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1'4VON DI PJSTRUTruRAZTONE E ADEGU.4A4EAITO DI L}ÎN M]CRO.NIDO COMUNA],B . D,D.G. NO î96 dCI Os / 02 / 2OI 
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IT
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica $db 2007n0t3

OGGEfiO : COMUNE DI MONTAGNAREAIE (ME) APPROVAZIONE DI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE per I'affidamento dei "L.4VORI DI RISTRWruRAZIONE E
ADECUAMENTO DI UN MICRO-NIDO COMLrN.AI-E . D.D.G. n' 196 del 0t/02/2015 del Diigrnte Generalz del

Dipaaìnezto Regiouh della Faniglia e d h Politiche Sociali - AJP 818G1000O870001" - Iîdizioîe di gata mediante
procedura negoziata ex art, 722, comrnz 7, D. lgs. 163 /2006 e s.m.i. come novellato dalla L.R. 10 Luglio
2015 no 14 ed approvazione schema lettera invito.
Importo complessivo € 118.557,55 - CUP 838G10000870001 - CIG: 6331047143

PREMESSO:

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n" 08 del 19/02/2014 è stato approvato il
PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA'INEALTZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO
COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI F'ISSATI DAL GSN
2007 n0l3 PER LA SICILIA", redatto dall'Ing. Renato CILONA, per l'importo complessivo di
€ f18.557,55 così distinto :

Determinazione Dirigenziale - N JA-3 aa J.B -O*, Zols-

A) Lavori a base dtasta al lordo della sicurezza e manodopera
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
ImpoÉo manodopera non soggetto a ribasso

lmporto Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- rvA l0% di A
- Spese Tecniche D.L. etc. fVA comp.
- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp,
- Oneri conferimenti a discarica con IVA
- Spese pubblicazione Bando di gara etc.
- Tasse gara ed Osservatorio
- Per forniture ed acquisti in economia con M €

€
€

80.000,04
2.499'64

- Imprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 17.080.93
e 60.419.47

E.000,00
r4.19822

500,00
s00,00
s00,00
s00,00

r2.000,00
e 2ss929
€ 38.ss7,sl €_____wé.1

€ 118.557.55

€
€
€
€
€
€

CJd'E I'Assessoralo Regionale della Famiglia e delle Poliliche Sociali con proprio D.D. no 196 del

05/02/2015 notifrcato a questo Ente in dnta 13/03/201 5 e del quale il Comune di Montagnareale ha

preso atto con proprìa Deliberazione di G.M. no I 2 del 16/03/2015

APPURATO che costituisce primario interesse del Comune procedere con sollecitudine

all'intervento in oggetto;

Vid Viroi| hnunnrb. rrc - 98060 MON'I AGN/lkflAI )t -O 0911 .i ti252 D A91l-ilt215 - Cl:86U)027a8)1 'I V A: 0A7511208)7
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,!,AV1FJ DI IUSTRUTT.URAZIONE E ADEGUAMENTO DI IJN MICRO.NIDO COMÚ'IALE . D,D.G. A I96 de|05/02/2015II4I

Dtìgen* Geaerah tut Dipartinetto R4iomh della Faniglia e delh Polilirbe Sotiali - CUP 8t8G10000870001 CIC 6tJl047l4J".

ACCLARATO che il Comune quale stazione appaltante e soggetto attuatore, e per esso lo

scrivente RUP, ha I'onere di porre in essere, con sollecitudine, tutte le procedure necessarie

all'athrazione dell'intervento di che trattasi ;

VISTO il comma 7 dell'art. 122, del D. Lgs 16312006 e s.m.i. , così come recepito in Sicilia dalla

L. R. l2l2011 e dal successivo Regolamento di cui al DECRETO PRESIDENZIALE no 13 del 3l

Gennaio 2012, come novellato dalla L.R. 10 Lugtio 2015 n" 14, il quale dispone che "I lavori di

importo complessivo inferiore ad un milione di Euro possono essere affidati dalle stazioni

appaltanti, a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenzq, e secondo la procedura

prevista dalt'art. 57, comma 6 ; I'invito è rivolto per lavori di importo pari o superiore a 500.000

Euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque

soggetti...";
RITENUTO, che I'affidamento dei suddetti lavori ai sensi del predetto articolo è da ritenersi

strumento idoneo al fine di snellire e velocizzarc le procedure di affrdamento , nonché necessario

alla semplificazione dell'attivita del RUP ;

RITENUTO, a tal fine, che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e traspafenza, di selezionare dall'elenco delle imprese di fiducia, in possesso

dell'Ente, un numero maggiore di dieci soggetti da invitare a plesentare offerte alla negoziazione'

senza previa pubblicazione di un bando di gara ;

RITENUTO , altresì di poter estrare i soggetti da invitare per la esecuzione dei superiori lavori,

usufruendo dell'albo delle imprese di frducia "ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI

-ANNO2014-REGIoNESICILIANA-DIPARTIMENTOREGIoNALEDELLA
PROTEZIONE CIVILE , come pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento ;

VISTI gli atti progettuali e lo schema di lettera invito predisposto dal RUP ;

vlsTo il D.P.R.20712010; VISTO il D. Lgs 16312006 e s.m.i. ; vISTA la L'R. l2l2011 ed il

successivo Regolamento di cui al DECRETO PRESIDENZIALE n'13 del 31 Gennaio 2012 co'ae

novellato dalla L'R. 10 Luglio 2015 n" 14;

vISTO che I'Amministrazione comunale con detetmina Sindacale n" 30 del 30 06 2015 ha conferito l'incarico

di RUP all'Ing. Francesco Ballato in sostituzione del Geom Saverio Sidotr;

