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Comune di Montagnareale

I

Provincia di Messina

Atea Tecnica

l)tlt.rrrrrrr:rzr,'rt. I)r'rgtrr,,i:rlc N,2ÎÈ del ,fS . lO,J(
OGGE'I1o . DETERMINA A CONTRARRE - I-AVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO - Imnorto
complessivo di € 700.000,00;

CUP : B36J10001930004 CIG: ZAE0F5093F

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - Att. 122 comma 7 cd art. 57 comma 6 dcl D. Lss.
763 / 2006 e s.m.i. - Lavori di importo inferiore a € 500.000,00.
APPROVAZIONE LETTERA DI II\IVITO

PRENTESSo cIIE :

- Questo Entc ha da tempo programmato i lavori di Ampliamento del cimitero comunalc con annesse
opere di urbanizzrzione, infatti lopera è inserita nel programma triennale delle opcrc pubbliche
2014 /2016:

- Con Dctcrminazione Sindacale no 125 del 2l/72/2011è stato conferito I'incarico per la progettazione
esecutiva, dirczione lavori, misura e contabilità al gruppo di professionisti esterni al|Entc, composto
dall'Ing. Giuseppe Muni, residente a Patti in via Nardi n.9 ed iscritto all'Ordine Ingegneri di Messina
al no 7132 - Ing. Salvatore Bucolo, residente a Patti in Cf da Carneta,l, iscritto all'Ordine Ingegneri di
Messina al no 3395 - Geom. Luca Carmelo Pisano, residente a Patti in via Beniamino Joppolo, 3 e

iscritto al Collegio Geometri di Messina al n" 2996;
- Con la medesima Determinazione Sindacale è stato confeîito incarico, a dipendenti dell'ente, Geom.

Antonino Costanzo e Geom. Saverio Sidoti, rispettivamente, di Responsabile Unico del Procedimento
e di Responsabilc Espropri ;

- Corr dclibcrazione no 20 del 28/08/2072, il Consiglio Comunale di Montagnarealc ha aPprovato il
P.ogetto Prcliminare per i lavori di "Ampliamcnto Cimitero comunale con anncssc opcre di
urbtnizz,az,ionc", in variante al P.R.G., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno
2OO7 n.327 - "Testo unico dellc disposizioni legislative e regolamentari in materia di cspropriazioni
per pubblica utilità";
- Con pr<rvvedimeÍìto Prot. no 4746 del06/09/2072, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
Montagnarcale ha comunicato ai proprietari dei terreni interessati dal pîogetto di ampliamento
cimiterialc, I'ar.vio del procedimento ai fini dell'apposizione del vincolo preotdinato all'csproprio, ai

serrsi dellfArt. 1ldcl citato D.P.R. 8 giugno 2007 n" 327.
- Con prowcdimento Prot. n. 856 del 09/01/201j, I'ufficio del Genio civile di Messina ha rilasciato

parerc favorcvole alla variante al P.R.G. per I'ampliamento cimiteriale, ai sensi dell'Art. 1Il dclla legge

02102/74 n"64.
- Con verbale del l0/04/201i,1a "Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi Cimitcriali" dell'ASP

tli Messina ha cspresso parere favorevole ai fini igienico - sanitari all'ampliamcnto cimiteriale in
oggetto;
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- Corr D.D.G. no 105 del l8/04/2013 del Dirigente Generale del Dipartimcnte Rcgionalc Urbanistica

dcll'Assessotato Regionalc dcl Territorio e dell'Ambiente, è stata approvata la Variantc al Piano
Regofatore Gcncralc di Montagnareale, adottata con Delibera Consiliare n o 20 <tel 06/08/2012, avcnte
per oggetto "Lavori di ampliamento dcl Cimitero comunale con annesse opere di urbanìzzazione -
approvazione Progctto in variante al PRG" ;

- L''tr.. 4 del suddetto D.D.G. no 105 /2013 ha dato atro
prcordinato all'csproprio, ai sensi dell'Art. 10 - comma
I'apltrovazione dclla variante al P.R.G, ;

espressamente dell'apposizione del vincolo
2 - dcf D.P.R. 327 /07 e s.m.i., disposto con

- La variantc al PRG approvata con il citato D.D.G. no 105/2001 è srata depositata, unitamente ai rclativi
alfcgati, a libcra visione del pubblico presso gli uffici comunali, d al 29 /04/zlli al74/0s/2013;

- Corr verbale di riunione del 14/ ll/ 2072, il Responsabile Unico del Proccdimento ha dato atto della
scomparsa delllng. Giuseppe Muni ed ha rimodulato il gruppo di progettazionc con i rcstanti
profcssionisti Ing. Salvatore BUCOLO e Geom. Luca Carmelo PISANO; con il medesimo verbale il
RUP ha invitato i progettisti a tedigete un progetto stralcio esecutivo in conf<rrmità al progetto
prelim inare approvato dal consiglio comunale, nei Iimiti dell'importo complessivo originariamcnte
prcvisto di € 700.000,00;

- Con vcrlrale di riunione del28/08/2013, il Responsabile Unico del Proceclimento ha chiesto al grr.rppo
di progettazione la riproduzione del progctto stralcio con il livello "definitivo", ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità; con il medesimo vcrbale il RUP ha formulato delle direttive al
gruppo di progettazione, in ordine alla tipologia costruttiva dei loculi cimiteriali;

- Con nota acquisita da questo Ente con Ptot. no7260 d,el28 /72/2013, i tecnici incaricati hanno
trasmcsso al Comunc il Progetto stralcio definitivo richiesto;

- Con Dcterminazione Sindacale no 20 del 14/04/2014 il Geom. Saverio Sidoti, in sostituzionc del Gcom.
Antouino Costanzo, collocato in quiescenza, è stato onerato anche della mansionc di Responsabile
LJnico del Proccdimcnto a decorrere dal07/04/2014;

- Con Dcterminazione Dirigenziale no 248 del29/07 / 2014, è stato confeîiro incarico di supporto al RUP
in fase di progettazione c di esecuzione al Dott. Ing. Guglielmo Cado CARDACI, residente in Patti,
Via Aldo Moro n.23/M, iscritto all'Ordine Ingegneri di Messina al n. 1108;

- ln data 08/10/2014 c in data 09/70/2014 è stata notificata alle ditte ricorrenti la Determinazionc
Dirigcnziale no 351 del 06/10/2014, concernente I'atto di pronuncia sullc osservazioni presentate ai
fini dclla dichiarazionc di pubblica utilità, ai sensi dcll'art. 16 - comma 2- del D.P.R. 8 giugno 2O0I
n.327 - "Testo unico dellc disposizioni legislative e regolamentad in materia di espropriazioni pcr
pubblica" utilitàrr;

- C<rn prr>rwedimcnto Prot. n. 183685 del 12/ ll/ 2014,1'U fficio del Genio Civilc di Messina lra attcstato la
confrrrmità dcl progetto dcfinitivo allc norme sismiche vigenti, ai sensi dell'art. 17 dclla lcgge
02/02/74 no 64 .

