
previsto si rinr''ia a quanto previsto dalìa D. L! o n. 763/2006 e ss.mm.ii. così come vigente in Sicilia e al DPR n.

2O7 /2010 come vigentc in Sicilia, al capitolato gencrale d'appalto, nonché alla normatjr.a vigente in materia di
LL.PP. e del Codice Civile.
Evcntuali uìteriori prcscrizioni potnnno essete prewìste in sedc di consegna dci lavori.
17. Foro Competente: Pcr eventualj conttovetsie, comunque detiwanti dal conkatto, la competenza è del Foro
di Pattr. h,' esclusa la competenza arbttrale.
Awertenze:
L'ufficio Responsabile unico del procedimcnto e delle attività istruttoric, propositive, cd esecutive in ordine alla

prescnte sclezione è I'ufficio tecnico cd il Responsabile del Procedimento ò iì Geom. Savcrio Sidoti, Tel.
0941-31,5252 Fax 0941.31,5235. Pcr ogni informazione e/o chiarirnento può contattarsi, pct la parte tecnica, il
Gcom. Saverio Sidoti,'fel 0941.315252;
Il funzionado rcsponsabile dclle attività isruttorie, ptopositive, ptepatatofie ed esecutive in matetia contrattuale
è il Sig. Saverio Sidotr.
Evenn:ale richiesta intcgrazione documcnti ai seni dell'^rt.46 ('potere-dorere di nccono') del Decreto Lcgrslatrvo 12

apriÌe 2006, n. 163 c ss.mm.l. :

Tecnica
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MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2OOO

O(lcìl'li1o: Nfontagnatealc (ltfll '?SR SICll,lA2OOi 2013 Sottorrsura 321/A - Scmzi Esscnzìali e infrastrlrtturc ruraLi
Azìone 3 lmpianti pubblici per la produzione di energra da fonti tinnor,-abili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 prcscntata
dal Comune di \,Iontagnarealc. D.D S N. 1680/2014 Sen"izio I\r Inten-enti di Sviìuppo Ruralc cd Azioni Lcadet dcl
29 /05/2014 - Importo complessivo dt€ 268.4'79,02 ".

Affidamento dei lavori

"Installazione di impianti pubblici pcr la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edihci di proprietà
comunale" D.D.S. N. 1680 dcl29 /05/2014 - dell'-{sscssorato Rcgronale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Ruralc c della
Pesca Àfcditcrtanea Dipartimento Regronale dcll'Agncoltura ai sensi dcll'an. 122 comma 7 c dell'art. 57 comma 6 del
Decreto legrslativo n.'163/2006 tramite proccdura negoziaîa senza prcria pubblicazione di bando di gara

LETTERA DI INVITO - OFFERTA DEL 23 /10/2014.

CUP: 837H12004540006
CIG:5937454E07

Speft.lc CoMUNE Dr MoNTAGNAREALE (ME)
AREATECNICA

c.a. Responsabilc Untco del Procedimento
Ceon. Sateio.îidoti

Yia V. Emanuele, snc
98060 i\lontagnarealc (t\IF)

Il/La sottoscritto

ln

a (Prov. e residcnte

(Pror.. \ria no 

- 

caf Cl- nclla

dclla ditta

C,F.

nato/a il

matricola INPS

matncola Casa lìdrle

con sede legale in

P,I\î
sua quaìrtà dr

(Ptov. LelYia

Fax

sede dr

sede dr matricola TNAIL

scdc di

consapevole delle responsabilità penali prer.istc ìn caso di dichiarazioni mendaci cd ai sensi del l)PR.n" 445 /200U,

DICHIARA

ai sensi del DPR n. 445/2000, in relazione all'oggetto
manifestazione di interesse.
Allega alla ptcscntc:

/. Lettera di inr,rto sottoscritî',r pei accettAzlone;
2. Documcntazionedchiesra.
3. Garanzia a cotedo dcll'offerra;
4. Documento di identità in corso di validità;
5 Busta coriteîente I'offctta con documento di identità.

Iì

il pemranete dei tequisiti dichiatati in fase di

Timbto e fi-tma Lcggibile

(Alle.gare an dammenlo li ile lilà ih i:orsa di 1,4/idi/à)
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