DATO ATTO :

o che il progetto dei "L-AVORI DI RISTRUTruRAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN

MICRO-NIDO COMUI'IAI-E fnan4iaÍn con D.D. n" 196 tu] 05 /02 / 201 t det Diigenre Genetale del

Dipartinento Regionab fulla Famtglia e drlte Polìticbe sociali prevede il quadto economico di seguto

r'o.,ato: 
euA-DRoEcoNOMrco

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera € 80'000'04

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2'499'64

Importo manodopera non sog--g1tto a ribasso € r7'08q'93

Importo Lavori a base dìasta soggettia ribasso €' 60'419'47

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- rvA l0% di A
- Spese Tecniche D.L. etc. fVA comp.

- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp'

- Oneri conferimenti a discarica con IVA'

- Spese pubblicazione Bando di gara etc'

- Tasse gara ed Osservatorio

€ 8.000,00

e r4.r9822
€ 5o0,oo

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

Via Vnono Lnawr:le, flt - 980ó0 MONI A(;NARI:AU. -tr A9! 'tl t252 'tr 0911 Jl i2 3 5 - C F : 8600027A8 )1 'll"'1: A07t1OA8)7
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1..4VON DI IJSTRUÍTUBAZIONE E ADEGTJJLMENTO DI LN'I MI(RO NIDO COMUNA],E . D.D.G. n" 196 fuI05/02/2015 d

Diige* Generah del Dipartìnnn tugionah útta Fanig[a e dltt Pohhcbe Slîia/i - CI]P BiSGl0000870001' CIG fi)1017113"

- Per forniture ed acquisti in economia con M € 12.000,00

- lmprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IÙTPORTO COMPLESSTVO DEI LAVORI

IN ATTUAZIoNE a quanto sopra;

e 235929
€ 38.557,5r € 38.557.51

€ 118.557,55

DETERMINA
DI INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gata dz esperirsi ai sensi dell'art. 1 22

comma 7 ed zrt 57 comma ó del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. pet l'afFrdamento dei lavori d1 "I-AV)RI DI
NSTRUTruRAZIONE E ADEGUAMEN\O D/ UN ?CRO-MD O COMUNAI,E .finawiato car D.D. n" 196 del

0i/02/201i del Diigente Generah del Di?artihekro fugìonalc de/la Faniglia e delle PLtitiche Sociati dell'importo complessivo

dell'importo complessivo lavori € 118.557,55 di cui € 80.000,04, per lavori, compresi oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso p er € 2.499,64 ed G 17.080,93 ed € 38.55?,51 per somme a disposizione dellîmministrazione ;

Di INVITARE alla procedura r\egoziat^ gLi operatori economici ripottati in apposito. elenco segretato

dall'Uffrcio conformem;nte a quanto previsto dalÌ'art, 13 comrlLa 2letteta b) del D. Lgs 163/2006 e selezionati

con le modalità come in nartativa stabifte ;

DI APPROVA-RE lo schema alla presente da trasmettere alle Ditte selezionate per

t invitarle a presentate un'offerta one dei lavori in parola;

DI IMpE-GNARE la somma i hni del pagamento del contributo all'ANAC ptevisto dalla

legge n"266 del 2005;
Dìéronnr I" p,rbblicazione dell'awiso sul sito intemet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune.

Montagnareale, 18 / 07 / 2015

I1 Responsabile del Ptocedimento e deUufflrr.o clt taf
I ng. F ra n c u co fu U-J,-'1T O
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'L-/IVON DI BISTRUTruRAZIONE E ADEGUAMENTO DI An MILRO NIDO COMUNAI,E . D.D.G. no | 96 tu|05 /02/ 20t 5 deÌ

Diigette Cenerah tul Dìpatinento Regionah della Faniglia e delle Palitiche Sociali- CUP BiSCl0000870001- CIG 61t1047î1)".

TI
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

SCHEMA I-ETTERA INVITO

$cfià mlnol3

Prot. n.

Spett.le Impresa

Inviqta esclusivamente viq posta certírtcqta

LAVORI DI KISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN MICRO-NIDO COMANALE. D.D.G'

no 196 del 05/02/2015 del Dirigente Generale del Dipartímento Regionale della Famiglia e delle Polìtiche

Sociali - CIIP B3SGI0000S700U - CIG : 6331047143" - Indizìone di gara mediante procedura negoziata

comma 7, D. lss. 163/2006 e s.mL ed sc hentn lelte ra inv ito.

Codesta Impresa, ai sensi dell'art. 122 D.lgs.l63 /2006, selezionata dall'Elenco degli operatori

Economici - Albo Imprese di Fiducia .ELENCO PERTO DI OPERATORI ECONOMICI - ANNO

2014 - REGIONE SIÒILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELI-A PROTEZIoNE CTvILE',

è invitata a fat perveni.te a questo Amministtazione I'offetta per l'affidamento dell'appalto dei lavoti in oggetto

secondo quanto appresso speciflcato.

1. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO
L'interwento è Fnallzzato alla RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN MICRO-NIDO

COMUNAIE.
Il tutro come meglio specihcato e dettagliatamente riPoftato negli elaborati tecnico-progettuali agli atú di questa

Stazione aDoaltante.