- Con vcrbale del ll/12/2074 il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal professionista
incaricato dcl scrvizio di supporto al RUP, ha proceduto a verificarc in contraddittorio corr i

proge ttisti il progctto definitivo, ai sensi degli artt.S2- 53 e 54 del D.P.R. 2O7 /2OlO, con csito
positivo;

- ln data 73/12/2074, il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal professionista incaricato
del scrvizio di supporto al RUP, ha proceduto alla v.alidazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art.
55 dcl D.P.R. n. 2O7 / 2070 ed ha reso il parere tecnico richiesto dall'art. 5 della L.R. 12 luglio 2011 no

12;

- Con Delibera di G.M. n. 135 del30.12.2074, dichiarata immediatamente esecutiva, I'Amministrazione
Comunale di Montagnarealc ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, con conscgucnte
dichiarazionc di pubblica utilità dcll'opera per un importo complcssivo di € 700.000'00 di cui
e 492.245,16 per lavori ed î,207 .754,84 pcr somme a disposizione dellAmministrazione;

- Corr Determirrazione Dirigenziale no 42 del 2l/ 02/ 2015 il Responsabile dell'Arca Tccnica ha

proccduto alla Dctcrminazione urgentc dell'indennità prorwisoria di esproptiazionc dcgli immobili
nccessari all'esecuzione dei lavori dc quo, ai sensi dell'art.22 del D.P.R.8 giugno 2001 no 327 c s.m.i.;

- Con Dccreto Dirigenzialc no 43 del 27/02/20'15, il Responsabile dell'Area Tecnica ha emesso il
Dccrcto d'occupaz-ione d'urgenza preordinata alla espropriazione degli immobili necclisari ai lavori in
oggctto, ai sensi dcll'art.22 bis del D.P.R.8 giugno 2001n" 32? e s.m.i. ;
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- Con nota dcl 16/04/2015 - Pror n. 1896, i tecnici incadcati hanno tîasmesso a qucsto Entc i vcrbali 4i
immissionc in possesso e di accertamento dello stato di consistcnza degli immobili da esproprrarel

- Con nota Prnt' no 2184 del29/04/2075, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al gruppo
di progcrtazione la redazione del progetto esecurivo dell'opera;

- Con n<rta acquisita da questo ente con Prot. no 3227 del 23/06/2015, i tecnici incaricati hanno
trasmcsso al Comunc il Progetto Stralcio Esecutivo richiesto;

- Con verbale del 29/06/2075, il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal professionista
incaricato del servizio di supporto al RUP, ha proceduto a verilìcare in contraddittorio con i
progettisti il Ptogetto Stralcio Esecutivo, ai sensi degli artt. 52- 53 e 54 del D.P.R. 207 /2010, con esrro
positivo;

- In data 30/06/2015' il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato dal supporto al RUP, ha
proceduto alla validazione dcl Progetto Stralcio Esecutivo, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n.207 /2070
cd ha rcso il parere tecnico sullo stesso ai scnsi dell'art. 5 della L.R. 12luglio 20ll no 12;

Progerto approvato con Delibera di G.M. no 49 del 03 /07 / 2075 .

Rilcvato :

o che il Comune di Montagna.eale, al Ene di finanziare I'opera ha prcvisto già in seno alla
Delibcra di approvazione del progetto e precisamente al punto 5) del dispositivo di Dclibera,(DARE ATTO che alla copertura della spesa derivante dal presentc pror.vedimento, sr

prowederà interamente per "autofinanziamentotr, mediantc la riscossione anticipata dellc
concessioni cimiteriali, da porre in essere subito dopo I'aggiudicazione definitiva dei lavori ;

. che c()n dctcrtritn Sindacalc n'23 clcl 29/06//2015 vcr'ìiva noml'ìato ì'lng. lirancesco lllll;rro clLlrlc

rcsponsabilc clcll'Lifhcio di Sraff del Sir)cl^co ;

o che con dcfcrurioit Sincìacalc no 2(r dcl 30/06/2015 r'eniva uominalo l{UP, in sostituztouc clcl (ìcorrr

Salcrio SII)()'l'1, per il progetto ('LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMO STRALCIO'"
1'lng litancesco lìallato girì rcsponsabilc dell'LÌftrcio di Stat[ cìcl Sindaco;

API'URATO che costituisce primario interesse del Comune di Montagr.rareale. proccdcte con

sollccitud inc all'intcrvento in oggetto:
ACCLARATO chc il Comunc quale stazioue appaltante e soggotto attuatore. e pcr esso lo

scriVente Iì[JI', ha I'onere di pone il'ì cssere. corì solleciludine, tuttc le procedure rìcccss ric

all'atlLlazionc dell'intcrvento di chc trattasi ;

VISTO il cor.nma 7 dell'art. 122, del D. Lgs 16312006 e s.m.i. , così come reccpito in Sioilia dalla

1.. ll. l2l20l I e dal successivo Regolamento di cui al DECRETO PRESIDENZIALE n" I 3 del .l I
(ienrraio 2012. come novellato dalla L.R. 10 Luglio 2015 no 74, il qLrale disporre che "l ltrvori di

intytrto utmplessivo in[eriore ud un milione di Euro possono essere allidati dulle .stazbni

uppultunli. u cttrtt dcl Responsabila del Protetlimenlo, nel rispeth dei principi ùi mtn

Lli.st rint irurzionc, paritòt di traltumenlo, proporzionalità e lrusparanza, e scLondo la proceduru

prattistu dull'urt. 57, commu 6 ; l'invito è rivolto per lavori di importo pari o superiorc u 500.000

Eunt, ud ulmcno dieci soggetti c. per lovori di imporlo inJèriore u 500.000 curc. uLl ulmcno cinqua

.\'ogKelli ... ";

RITEN[ITO, che I'a1'fìdamento dei suddetti lavori ai sensi del predetto artioolo è da ritenersi

stntmento idoneo al lìne di sncllire e velocizzare lc procedure di af'fìdamento, nonché llccessati()

alla scnrolilìcazione dcll'attività dcl RUP ;

lì.1'fEN[JTO. a tal fìne, che nel rispetto dci prinoipi di non d iscriminazione, parità di tratttìmento.

proporzionalità c trasparenza, di selezionare dall'elenco dclle imprcse di fìducia. in possesso

dell'Ente. un numero maggiore di cinque soggetti da invitare a presentare ollèrte alla

negoziazionc, senza previa pubblicazione di un bando di gara ;
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LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI
URBANIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO - Detibeta di G.M. no 49 der03/0? /2015
CUP 8J6J100019J00A". CIG : ZAE1F5|9/F.
D_ISP0RRE la pubblicazione dell'awiso sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune.
Montagnareale, 10 /10 /2075