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo manodopera non soggetto a ribasso

Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 80.000,04
e 2.499,64
€ 17.0E0.93

e 60.419,47

VnViltoriaEnaweb'we-980óaMONT'4GN'4RLAI.L-D0'41j|'252tr()941.)1'2''_(':.Il':8ó00a2708j4.|'V'A:0a7'|120837
9r?o n'eó. www.comunedirnontagnre:rlc it'EarerÎ sindrco@comunedinontagnaredc tt

Leltera di ìnvito alla Procedura negozìata senza previa pubblicaZione dì un hando di gara ai sensì dell'arL

122 comma 7 e 9 del D. lgs 163/2066 e s.ntL
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'L-4VORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUÀ /IENTO DI t IV MICRO-NIDO COMUNAI-E D D.G. n" 196 del0t/02/2015 rl'el

Diigene Gemrah tu! Dipaaìnento R.egionah &lh Fanigha e dalh Politithe Sociali - CUP B7SC l0000870001- CIG 6ti/ 04714J"

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro ad € 80.000,04, oggetto d'apPalto, comptcsi oncri della

sicurezza non soggetti a ribasso p er Q,2.499,64 edQ17.080,93 per oneri della manodopera, non soggetti 
^ 

libasso

La categoria di lavoro pîevalente prevista nell'appalto è la OGl Classifica I , sono scorpotabili le

categorià OG9 dell'importo pari al 24,73o/o dell,importo totale e la Categoria OS 28 pari al l7 
'00'/,

dell'impotto totale,le stesse sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili direttamente se in

possesso di qualifica o subappaltabili a soggetti debitamente qualificati.
À['i-potto, al netto degti oned per la sicurezza e della manodopera, viene applicato il ribasso offetto

dall'Appaltatore in sede di gara e di aggiudicazione

L,impàito comprende " lo-p.rl.^ tutti gJi oneri ditetti ed indiretti nessuno cscluso od cccettuato, Per

I'esecuzione delle attiwità, così come specificato nello Schema di contratto.

I pagamend in acconto al raggiungimento dell'impotto di cui al CSA or.'veto di € 40.000'00 (comprensiwo di

oneri e incidenza manodopera) e secondo certificazione della D.L.
L,intervento è finanziatocon FONDI per lo sviluppo e la Coesione obiettivi di servizio dall'Assessotato

Regiono/e della Famiglia e delle Politiche sociali - cuP 838G10000870001 - cIG : 6331017143"-

2. DOCUMENTI A BASE D'APPALTO
Gli atti posti a base di gara sono la presente lettera di invito con i relativi allegti e gli elabonti progettuali agli atti

di quesà Sturione appiltante, visìbih ptesso l'Ufficio Tccnico Comunale nei giorni di ricevimento al pubblico.

3. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI I-AYORI
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 60 (SESSANTA) giorni natutali e consecutivi decorrenti dalla

data di sottosciizione del verbale di consegna e secofldo le modalità definite nel Capitolato Speciale d'-A.ppalto'

Tutti i telmijli di esecuzione predctta devono ritenersi essenziali - stante l'utgenza di espletare Ie ptcstaziom

oggetto dell'afhdamento - ai sensi e Per gli effetti dell'art. 7457 c.c.;

4. DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO . CORRISPETTIVO - MODAÌ-ITA'
DI PAGAMENTO.

L'esecuzione dei lavori, Ia loro contabilità ed il loro collaudo sono regolamentati dal Capitolato Speciale

Appalto e dei relativi allegati. Il cofrispertivo safà efogato secondo quanto previsto dal capitolato Speciale

Appalto. Non sarà cottisposta anticipazione sul prezzo contrattualc'

di
di

5. PENALI
In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni safanno aPp[cate le penali di cui al capitolato Speciale dr

Appalto.

6. CAUZIONE PROYVISORIA.
sere corredata da cauzione prolwisoria nella misura e na

Pet le impresc non aggiudicatarie , la cauz\one provvisoria è svincolata^medi-1", it,:ti*",:i:,11^O:^?.::.:j"
oflginalc comprovante l,a!,vefiuta costituzionc della cauz olre stessa entro 30 giomi dall'aSBiudicazione defrnitiva'

La succitata cauzione dovfà essere comunqu€ valida 180 gg. a decorrefe dalla data di scadenza fissata pet la

ptesentazione delle offertc.
E'ammessa la riduzione del 50Yo della cauzione provvisotia 7' articolo 75 del

D- Lgs. 163 /2006, nel caso rn cui tutte le Imprese Lppar o in possesso di

cettificazione di qualità allegando, in tal caso, copi con zrone di Qualità

posseduta.

ViaVit|ioljmanrab,.-98060NON,I.ACNA\\L/11'I:'-80911.)|'2'2.1()91t.jl52J5-C'í;.:860a027a8y.1.|,'/|:a0751]248)7
Sr'ro weó; 'uulxoqrlledioi2DtaEraledqiJ 'gzt"T sindroaco'nuncdimontalinrrc'lc 't

qaidid giomì, a rcnplitu ichiesîa rriÍla del/a Connittente'
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'I-AVjRI DI NSTRUTruF,AZIONE E ADEGUAMEI\1IO D/ t TV MICAO-NID O COMUNAT E.D.D G. n" 196 tel05/02/ 2015 tul
Dingeúe Generale delDiPalùnean R4iomh dzlb Faniglta e fulh Politithe Soàali - CUP BiSGl0000870001- dG 6t3104714i".

La documentazione di cui al presente punto dovra essere inserita all'intemo della busta contenente la

'Documentazione amminis trativa".

7. CAUZIONEDEFINITTVA.
A garanzta dell'esatto adempimento degli obbLighi contfathrali, I'Impresa aggrudicataria dell'appalto, a pena di
esclusione, dovrà prestare:

! Cauzione defrnitiva nella misura e nei modi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 c nel rispetto dclle

indicazioni dell'art.l I comma 3 lettera a del Dl' 13/2012;
D Polizza assicuradva di cui all'art. 129 D.I-gs. 163/2006, rclaiva alla copernrra dci seguenti rischi:

a) danni di esecuzione con estensione della gannzta a copertura dei danni ad opere cd impianti
IimittoFr con un massimale pati all'intero valoîe delltopera;

b) responsabi.lità civile con un massimale di cui alla documentazione di gata e che comunque non

sarà inferiore all'importo definito nel Capitolato Speciale dr Appalto.
.)

8. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DELI.A DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATryA E TERMINI PER I,A, PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

di Montagnareale, - Via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREAIE (ME) senza ultedore awrso,

sccondo Ìe modalità e il procedimeoto specihcati nel successivo pa-tagrafo 12.

Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanri delle Imptese concorrenti muniti di speciflca procuta.

Le offerte <ìovtanno pervenire, u pena di eiclusione, al seguente tndlÀzzo'. Comune di Montagnareale' - Via

Virtorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE (ME), con le modalità e la documentazione tichiesta ar

successivi patagtah 9, 10, 11 e 12, ento e non oltre le orc 

- 

del 

- 

.

I-'invio dei pl;o contenente I'offerta è a totale ed esclusivo tischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia

tesponsabiliià della Stazione appaltantc ove per disgurdi postali o di altra natura, ovveîo, Per qualsiasi moúvo, il

pìiio non pervenga enrro il prcvisto termine perentorio (data e ota) di scadenza all'indirizzo dì destinazione

Ì.lon rorunno ir.r 
^l.un 

.uro presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto tetmine petentodo di

scadenza, anche indipendeniemente dalla volontà del concorreflte ed anche se spediti prìma del termine

medesimo; ciò vale anche per i p)ichi inviad a mezzo taccor 
^ndata 

con al'viso di ticewimento, a nulla valendo la

data di spedizione risultante dal timbto postale dell'agenzia accettante. TaJi plichi, pertanto, non veffanno aPeftl e

verranno considerati come non conscgnah.
Evcntuali informazioni complementari e/o chiarimend sulla ptcsente Lettera di invito e tclativi allegati Potranno
essele richiesti al Geom. Saverio Sidoti Tel, 0947-315252 / 0941-315235 - mail:

areatecnica@comunedimontagnareale.it o eventualrnente al RUP ing, Ftancesco Ballato tramite e-mail

all'indirizzo fballato@libeto.it .

9. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I Concorrenti intetessati dovranno far pervenfue, a pcna di esclusione, entfo il tel1nine c ptcsso f indirizzo

menzionati al patagtaÍo 8, tfamite servizìo postale, conieÍe o agenzra di tec Pito ^ntorlzz^ta 
o direttamente a

mano, quanto irecì."to ,r"l p."."nt. paragnfo, nonché ar paragtafi 10'71' 72 e 13 con le modalità tassahvamcnte

All'estemo del oltre all'indicazione del mitten dovtà la dicitura:

Il plico, a pena di esclusiooe, dovrà contencre all'interno DUE buste separatc e regolarmente sigilatc con

ccralacca o simiÌare e controfimate sui lembi di chiusuta.

Lc busre dovranno averc indicato sul fronrespizio, olue I'individuazione del mirtenre. con Ia specil-tcazione se si

tfatta di concorfente singolo o di Riunione di.or.o..".rti con la relafva composizione, le dicitutc riguardanti il

relarivo contcnuto c segnatam( nle.

- "Documentazione amministrativa"

Vr) I'ittaio Dmaraèh, rnL gllt)60 MLtNl'4(iN'4tlIL4l'la-A091|'11t252'trA91l'lIt2lt-CF:8ó0M2708)J Il'A:007t1120817

sr?o tvct wù\' comunedimontasrrrcîle it .a",iÍ si'd'co@eqa!!ldi@!:dqEa!!dei

indicate.

NON APRIRE - OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI I.AVORI DI

L,/IVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGAAMENTO DI UN MICRO.NIDO COMANALE. D,D.G.

no 196 del 05/02/2015 det Dirigente Generale del Dipartìmenlo Regionale della Famiglia e delle Politiche

Socìali - CIJP 838G10000E70001 ' CIG : 6331047143"



Uffrcio di StafÍ

I,4VORI DI RISTRLTTRAZIONI t E ADEGUAMENTO DILIVMIGO'NIDO COMLDL,4IL. D.D.C. no î96 dzl05/02/20t 5 del

Difueth Generah rlzl Dipartinento tugiatale lella Faniglia e iélh Politùhe Soîiali CUP lJi9cl 000087000/ - CIG 611017113".

- "Offerta economica"

DrocuIa.