Il Responsabile del Procedimento e d ell'uîFtcio dt taf
Itg. F-ranur,o BAU-4TO

q\.
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ill
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

P[ol. n.

o

Spett. le Impresa

Invialo esclusivamenle Iia post.t &rlrfìcoto

SCHEMA Letleru li invilo alh Procedum negozittto senzn prevìa pubhlìcazione di un bando di garn ai
;;cttsi tlcll'nrt. 122 commt 7 e 9lel D,lgs 163/2066 e s,m.i

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI
URBANIZZAZIONE _ PRIMO STRALCIO
CUI' : 836J10001930004" - CIG : ZAE0F5093F

Inrporto complessivo intervento : € 700.000,00

(ì<rdcsta In.rptesa, a segurto della l)cfcrminazionc a (lonrtaffare no dcl /2015 , ai

scnsi clcll'rrr. 122 D.lgs.163 /2006, selezirxratn dall'Ì,llcnco clcgJì ()pr:tarori l-lconomrci - Albo Imprese di
Fiducia del Comune di Montagnareale, è inviratu a fnr pen,enrre r <luesto Àmorinistrazionc ì'offì'rfrt pct

l'aflicltmcnto dcll'appalto dei lavori in og3etto secondo clLrînto îpprcsso spcci|lcato.

1. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO
L'iùtcn'cDto ò trrtalizzato alltampliamento del Cimitero Comunale con annesse opere di urbanizzazi,rne
ll nrrkr comc rncglìo specìficaro e deu,Ìgliatarììcntc rip()rtîk) nc{Ìli elaborari tccuico progctruali agli atti cli qtrcstrr

Stazionc appaltantc.

f -'irììf)()rr() ct>mplcssir'o dci lar-ori ammontî ad curo ad e 491.504161, oggctto d'^pPalto, comprcsi € 12.520136 '
rì()lì s()lltcrri a ribasso pcf oncfl dclla sicurczza cd Q, 129.200133 - lìou sogllctti a ribasso per oneri clclla

rnlrvxìopcrit
J,u cltcgorìa cli lrvorc> prcr.alente prelista ncll'nppalto è la OGl Classifica II .

I rt | ìtt ìt trrùrlt/t. nL ttt)ó0 N()Nilla;N.ll{/r1t./r-u t)tJt.lti2;?.iltlrlt.lt:21;-( 1. llutt)t)2at)tl)l lL l tn)1:112t)\1.
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l)tr I tnrpresc ttorr algttrtlicataric, la cauzione provvrsoria i' slincolata orcdiantc rcstituzione clcl ckrcr.rnrenr.
ol igìl lc collptovanfc ì'awelrut^ cosrintziorrc dclìa cauzione srcssî cnrro 30 giorni dall,aggiuclicazionc dclìnitiYa.
I-rt strccititta carrziotre dolrà csscre c()munque valida 1flO gg. a dccorrerc r{alla dara cìr .scaclcnza fissara per la
p rcscntaziotc tìclle offertc.
l l' amurcssa la riduzionc dcl 50",1, della ca ria ncllc nodalità ptcviste al comnra 7, nrticokr 75 rlcll) ì'gs 1(r3/2(x)6. trcl caso in cui hrtre rartenenti alla costitucncla iYlI silno ur posscsso cli
ccrritìcazione di gualità allcganclt,, ir.r ta onforme all'originalc clclla (lcruficrziolc dr (]ua1tì
lrosscdutl.
l'rt tìoctrtlrcn laz ionc di cui al prescrìtc ptrnto clolrì esscrc inscrita all'interno clclla busta c()ntc1('rìLe lir
"l)ocunrcntazionc Amministrativa',.

7. CAUZIONEDEFINITIVA.
'\ grranzia dcll'csatto adetnpimento dcgli obblighi contratnrali, l'Impresa aggrudicararia dell'appalto, a pcna rìi
csclusiorc, dovrà prcstare:

); (lauziouc tlcfinitiva nclla rnisura c nci modi di cui all'art. 113 dcl l). Lgs. ló3/2006 c ncl rispetro dcllc
rrrdicazioni clell'art.11 comma 3lcttcra a cicl Dp 13/2012;

'> Pcitzzlr assictrrati\'î di ctri all'art. 129 D. Lgs. 763/2006, relativa alla copcrtura clci scguenti riscÌ.ri:
a) cìanrli di csccuziottc con cslcùsio1lc della garanzia lr copcrfura dci dartrri acì operc cd iurpialri

limitroE con nn massimale pari all'intero valore dell'opera;
I:) resportsabilità civilc con Lrn lnassur^le di ctu alla documentazionc di gara e cbc couìLrrquc n()l

sarà inferiorc all'importo dehntro ncl (ìaprtr.rlato Speciale di,\ppalro.

8. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

ì.r gara avrà irrrzro il giorno xx/yy/zzzz alle ore 10,00 presso i locali dell'Uflicio Tecnico del Comune di
I\{ontagnarealc, - Via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE (ME) scnza ukcr.i()rc ir!!Ìs!),
sccorrrlo k nrodllrtì c il proccdincnto spcciltcati nel succcssir.o paragrafo 12.
Slranno atnrttcssi îd îssisterc alla gara i r^pprcscntal'ìri dellc Imprcse c(x)corrcnti llluniti cli sllc'cifìca procura.
l,c rrfÈrlc dor.ratrno pcn'cnirc, a pcna cli esclusione, al scgr.rentc indi-r:izzo: Comune di Montagnare ale, - Via
Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE (ME), con le rnodahtà e Ia docrrmcntírzionc richicsra ai
sncccssrvi lraragrafì 9, 10, 11 c 12, cnrro c non olftc le ore 70,00 delxx/yry/2015.
l-'invio rlcl plico contcnentc l'offcrra è a totalc ed csclustvo rischio cìcl mittentc, rcstalrdo csclusa (lualsivogli^
tcsponsabilirà clclla Sfazronc appaltante or.c pcr disgr-udi postali o di altra natura, ()wcro, pcr clualsiasi rlotir.o, il
lrlicrr notr pcn,ctrga errtro il previsto rermine pcrcntorio (data e ora) di scadcnz^ all'n<lhtzz<l di clcstinazjonc.
Non saLanno in nlcrrn caso prcsì iu considerazionc i plichi pcrr'enuti olkc il strddcrro fcrntine pcrenrorio di
scltlcnz;r. itnchc indipcndenrcmcnte dalla volontà dcl concorrclltc ecl arrche sc spcditi prima clcl tcrnrinc
tìlcdcsim()l ciò r'alc anche pcf i pllchi inviari a mczzo raccotrrandata con,r\i\.iso di ncevilncnto, a nrLlla vllerclo la

data cìi spctìtztorrc rìsultante dnl tinlbro p()stalc clell'agcnzia acccttan fc. 'l ali plichi, pcrtant()! n()n vetrrrnrro aptrti c
vcrranno considcrltì c()lne ll(xì consegllalr.
li-vcrrtrrrlr inlorrnazioni complerncntari c/o chiarirrrenti sulln prescnte Lcttcra di inviro c rclativi allegati p,,ir.r!)n,'
(sscrc richiesti al (ìcorn. Savcrio Sidoti Tel. 0941-375252 / 0941-315235 - mail:
areatccnica@comunedimontagnateale.it cd evcntu^lmcute al R.U.l). Ing. Ilranccsco llallakr csclustvamcntc
\ t.r t trriì ìrns.,,ll'.rll:rr"@lilxr,,.ir .

9. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I (lorrcorrcDti intcrcssirti do{ranno far Pen'cnire, a pena di esclusiotre, cntro il termirìc e Prcss<., I'in<lirtzz<r

rncozionati al paragrafir 8, rramitc ser!'izro postale, coÍrlerc o agcnzin dì rccapjlo autorlzz,rta o diLcltaurctrtc rr

nrrn(), (luîrìt() prccrsat() nel presenfc pîrîgrafo, nonché ai paragra6 10,1 1, 12 c 13 con lc nrodrlità tassîtivalrrentc

intliclr tc.

\ ll'cstc rno rlcl oltre all'indicazione clcl mitten tlovrà ila dicitura:

NON APRIRE - OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAYORI DI

I-AVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI
URBANIZZ AZIONE - PRIMO STRALCIO

lLtIi/t,rbt)xnn'/t,n,-r|tLl),\|ON1.'1(;i\,llt,l).11.ll-ll 0r.ll 11.2;2 a t)rll 1li2t; (.1 : tót)t)t)27t),1 14 ll I t)tt'í142t)l''
Sr?o ncrr \ \\(,nunrJimonrxÙri.r.rLrr ,E 

'rerL;u:das!r(Ìc!rn\!l!d!a!!nl,$rlrql! 
!t
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ll pìico. a pcnr rìi csclusLonc, dovrà contencre all'interno DUE ousre
ccmllcca o sitrriÌarc c c()ntrof-lfllìatc sul Iernbi <li chiLrsura
l.r' bustc dovlanno nverc indicato strl frontespizio, olrrc l,indivicluazione
traft,ì (fi conc()rrcnrc singolo o di lliunione di concorrenti con la relatl,a
rtlltlir n (,,ntr'ttuti, ( i c Lt l Ì , l l î t ì l (. r l t (

-'rDocumcntaiioneAmministrativa"
- "Offcrta Economica"

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
lì cotrcotrerrtc cìovriì prcsentate, a pena di esclusione, owero, pcr i concorrcnti di uîziontìatà strxrìi(rr.
docrt tlclt taziottc c(lLripollcnte, iocluclcndoli nella busta c(mtrasscgîì^tà dalla dcrrominaziorìc "l)( )cu nìcn r?lzronc
:,rrrrrrrrri.lr'rtir ir" i ..guc'rtr doetrrnerrti:

l) l)rrmrncla rli partccrpazionc alla gara rcdatta uùliz,zar.do lo schcma di cui al Modello I - Domanda di
partccipazione ùlla gaîa allegato al prcscntc inviro, úmbrata c sottoscrittî clal tirolarc o ltgale
raPPrcsen fatrfe;

2) r\ttcstazionc cli <lualifìcaztouc (o copia confortne all'originalc o fotocopra con chchiîr^zr)r'rc di ,rur.nticrt.L
c copil dcl rìocurnento di identrtà dcl legalc rapprcscntarìtc in corso di valirìità) or-r'cro. ncl caso di
conc()ucnti costinriri da imprcse rssociate o cla assocrarsi, pirì attcstlzioni (o colrrc confotmi lllirtigilnlc
o iìrkrcoprc con clìchiarazioni di autcnticità c copic dei doculncnti di identità dci lcgali tapprcserrrentr tn

crrrso cli validiti) rilasciatr/c da socrcfiì (li 
^ttcstaziooc 

(S{),\) dr cui al Capo ll cìel l)Plì 207 /2010
rcgohrrncntc 

^Lrtoîizz^r^, 
in corso di validità pcr la Categoria prevalente OGl classifica lI e

scorporabilc, categoria OS21 Classifìca I.).
3) l)ichiaraziorìc s()stitutiva, rcsa ai sensi dell'art. 4(r e 47 del 'f.U. appr()v,rto con l).P.11.. n. {-15/2(X)0,

lcclatta utilizzanclo l() scl'Ìcma di cui al Modello 1 - Domanda di partecipazione alla g î^

^cconll)a[+ìîr^ 
dr una copia fotostatrca leggibilc dcl clocumento dr ider-rtìtà o iltfo clocunlcr-rt() di

ricon, rs cr,nct k r clclh pcrson:r chc s()tk)scrivc la tlichiaraziorrc, con la quaic il cotrcorrcnfc cLchilta.
consnpclolc dcllc saozjorri pcnali prcvisre dagli artt. 75 c 76 dcl mcdcsimo l).P ll. n. .+.+5/2000 PCr lc

ipotcsi dr falsità in atti c dichiaraziooi mcndaci ivi indicatc, di non trolarsi in ncssuna dcllc colclizioni cL

(schrsione dalla parrcciprzionc alÌa gara previstc dall'art. 38 d.lgs. n. l6ì/2t)06;
In prcsctrza cli solgetti divcrsi dal titolîrc o r^pprcscntante lcgale, qtrali dirctforr tectrici, s()cr, socl

îccomr!rdaLari c amlnll'ìistratori muniti cli poterc dr ríìpprescntalrza, clcvono esscrc rcsc lc dichiàIîzi()lÌe

s()slirurivc ri scnsi tlcll'art. -1(r c .t7 clcl't.U. approvato con l).P.ll. n. 115/2000, pena csclusionc, trúlizzrnclo gli

sclrcnri cli crri al Modello 2 - Dichiarazioni soggettive ex art 38 c Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva
dci Certificati dcl Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti alìegati al prescutc invito tirììl)rîti c

s() ()scfitll ccì rccorDpatnnd cl^ documento di itlcotità dcl sottoscrittore-
-l) Il concorrcrtc. inoltrc, dctc 1tt,'durr. e l.r'n:r rli esclusiorrc. lc cljchiataziont prcvistc dagìi schctli clt cLri ll

Modcllo 3 - Dichiarazione sostitutiva dei Cettificati del Casellario Giudiziale c dei Carichi
Pendcnti c Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato Fallimentare allegan al prcscrtte

itrviro, utilizzanclo gh stessr e sottoscn\.en(loli cd accompagnancloL d^ d()cttmcot(l cli iclcntiLì cìcl

s()ttoscr tttofc:

I htl ìth,r,' l)rrrrtl,. t^ - r.lt)lt) \1()\tl(;r\-lll/: l/-/i- t)211 tl;2;2:tt11 l1;21r-(.1 : \()t)t)t)21tt\ tl 1l l:tn):;lt.\)rì

separ^tc c regolarmc[te sigillatc con

cìtlrnittcntc, cc,rr ll spc cr lìc,rziorr. .c .i
comp<>srzione, lc clicrtrrre rigtrarcìanri ìl

FONDI derivanti da:

pîovvcdin cnto' si prow'ederà interamente per "autolìnanziantento ", con la iscossione anticipata dclle
cotrccssioni cimiteriali, da pore in essere subito I'aggtudicazione defrnitiva dei lavori .