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente dovtà presentare, a pena di esclusione, owero, per i concortenti di nazionalità straniera,

documentazione equipollente, includendoÌi nella busta conttassegnata dalla denominazionc rrDocumentazionc

amministrativa" i seguenú documen ti:
1) Domanda di partecipazione alla gara tedatta ttjlizzando lo schema di cui al Modello 1- Domanda di

paîtecipazione alla gata allegato al presente invito, timbrata e sottoscritta dal titolare o legale

2) Aitàstazione di qualificazione (o copia confotme all'onginale o fotocoPia con dichiarazionc di autenticità

e copia del documento dt identità del legate rappresentante in corso di vaJidità) orvero, nel caso di

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o copie conformi all'origrnale

o fotocopie con dichiarazionì di autenticità e copie dei documenti di identità dei legali rapptesentantr tn

cotso di validità) llli,lasciataf e da società di attcstazione (SOA) di cui al Capo II del DPR 207 /2010
tegolarmente autotizzata, in corso di validità pet la Categoria prevalente OGl classifica I' sono

scórporabili le categorie OG9 dell'importo pai al24,1jo/o dell'importo totale e la Categoria OS

28 pati al 17,00olo dell'irnporto totale , le stesse sono a qualihcazione obbligatoria e sono

eseguibili direttamente se in possesso di qualifica o subappaltabili a soggetti detritamente

qualificati..
3) óichiarazìone sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 c ,17 del T.U. apptovato con D P.R. n. 445/2A00,

red^tt^ utj)1zz^ndo 1o schema di cui al Modello 1 - Domanda di partecipazione allt gata

accompagnata da una copia fotostatica leggibi.le del documento di identità o altro documento di

riconosciinento della persàna che sottoscrive la dichiatazione, con la quale d concortente dichiata,

consapewole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 7ó del medesimo D.P R. n. 445 /2000 pet le

iootesi dr Falsità in atti e di.hiuraziàoi -endaci ivi indicate, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di

esclusione dalla part
In ptesenza di soggetti etton tccnlcl' socl' socr

accomandatati e amminis ere rese le dichiarazione

sostitutjvc ai sensi dell'art. esclusione, utilizzando gli

schemi di cui al Modello 2 - Dichiarazioni soggettive ex art 38 e Modelto 3 - Dichiarazione sostitutiva

dei Certifrcati del Casellario Giudiziale e d;i Carichi Pendenti allegati al presente invito tirnbrati e

sottoscritd ed accompagnati da documento di identjtà del sottosctittore'

4) Il concorren,., i.toto., deve produue a pena di esclusione, le dichiarazioni previste dag)i schemi di cui al

Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva dei Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi
pendenti e Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato Fallimentate allegati al ptesente

invito, utilizzando gli stessi e softoscfivendolj ed accompagnando[ da documento di identità del

sol[oscnttofe;
5) Dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 47 del T.u. appfovato con D.P.R. n.445/2000, fesa da tuttr 1

soggetti cessati dall"a cafica nell,anno antecedente la data di pubblicazione !e] gte;c1tc invito e che etano

doi-1, di pot .i 6i rappresentanza e redatta utilizzaodo lo schema di cui al Modello 7 - Dichiarazioni

cessati dalla cadca allegato al presente mvrto;

6) Drchiatazione integrativa resa àal concorrente, U approvato con D P R n'

445 /2000, dalla qriule si evincano lc azioni di I caso di eventualc condotta

penalmente sanzi;nata c redatta utiljzzando lo s - Dichiarazione irtegÎativa

iui cessati (azioni di dissociazione dell'impresa) allegto al prcscnte rnvtto;

7) Dtchianzionc sostituúva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comPfovante Ia regolarità contribulva

rJell,impresa, fedatta utilizzando lo schema di cui al Modello 4 - Dichiarazione su regolarità

contributiva aUegato al ptesente invito, timbtata e sottoscritta dal titolate o lcgale rapptescntante Ncl

Via Vìthri\ Ilnd,'eh, t î - 9Et)60 MON I A('N.'1R11/11 'l i 'D 0911 tli2t2 D 0'11 ili2Jt-(:l':8ó000270iJ)t -lV'4:00/tl]248)7
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caso di associazione temporanea d'imprese, g1à costituite o da costituirsi, la dichiarazione di cui sopra

dovtà essere prodotta pcr ciascon impicsu chÉ costituisce o chc costituirà l'associazione o il consorzio o

ìÌ GEIE (Gruppo europea di interesse economrco);
g) Dichiaraìiorr" ,ortin,tirrr, 

"i 
sensi del D.P.R. 445/2000, sull'iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia'

tedatta utilizzando lo schema d.i cui al Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva del CCIAA allegato al

ptesente invito, timbrata e sottoscdtta dal titolare o lcgale rapptesentante, Nel caso di associazione

i"-po.^n." d,imprese, già costituite o da costi rirsi, la dichiarazione di cui soPra dovrà essere prodotta

p.r.i"rar.,r, rmpresa che costituisce o che costihrirà I'associazione o il consosio o ii GEIE (Gruppo

europea di interesse economrco);

9) Mod'ello GAP, secondo Io ,"L.-" Modello 9 allegat sottoscritta dal

titolare o legale rappteseotante Nel caso di associazi costihrite o da

costituitsi, it Mod.ùo GAP dovrà esscre ptodotto per o che costinrirà

I'associazione o il consotzio o il GEIE (Gruppo europea di intcresse cconomico);

10) M9DELL9 DI DICHIARAZIONFj RE'S}Al SÉNSI DEL PROTOCoiLo DI LEGALITA'B
DELI-AcIRcoLAREN.593DEL31GENNAIo2006DELL'ASSESSOREREGIONALE
PER I I.AvoRI PUBBLICI, redatto secondo lo schema mode|lo 10 allegato al pfesente invlto

A pena di esclusione, il concortente dovrà allegare alla "Documentazione amministrativa" ai scnsi della

Detberazioni de12l/12/201'l e della Deliberazione n. 111 del 20 dicembte 2012 delllutorità per la vigilanza