Dr()curÍl.
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5) I )ic hìalrtziotìc irlt(grittl\-^. ai scusi dcll'art..l7 c]cl 'l.Ll. approvak) c<>rr Ì).P.1ì. n. -l{5/2(X)(), rcsî da hlli r

solltcttl ccsslìfl claÌla carica ncll'anno aotcccdcntc la clata cli pLrbblicazionc dcl Dlcscntc irrr.ito c chc crano
(lotîll (li P()led di tlpprescntanzn e rcdattl uLilizzlncìo kr sclrern:r rli crrr ll ltiodello 7 - Dichiarazioni
cessati dalla carica allcgato ll ltrcscutc iùr.ito;

ó) l)ichiarlziont itttcgrarivl tcsl clll concotrerlle, îi scnsl clell'nrt. -17 clcl 'I LÌ. ;rt.rnr6vat6 ce6 l)l) ll 1.
++5/2(){n), tltìlî cltnlc si tvincl1lo lc lzioni cL cìissociazr.,nc :rcli,rliltc rl c.rs,, rli crenrrr:ilc corrclolla
lrcnalnrt ntc s:l'ìzk)nal^ e rcrhltn utilizzancìo lo scherra di cuì al Modello 8 - Dichiarazionc integrativ:r
sui ccssati (azioni di dissociazione dell,imprcsa) allcgato al prcscntc invrro;

7) l)iclrianziotrc sos(iruti\'î, ei scnsi clel D.l'.R. '+.15/2000. c()rnpro\-anrc h rcgolarirà coorriSrrrìyr
dcll'inrprcsa. rcclarra Ltriltzzanrìci lo sclunr di ctri al Modello 4 - Dichiarazionc su rcgolarità
contributiva allcglto al Prcsel)re llìvilo, tin-rbrata c sot()scrifta clal drolarc o lcgnlc tapptcscntlntc. Nr.l
citso cii associaziollc rcrÌìporarìca tl'imprcse, già costituitc o dn costituirsi, la dichiarazionc clì cui sopllr
tlovri csscrc Pt()dorra l)er ciascun imprcsa chc costiruiscc o che costituirà t'associazionc o ll c()ns(r.rt() ()
tì (ìlilli ((ìrLrppo cr.rropca cli intcrcsse ccorronrico);

lì) l)icìriallzìorrc sostitLrtiva, ai scnst cìcl l).P.ll. ,1,+5/2000, strli'iscrizionc alln C(ll.\A con cLciftrra antirnnfiu.
r<dltre rrtilizzarrrlo lo schcnra cli cui al Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva del CCIAA nlLcqato al

lrtcscntc inrifo, tinrlrrata c sottoscriftî tlal titolare <> lcgale rapyrrcsentantc. Ncl clso dr rssocrazronc
l(r)ll)()rîltc^ <f inrptcse, già costitr-ritc o cla cosfifuirsi, la clichiaraziolc cli cui sopr;r dovrà csscr-c protlolu
l)cr clasclln tnlllrcsa chc cosfituiscc o chc cosrituirà l'associaziorrc o il c.)nsorzi() () il (ìlilll ((ìrLr1tp0
curr>pca di ittrercssc cconoorico);

9) Modelkr GAP. sccouckr lo schcma Modcllo 9 allqlro rl prescntc inr'ìto, rìrrrllata c s()lt()scfiltiì dîì
lil()Ì^rc () lcunic rnl'rprcscntlnfc. Ncl caso di associaziouc tcrnl)or^neî d'irrrprcsc. !,ià c()slttuilc () d,t
costittritsi. il Nfotlcllo (ìr\l) clovrà cssctc prockrtro pcr ci^scun iorprcsa chc cos(iruiscc o clrc c,rsrirurr';r
l'associrzront o il consorzio o iì (ì1,ìlIì ((ìnrppo curopcn cli intcrcsse cconomico);

l0) MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA At SENSI DEL PROTOCOLLO Dr LEGALITA' E
DELI-A CIRCOI-ARE N.593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL' ASSESSORE REGIONALE
PER I LAVORI PUBBLICI, redîtfo scc()n(l() lo schcmn modello 10 aìlcgato al prcsenlc ilvit<r

-\ pcna tli csclusiolìc, il (ìrtrcotrcntc dovrà allegare alla rrDocumcntazione amm inistrativatt ai scrrsi rlclìu
l)clilrcLnzi<rni dcl 2l/12/20lrI cdeìh l)clibcrazionc n. l1l del 2(l diccmlrre 2012 dcll'.\Lrtolità pcr la viqilirnzir
sLrt (-onrrarri I)ubl>lici cL j,ar.ori. Scn'izi c lìomiture

. Ìî clulctîozî îttcst^r'rtc l'^vvcnut() vcrsarnento cìclla col]tribuzi()nc ()bbligatoria pr|i ad €
fuvorc rlcll'A.N,AC

. Documcnto 'PASSOE' rilasciato dal servizio AVCP,455 comprovante la registrazione ,rl scrvizio
pcr la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso I'A.N.AC. I soggetti interessati a

partecipare alla procedura devono obbligatoriamcntc registrarsi al sistema acccdendo
aff'apposito link sul Portale AVCP (Scrvizi ad accesso riservato - AVCPASS) sccondo lc
istruzioni ivi con tcnutc.

(ìrstituirà nrotito di csclrrsionc <lalìa gara la mancala prescntaziorìc anchc di uno solo dcì rlocunrerti c/o rlcllc
clichillazìoni c ccltillcazroni previstc al pangrafo l{). noochó lu diffomiri e l'^sscnz^ nci d(rculrìerìti e/o lcllc
ilichramzioni c ccrdficaz()ni sfcsse (ìi tuttc le urdicaziooi richicste salvo (luan(() l)rcvist() cìalll trortnafiva pcr il
"soccorst.r isrnr trorio".