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture
. la quietanza attestante 1'awenuto versamento della contribuzione obbligatoria pari ad €- a favore

dell'A.N.AC.
o Documento '.PAS la

per la verifrca de 9
partecipate alla I

all'apPosito link
istruzioni ivi contenute.

cosúturtà motivo di esclusione dalla gan l^ m nc ta presentazione anche di uno solo dei documenti e/o delle

dichiarazioni e certiFrcazrom pr.rrirt. 7l paragtafo 10, ìonché la difformità e l'assenza nei documenti e/o nelle

dichiarazioni e c€Ítificazioni stesse di tutte le indicazioni ricluestc'

10.4. Riunione di IrnPrese
Ad integrazione dr quanto ptcvisto dal precedente punto possono patteciPare impresc riunite' costituitc o da

costinri-rsi ai sensi dell'art 37 D. Lgs. 163/2006'

E, vietaro ai concorrenti di prrt.."ip"." all'affidamento in piu dr un raggruPPamento ovvero di parrcciparc anche

1n forma indiwidual" qn^lor" p"rt.àpino all'affidamento À"desimo in associazione o Consorzio o GEIE owero

come assegnatari

llmancatorisPccontestualecompoftcràl'esclusioneautomaticadel
concorrente che di sirgolo e del raggruppamento di cui.lo stesso sra'

contempofaneamente, paîte. La suddetta esclusione opererà Àche pet il .uìó in i"i "n 
soggetto faccia partc di

più raggruPPamen ti o consorzr'

I taggruppamenu dr tmprese, costin:iti, dovranno produrrc, a pena di esclusione' includendoli nella busta

"Documentazione amministrativa":
a) /',t o di Lvlil,aione del ragruppanenn di impftre:

í1 ;t ,ondon .ihUùo li**Ult di rappr.ercntanqa r,nfeitT d4lle I mprev mandaùi per $ritîara privata

aatesliú\î o dllo Ptabbliro:

c) relatiua prucura ,'ínfeita per dttt P bbliìl alla persona the etpine I'oferta per c'onto dzll'InPre:a nPotnP11,

II mandato di cui ulla lett. b) e li p.ocura di cui alla lctt. c; potranno cssefe contestuau ma sempre Pet scflttura

privata autentica o per atto Pubblico'
I raggruppamenti di Imprese non aflcora costituiti, dovranno impegnatsi' in caso di afhdamento' a conformatsi

alla disciplina prevista dall, *,.- ii O.fgr. 1$l;006 indicando Jspressamerrte la capogruppo o mandataria

individuata in codesta Impresa invitata

Iconsorzi,oltreacettiFlcatel,elenconominativodclleditteconsoziate,dovmnnoindicateaqualediessavettà
affidato il servizio oggetto del prcsente aPPalto'
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I consorzi di cooperativa di ptoduzione e lavoro dovranno indicare in sede di offerta per qualì soggetti il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto esplicito divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo

una graduatoria delle

Nel caso di imprese tcmporaneamente riunite, o che dichiatano di volersi riunire, la documentazione di cui al

paragrafo 10 do.,tà essere presentata da ciascuna Impresa del Raggruppamento o consorzio costltulto o

cosdhrendo.
Costiturrà motivo di esclusione dalla gata la mancata piesentazion€ anche di uno solo dei documentr e/o delle

dichiarazioni e certificazioni previste al presente patagrafo 10, nonché la diffotmità e l'assenza nei documenri e/o

nelle dichiarazioni e cettiFlcazioni stesse di tutte le indicazioni richiestc.

11. OFFERTA ECONOMICA
L'aggiudicazione ar,'vertà ai sensi dell'att. 82D.I4s.163/2006 e più ptecisamente a favofe del prezzo più basso.

Il clncorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, all'intemo della busta denominata "Offerta economica":

. Elerto peî I ereca{one dci /awi oggetto di Bard che doarà esterc esprera ht rt.mem, hltere e PenaúttLlc vll'inporto

fo:to a'ban di gaìa; ix caso di coriìato tra I'indicaioxe fu ci;fre e qaelle h letlerc preuanò I'indica{one più faaorcuok

Per ld rla<ioft aqPdltar/e:

Nell'offcrìa d.voÀo .riir. inclicatc le generalità complete del lcgale rappresentante dcll'imptesa o sodeta

partecrpante.

12. PROCEDIMENTO PER L'AGGIUDICAZIONE DELI.A GA.RA D'APPALTO
Il procedimento avtà il seguentc svolgimento.
Il'Sog"tto deputato all'es-pletament;dela gara, assistito da due testimoni, dichiarata aperta la gara, procederà in

.ed.r#plrbblià ala vcrifrca ed all'apertrxa d1i ptchi ricerrrti dai singoli concotrenl e.successivamente delle buste

(,Docr-iaentazione amministrativa;) contenen^ti la doc rmentaziofle ammìnistfativa di cui al preccdente paragtafo

10.

VeriFrcata Ia documentazione presentata da ciascun con

dichiarerà ammesse alle successive fasi della procedura

pfesenrato Ia documentazione amministrativa in modo

Quindi procedera all'apcrnrra dellc buste contenend

ottenula.
Ai sensi del combinato disposto del comma 20 bis dell'art. 253 e del comma 9 dell'att L22 del D Lgs 1'63/2006'

come novellato dalla L.R. 10 Luglio 2075 n" 14, e s.fn.i. è prevista I'esclusione automatica dalla gata delle

offerte che presentano u.ru pe.centiale di ribasso pari o supetiore alla soglia di an-omalia individuata ai scnsi

dell,articolo 
'86 

; I'esclusione automatica non satà eseìcitata quando il numero delle offette ammesse è inferiore a

dieci; in tal caso si applìchera I'articolo 86, comma 3.

La Stazione 
"ppult^J" 

si riserva com'nque di richiederc, laddove lo dtenga oPportuno, la presentazione degli

ele-.nti gr.,.àhc.tivi delle offerte che iresentino un carattete anormalmentc basso, a proprio insindacabile

giudizio, entro il termine petentorio di 5 gg. dalla richiesta

La Stuzione appaltante irlseduta non p.rùÈ'lica p.ocederà quindi all'esame delle giusdhcazioni presentate secondo

quanto previsto dall'att. 88 D. Lgs. 'f$ /2006
úlrj^",à l'.."-., , il Soggetto deputato all'espletamento della gara prowederà a stiìare

offerte non escluse in sede di esame di cui al ptecedente cor na'

il Soggetto deputato all'espletamento della gara. inolue' Potrà procedcre contempor^neamen le

,.roÀì'li^ d.ll.--iqliori offerte, non olt e I^ quintu, fermo restando quanto ptevisto ai commi da 1

D.I4s. 163 /2006.
All'"ito dei procedimento di vcrifica, il Soggetto deputato all'espletamento della San dic]fúa1 le cventuali

esclusioni di ciascuna offefra che, in bas" all'c#me degli elementi fomiti, risulta, nel suo complesso' inafhdabilc,

delle drsposzion dr cui agli arnéo[ ! e 72D Lgs 163/2006' all'aggrudicazione deFrnitiva

offerta non anomala.

sistereallescdutepubblichesoloitapptesentantideiconcortenti,all,uopodelegati.
Le sedute di gara possono esscre sospese ed aggtomate ad alfta ota o a glor successrvl

v,iaVi||aioDna'|ueh,'|I|-98a()0MONIA(;NARI)AL'I'_|f091|.1t'2'2'|j|)9411|'2j5-CI|':86M027()8)J.I',..A:0a7il]208J7

alla verihca di
a 5 dell'att. 88

S'.o w€ó. www.comuncdimontxgnarealc it .E tn''l



Ufficio di Statr

'1-4VON DI NSTRWruRAZIONE E ADEGUA]\,TEN|O DI TJN M]CRO.NIDO COMUNA].E , D.D.C. N" / 96 ICl 05 / 02/ 20/ 5 dCI

Dirig:nre Cenerale del Dipanìnenta R.egonah rlella Faniglia e delle Polihhe Sotiali - CUP BJSCI0000870001- CIC 6itlU7l4t".

Le convocazioni delle sedute di gata pottanno essere effettuate, a discrezione della Stazione appaltante, con
apposito telegtamma ef o letter î ccomandata A.R. efofaxef o posta eletttonica certihcata

13. AGGIUDICAZIONE
A) La Stazione appaltante, sulla base della graduator-ia elaborata dal Soggetto deputato all'espletamento della gata,
ptocederà ad aggiudicare prowisoriamente all'Impresa prima classificata ed a richiedere la seguente

documentazione da ptodursi e far pervenire aUindkizzo: "Comune di Montagnareale, - Via Vittorio
Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE (ME)":

1) la documentazione attestante il possesso delle condizioni di partecipazìone dichiatate in sedc di gara, come

di seguito indicato;
o Dichiarazione integatiwa resa dal concorrente, ai sensi dell'at. 47 del T.U. approvato con D.P.R. n.

445 /2O00, relativa alla visura storica del certificato delle CCIA,\, ove non sia stato già ptodotto;
o Dichi,erazione integrativa resa dal concoffente, ai sensi dell'art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. n.

445 /2000, relativa al certihcato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, riferito a tutti gli
amrninistratori e procuratori muniti di rappresentanza individuati nel certiFtcato della CCIAA,
nonché ai Direttori tecnici dell'Impresa, ove non sia stato g'ià prodotto;

Dichiarazione integtativa tesa dal concorÍente, ai sensi dell'att. 47 del'f .U. aPprovato con D.P.R. n.

445/2000, relativa al cettiFrcato della competente Cancelleria del Tribunale attestante che l'Impresa
non si trova, né si è trovata nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, concordato preventivo o

amministtazione controllata e/o in qualsiasi a.ltta situazione equivalente e che neì confrontr

dell'Impresa non siano in corso alcune delle ptocedure di cui sopra, ove non sia stato già Prodotto;
Autocertificazìone del legale rappresentante dell'imptesa sulla consistenza dell'organico, distinto

nelle varie qualihche;

Autocerúficazione concemente I'essere stati o meno destinatari di prowedimenti interdettivi
nell'ultimo biennio da pate del Ministero del lavoro e della ptewidenza sociale ai sensi dell'art. 3ó-

bis del dectetoJegge 4lugtio 2006, n. 223, conwettito, con modihcazioni, nella legge 4 agosto 200ó,

n. 248;
r AutocertiFrcazionc di Regolarità Contdbutiwa per la richiesta del DURC da patte della Stazione

Appaltante.
o Dichiaraziooi di cui alla L. 736/20'f0 sulla uacc.iabilità deì flussi frnanziari;

. MODELLO GAP PER L'IMPRESA AGGIUDICATARLA. da compilare per la patte di

comDetenza.
2) Cauzione deirnitiva, nella misuta e nei modi di cu.i all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ncl dspetto delle

indicazioni dell'art.11 comma 3letteta a delDP 13/2012
Nel caso di aggiudicazione in favore di Ragruppamenti non ancofa costituiti, questi dovraono inoltre produrre:

a) I'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;

Ú; il -"trd"to collettivo irrevocabile di rappresentanza conferitole dalle Imptese mandanti per scrlttura

privata autenticata o atto pubblico;
c) relativa Procura conferita pet atto pubblico alla

dell'Impresa caPogruPPo.