10..A.. Riunione di Imprese
,\cl intcgrazionc rli qrnnkr pretisto clal prcccdctrfc l)LroLo Possono p:trlccipnre inrptcse r-iuoirc. ci,:tlnrrlc () dî
c<rsrirrrirsi li scnsi clcll'arr. 37 I). ),gs 163/2006.
l.-'rrctaro li concorrcrti rli partcciparc all'a ffìda nrenro in piir di un r îf+jrtìppa1ìrcnt( ) ovverr) (li Parlccil)î1( itttcltc

itrlìlrIltltirlclÌr'icìttltlct1r.ralrlraparrccipilrolll,lrfficlan-rcnto
c()nrc lrsscllù,rlîfl cli rrn (lotrsorzio cli coopcrittivc.
Il nuncnto rispctro <ìi tlh rìivrcu di pattecipnzionc co,rtcstnîlc cotltportcriì l'c'sclusiotrc îtLk)lììlrlic,Ì (lcl

c.)lcorrcnlc chc rìrbìa prcscntat() I'offcrta in qualità di singolo c dcì raglyuppamcnro di ctri ìo src"o sir,

co rì rctìl l)ol iltcil[tclì tc, parte. l-a sud(lett^ csclusi()nc opcrerà anchc pcr il caso in cui tr|.t sttgllctto fàcci^ P1ìÌlc dl

IriL rlgt4mPPanrcntl o consofzl

|ltl|tltnl.nlla'I'\|t.|/\|).|).\|()|:t].,N,llì/:l]Jl-l]|),l|ì];2;2i)|)']|]|'2];
.9r'ro rn ó: qrr:r-lrru,tLrlr1rr,!!grùqL iq É-',ar?ù81 rurl!r!l!llr4!g1r ú!!11 rl
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I__ lltgq|tqlPltnlcr idi im;lresc, costittrrú, dolrarrrro produrrc, a pcna cìì csclrrsionc, incìtrdcorloli ncìla Iruslr
"l )ocrrnrcn tazio c arn nruris tn tivr,r

a) /'4//0 li ú.t/tÍ//:iit)ne lcl ùt{E1/f)pdmen/o di in\rue;
b) r/ tlttnkto r,o/lettilo intrtor,ahih ú tupfreÌel/.tniLt t0ttlèrila la/h

artcntiutLt o u/kt puhbltco;

_. ,) re/]fntd Ptl)L:tlt t:ltfliÍ1t fer dfî0 flbbhú d//d penlnd lJe c!Ìintc l'ctffir/a per tonto de\|'lnprv aqogtLtppo.
ll tlle[clakr cL cui alla lctt. l, c la ptocura dr cui alla lcrr. c) potraon<.r esscre contcs(uîlì rra scnlprc pcl scrirtr.rra
Prtllta autcotica o pcr 

^tt() 
pubblico.

I raggrrrpp,rrìcn ti rli Inrprcse llon anc()ra costituiti, dovtanno inrpc3rrarsi, io caso cli afficiaorclrto, a colforrlarsi
,rlla cliscìplina prcvistn drtll' 

^rt. 37 l).lgs I63/2006 indicanclo espressarncnrc la capogruppo o rnrlclurarir
trr,ltr rtlrrrt,t lì (1,J(.srtl Irl1rrr..1 i11yi1.11.
I consorzì, oltrc r ccrtilìcarc l'clenco nominativo clellc dirrc consorziate. dovrînoo indrcare a qunlc ch ..ssr r,cnrr
aifrtlato il s<n'izio oggcrto clel prescntc appalto.
I cottsotzì tli coopcrarivl cìi procluziouc c lî\oro (l()vrînrìo inclicarc irr scde di offcrra pcr tluali soggcrti ìt
c(nsorzio cr)r)c()Lrcl a (luesti tììdmi è fatto csplicito divieto ch parteciparc, rn clualsiasr nltro fì,rn,n, ul mcdcsimo
itftlcìlnrcnto

Nel caso cli imlxcsc lcrìlp()rancaolcntc riunite, o che dichiarnno di volcrsi riunirc, la docurlcnrazionc tli cui al

I),ìrîglal() l0 1lt>v1i gsserc Preselrtîta da ciasctrna lnprcsa del Raggmppnrncnto o (lt>osorzio coslituif() o
c()stifucrì(k)
(ioslimità oì()fi\'() (li esclusiolc dalla gara la maocata l)resentazione arìclìc dl un() solo dci (l()cunìerìrr c/o clcllc
cìichianzioni e ccrtillcazioni prcvistc al prcscnlc par^grîfo 10, nonché la diffcrlnitrì e l'asscnza ncr docrrLrcntr c/o
ncllt clichiarrzioni c certifìcaziorìi stcssc dr turtc Ie indrcazioni richicsrc

11. OFFERTA ECONOMICA
L'rggtrrclicaziotrc avvcrrit ri scnsi clell'art. 82 D. Lgs. 163/2006 c più prccisarrente a tavorc clcl prczzo più basso.
Ilc()nc()rrcr)te cLrvrì pLcscntare, a pcna cìi csclusionc, allìntcrrìo dcll^ blLst^ dcnorninata "Offcrta Economicat':

.0||i'|/dPe|/'e'stLuiorrlei/ttrirl.q1e//adi'ganlthedot,ttie.s.rene.frc'|'|LlinIx,1c|.0,h//e]|}ef>|jr|e/,d/|

Pa.\/0dhd.itdigunt;ìttLd.sotlitvn/ra.l/o/ra/,ildiu;ioninti|.reeqttdlein/e//effn1,411'à/,tndit|ollpìù.|ll.oll'ltl/t
fet /Lt .t/ainaN dPpd//dn/t;

\cll'oilìtta cìcvono csscLc ioclicatc lc gcnerahtà coorplctc clcl ìcgnlc r^pp l'csen talÌ tc dcll'inrprcsa u s()clcrÌ
l)ltrtcclDîll tc.

12. PROCEDIMENTO PER L'AGGIUDICAZIONE DELI-{ GARA D'APPALTO
ll proccrlirncnto lvrrì il scgucntc svolgrnrcnto.
ll Sougctro (lcpul,rt() 

^ll'csplctarìent() 
dclla gîra, lsslstìft) da duc tcsúmoni, cùchiarata aPerta la gan, prt>ccdetà t[

scdÌrlî pubblica nììa vcrillca ccJ all'apcrttrra clci plichi rìccr-uti dai singoli concorrcrìfi e succcssilarncn fc clcllc Llrsrc

(ttDocumentazione Amministrativat) conrcnclrti la documentazione amministrafivl cli cui al prcccclcnte
plr.rgtafo 10.