Il mandato di cui alla lett. b) c la procura di cui alla lett. c)

scrittura privata autentica o per atto pubblico

N.l caso dt imprese riunite in Coniorzio dovtà essere prodotta copia dello Statuto del Consorzlo. contenente

l,indicazione dill" Impt""e consorziate e la cettificazione ccIA-{ dovrà essete riferita anche al consorzto

costltulto.
B) In caso di mancata prova della sussistenza anche di una sola delle condizioni di partecipazione dichiante, la

Siazione appaltante disportà la rewoca dell'aggiudicazione pror.visotia e I'incametamento - ^ncne 
a mezzo

escussione - della cauzione prol'visorta.
c) ove si venhchi l,ipotesi di cui alla precedente lenera B) è_in facoltà della Stazione appaltante procederc

aliaggiudrcazione pror-iso.i^ al Concorrente che segue in graduatoria, apPlicando nci suoi conftontr quanto

previsto alle precedenti lettere A) e B).

Vtd Vitr\'io I ìnt,Mele, Í1r - 98060 MOÌfI'4GNAR|:-AII| -A 0911'l I t2t2 'E 091î J I t21t - C tt : 860002708 t4
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D) In caso di mancata sottoscl-izione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario dehnitivo, sarà disPosta

Ia revoca dell'aggiudicazione deltnitiva e I'incameta nento - anche a mezzo escussione - della cauzione

Prol.vlsona.
ìn tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'ag8'iudicazione pro'visoria e dehnitiva al

Concorrente che scgue in giaduatona, applicando nei suoi conftonti quanto plevisto alle ptecedenti lettete A),

ts), C) ed alla presente lettera D).

Prima della sottoscrizione del Contratto;
L'impresa deve produtte la dichiarazione, resa concofdemente con il RUP, con verbale da entrambi

sottoscritto, del petmanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 106,

comma 3, DPR 207 /2010);
L,Imptesa dovrà Frrmare il contratto nel giorno e nell'ora chc vettanno indicau con comunlcazlone

scritta, con atwertenza che, in caso contrario, lîmministrazione, ptevia formale diffida con assegnazrone

del termine ultimativo, ptovwederà all'afFrdamento aì cofrcoffefrte che segue nella graduatona;

Consegna dei lavoti:
L'Impresa, prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnate al RUP e p c all'Ufficio della

Stazione appaltante:
a) 

".,entuali 
proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di- 

.i.r.rr.rr^ q,r",.rdo questi ultirni siano preoisti ai scnsi del decreto lcgislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modihche ed integtazioni;
b) un piano d.i sicurezza sostituti.'o del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale dr

sicurezza qu"ndo questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

e successivc modiftche ed integrazioni;
c)unpianooperativodisicurezzapelquantoattjenealleproptiescelteautonomectclaúve

responsab iÀ nell'otganizzazione del cantiete e ncll'esecuzione dei lavori, da considetare comc

piano complementar; di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale

di .i.u..rr^ qrr"rrdo questi ultimi siano previsú ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 e

successive modifiché ed integrazioni, or.vero del piano di sicutezza sostitutivo cli cui alla

Plecedente lettera b);
d) i'elenco dei mezzi e maestranze, nonché l'elenco dei fomitori di beni e servizi'

A segui

ill::î""T;
o dei Lavori

L'Impresa dovra prorwedere alla custodia del

e della Circolare del Ministeto dei Lavori P
legge 17 gennaio '1994, n 47 e delle testanti disposizioni vigenti;

La Stazioii appaitante si riserva la tacoltà in qualunque momento <li non procedete all'e spletamcnto della gata

e/o all'annulàento della gara c/o alla s.rccessi',a oggiudituzion", senza che l'Impresa possa avanzare alcuna

rivendicazione. pretesa, asPettadva o richiesta

É i' fo.ottl a.d^ StazionÉ appaltante dchiedere in qualsiasi momento chiarirnenti e/o integtazioni'

L,aggiudicazione deFrnitiva :nto delle verihche antimaFla ed alle detetminazioni della

stazione appaltante. E tutt ltante procedete alla aggrudicazione-dehnitiva ed alla

stioula del contratto aflche delle vedhche anfirtaîta' fermo I'effetto risolutivo di

cui all'art. 11 del D.P.R. n 252 del1998.

Ai sensi e per gli etfetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 s.m.i., I'Impresa paftecipanle dichiata dr essefe stata

informata'.h."i drti personali ,accolti sarunn"o trattati, anche con stn.rmcnti informat-ici' esclusivamentc

nell'ambito del tapporto pct il quale la Ptesente dichiarazione vtene tesa'

Distinú saluu
Montagnareale

Il Responsabile del Procedimento e dell'ufFrcio dr rral
Iry1 Frarcero BAL'I'4TO

Vìa,,;L,naP'fu,ùe'r|1î-'806a^4oN.]AGN,'1]|1L41,Í:-Da91|.1|52'2.Ú091|J|52J,_C'|.:860a0270f]jl.]'|.'A:()07511208)7
57o s€r" www comuncdimont.Sn^rcdle ii E -"7'todatu@ttuqsd-uolu'lE "uL''!t