\'crilìcara la clocurrrcn taziorrc prcsclrtata da ciascun coDcorfentc! il Soggett() Llcpul^to 
^ll'esplclxnìcnt()clell^ 

g^Ia
<ìicìriurerrì anlnlcsse îllc sLrcccssive fasi clella proceclLrr:r cìi gara is()li c()r]c(r'rcntr clìc avrînrìo ittt-'ltrakr i pltchr e

l)f.s(nt,rt() la clocurncntnzkroc aormioisfmtivu in modo confrrrnc allc prcscrizioni clclla prcscnfc lettctn rlÌ iur ito
(]LrrDrìi Proccclcriì alì'lpcrfrtr1l rlclk: l>uslc contc[enti lbffella cconomica c ptovvcdcrà rÌ sfil1lre lî gracìrtatoril
( )llclìUl^
\i scnsr rlcl combinrro clisposto tlcl comnìa 20 bis clell'art. 253 c del comma 9 clell'art.l22 rlcl l). lgs 163/2{)06 e

s rtr.i. ò prt'r-istn l'csclusrone 
^uk)lÌìaticî 

clalln grra dclle offcrtc chc prcscnt^oo Lrnl PcrcelttLLalc cìr tibasso llnrt rr

sLrDcriorc alla soulta <li anortralil individrratr ai scnsr clcll'articolo 8ó; l'csclusione roroor^lic^ n()n slrrr rscrclf.tl:L

grrantlo il lrurncr() dclìc ()ffcrle îrnnìcssc ò irrfcriorc;r clicci; ìn tal caso si npplichcrà l'arttcolo tìó, c()t'lllllî 3

l.rr Surzionc îpl)îlrarìtc si dscn'a colnunquc cìr richicdcrc, lacldor.c lo Íitengn ()pporltulo, la prcsctttaziolc dcuìt

cImcrrti giusrifìcarivi dcllc offcrtc cl-ìc prcsentino un car^flcrc îllomrallnclltc basso, a proltrto ittsitrclaclllilc
giucìizio. ( ntr'() il rcnrirrc pcrcnrolo <ìi 5 gg. clalla richicsta.
l,u Srîziorrc nPpalrantc ìll sc(hrtî lìoll pubblica proccclerà quiDdi all'csarnc dclle giustrficaziotrì prcscnfatc sccondrr

cltrînk) prc\ rslo <l;rll'nrt. tÌlJ D. Lgs. 163/21t06.

I ut tth,t,t.,tutnt|rr-,)\tt.0.\1()xtla;\ llur ll-lr :, ttt)lt.tti);2 trzll.tl;2t;-( l:\at)tn)-',t)rtl ll I t)t1-.ll:t)t::
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to dclla gara provvcrieri a srihre r.rna gracluaroril cìclle
c()m!tìa

e, potrà procedcrc coo rclìp()rau clnìen tc alla vcrilLct cli
o restîndo gtranto prer-isto ai cornnrr cl;r 1 a 5 cìcll,art tìfl

.putak) all'esplctamco ro cìeÌh ll,trrì clicltiaÍt lc cvcrrrtraLi
r clcmcnti fonltr, risrrlta, ncl suo complcsso, iollfitlabilc.
lt 11 c 12 I). I-gs. 1631200ó, all,agqiudicazronc cìctiniLìr,.r

5rttlttrto rutttttcssi ad assistcrr: rllc scdutc pubblichc s6l9 i rapltrcsctrfalti {ci c61c6rr<.trfi, all,u6p1; dclcu:rtr
l,c strlrrtc cli glra prss.'o csscLe sospcsc erl aggìor'atc acl altua ora o;Ì gl(r'li succcssi\.i.
l.c coltvocazioni dcllc scdute (li gîra potrînrro csserc effettuatc, a drscrczionc clclla Stlzrouc appnltaorc, corr
nIposiro tclcgranrrna c/o Iertera raccomanrlata ,\.1{. e/o fas e/o rr()st^ clettrglica cerrific^ta

13. AGGIUDICAZIONE
A) l.l Stazionc appaltantc, sttlla l>asc dclla graduatorìa claborata dal Soggclto dcprrtafo all'csplctanrenro lclh u:rn,
Ptocc'tlcriì acl aggtLrclicarc provr.isorilmcofc all'lmpresl prima classifictta ecl a ricÌtreclcrc la segucorc
cltrctttrrettlîzloltc da prodursi c llr pcn-cnirc all'io<1ktz.zct: "Comune di Montagnarcalc - Via Vitrorio
Emanucle - 98060 MONTAGNAREALE IME)":

l) ll cìocunren lazi( )rìc attcstante il possesso cìellc condtzroni di partccipazione clichiaratc in scclc cìi grrrir, c()nrc
tìi scguito urtìiclro:

o l)icìriaraztotrc itrtegraliva rcsa dîì concorrcntc, ai sensi dcll'art..17 dcl 1'.11. lpprotato con l).1).11. n
1+5/2000, rclttiva alla visura srotica dcl ccrtificato dclle (ìCL.\A, rjr.e non sia stato sià t)fod()rr()l

o l)ichiartziotre intcgrativa rcsn clal cotrcorrcntc, ri sensì dcll'arr. .t7 dcl'f.Lr appln.ato con l).ì) l{ n
l+5/2(xX), r'clîlrvî al ccrtiflcato dcl (lasclìalo Ciudizialc c clci carìchi pencìenti, rifcriro r turri gli
trnnrinisrrarori c proctrtatori nruniti dì rîpprescntanza inclivicluati ncl ccrúficeto dclla (l(-1.\,\,
rronchó ai l)ircttori tccnici clell'lmprcsa, ovc non sia stlto già lrorlottr,;

o l)ichialtzione ttrfcqrírtÌv^ rcsa tlal cotrcottcntc, ai scnsi dcll'arl. ,17 dcl f.U. approvato con l) l) lì n
1.15/20(X), rclativa al ccrtifìcato ticlla competcntc Canccllcda dcl't'ribunrle 

^mesfalrLc 
clrc l'lorpresir

ttotì si tl()va, né si ò rrr>vata ncll'ultimo <pinqucnnio, ro strto dr falhnrcnto, corrcoldlto l)rcvct)ri\ rr ,,
îrlttlllttlstraztotìc coutrollatn c/o in qualsiasi altra sinrazirxre ccluivalcntc e clÌ(. lìci c()rìfr-()ntl
cìcll'l rlp rc'srt not't sitno rr cors<l alcunc clelLc procccìurc tli cur soprir. r'r.c non sia steh, gil prodotro;

o ,\utocc'rtillcazione cìel Icgalc rapPrcscntîrìte dell'impresa sulla consistcnza dcll'organico, clìstiut<r

nellc laric <lLralilìchc;

. , \ tì t( )certlficîziolìe collccfl)cntc I'csserc stati o meno destir)at,Ìri tli Provvecìirncnti intcfdctfivi
ncll'r.rldnro bicnnio cla l)^rfc dcl ì\linistcro del larrrro c dclla prevrdcnza sr>ciale ai scnsi cìell'rrt. 36-

bis tlcl tìccrcto lcggc.l luglio 2006, r.223, convertito. con motlificazioni. nella lcggc { agosto 2006.

rr.2.lfl:
o ;\ tr roccrr itìcazione cli ltcgolaritrì Conrributn-a per h richiesta clcl l)LtÌì(l cla Pafic ddla Strziotrc

, \l)Piìltall lc.

o l)icìrirrazioni dr cur alla 1.. 136/2010 srrlla tr;rcciabilità rlci flusst hrranzirl;
. Nt()l)Ill.L() (ì;\P PÌ,ll{ I-Ti\flììhS.\ /\G(ì tLiDl(1.\'l 

^lll-'\ 
da compilarc pcr ìa Partc t1t

c()lìl)cfcltza
2) Carrzrrrnc tlcfìtitLva, nella misura c nei rn()di cli cui all'art. ll3 del D. l4s. 163 /21)l)6 ncl rispctlo rlcllc

ìnclìcazi<rni d<ll'nrt.1l comm^ 3 lcttcra a del Dl' 13/2012.
NcÌ caso di aggiudicazionc in Iavore cli Raggnrppamcnti uon anc()rî cosritrìiti, (lLrcsti dovrentro inoltc ltrocltrrtc:

l) l'atto rìi c()stilLrzì()Íìc clel raggntppamcnto cli ttnpresc;
lt) iì rtranclnto collcttir.o iucr-oclbilc dr rapprescntaoza conferirolc dallc lurprcsc lnîud^lttl pcr scrlffLrrî

Privuta aurcnticara o atro Pubbllcol
c) rclltivir ltrocura confi.rita pcr îtk) prrbblico alh persona chc esprinrc l'offcrta ltcr c()r)t() (lcl|llllPrcs?l

cîPollfLrl)P().
ll nrancleto dj cui llla lett. b) c la prrcuta di cui alh lctr. c) p.rrrrnlo cs\(rc c,otcsnriLli rlìî sclìrl)re l)cl

scrillurl plivam îulcnticl o pcr afto ptrL>blico.

I irl ìrtria 1.trllrrlt r, ,.rt1tt) \t()\l/t(;!i llll: lt.t:-.,t1rll tl;2;2 Lt)t]l ltt)lî-(.1 : llt)t)t)21t)Ntl ll l:t)t1-1lt)t)rt'
5h rtó; u\ ruluu\|r1]llrGf!]Ilc,1ljir1 li DrrT; !!!lj!qr(lLq!!l(!r-'r!l!.li!jJl,L!!rll!.!L
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Ncl cas. tìi iLt]prcsc rittnitc i' C.ns.tzi. d'r'rà csscrc proclotta copìa clell. Statut. dcl C'rrs.rzi, corrcr.lrc
l'irlclicrtziotrc clcllc IurPresc consorziate c la cerlificazionc (lC],L\ dovrà csscrc riferrta anchc al c,ns,rzi,
c()sufÙl t().

B) ln crso di rl-tattcata prova cìclla strssistcnza anchc cli una sola clcllc condizioni di pattccipnzione cìichiaratc, lu
Stlziollc allllal{antc disporrà la rcr<rca clcll'aggiuclicazionc provvis<>la e l'incanrcranrcnto - nuclrc a rrrczz,
( \, .r.\l',r)( rl,lì.r c,rrrzr,,rre pr,,r.ri.,,rr:t.
C) ()rc si \'( rillclri l'il)otcsi cli cui aììa preccdcnre lcttcr'.r Il) ò in facolrà clclla Stazionc appalrrntc proccclcrc
Itll'aguitrtl itziotlc llrovr-isorìa al (,oucorrcntc chc scgue in graduatoria, npplicando rrci suoi c<,ntt-,,,,u .1.,i,,rc,,
prcviskr i r'prcccclcrrri lctrcre,\) c lì).

I)ro\'\ls()flî. 
ellro - ^ochc 

iì lnc77(' cscllssi('nc - tltlla car-rziooc

In titl caso Ia Stazionc appaltantc ha la facolrà di proccdcre all'aggiuclicazrorrc provvisoria c clcfinitna al
(,ollc()lrcl)(c chc scguc tu grarlualoria, applicando nei suoi c<xrfronti guanto prcr-isto allc preccclcnti lerterc,\),
Iì), (ì) ccl alll prcscotc lcftcr^ L)).

l'rirrra della sottosctizionc del Contratto:
I-lntprcsa <lcvc procìurre la dichrarazione, resa conc()rdcrnenre con il lìUP. c(rl vcrb,ìlc rla cltralrbi
soll()scliflo. clcl pcrnralcrc dcllc cotrclizionj chc conscnfono I'immediata csccLrzi()r)e cleì lavt>ri (lrt. l(16.
cornura 3, l)Plì 20712{)l0);
I-'lrùprcsa rlorrà firrnare il corÌtratto lrcl gìoflto e lìcll'ora che {ertan|o intìicari con conlL rrc,ì7r)llc
scliflî, con 

^\-\'crtcnz^ 
che. in clso contrario, l'r\mmirìistr^zioiìe, previa fonnnlc clifllda con rs:cgn,rzi,,nc

cltl tc'rtnitrc r.rldtrativo, provvcclcrà all'lfficlamcnro 
^l 

c(xlc()rrcnfe chc scguc ncLl:r graclrrefori:r;

Conscgna tlci lavori:
L'lurprcsr, prinra cìcìla conscgrìî clci lavori, dovrÀ redigerc e conscgn^rc al lì.LlP c p c. lll'Llitrcio clcll;r
Stazion<.rppalranrc:

a/ er-enruali Propostc lrtegrativc <1cl piauo tli sicurczza e ch cr>orclinamcnro c dcì piano gcocralc' rìi
sicutczzn tluando gucsti trlúmi siano prcvrsti ai scnsi cìcl dccrcto legislarivo 9 aprilc 2()08, o lll e

succcssivc modifi che cd integrazirxri;
lt) trn piano cli stcLrrczza sostirLrtivo rlcl pialo cli sicurezza c d1 coordrnîmclrto c clcl pr,r)o qclrcral( di

sictuczza (ltìîtìdo <lucsti ulturt [(nr siano prcvisti ai scnsì c]el clccrcto lcgislativo 9 apliìc 2(l0ll. n. fì1

c srìcccssivc nrodihchc ed intcgrazronr:
c) un piatro opctall\'o cli sicurczzir pcr qu^nto irtticne alle pr()pric scclte 

^ul(rrì(rrlc 
c rtlativc

rcsponsabilità ocll'orgtnizzaztctttc dcl canticre c ncll'csccuzionc dci lar'on, cla considclarc courc
piano coorplcrneorarc cli tìcttlglio dcl piano tli sicurczza c cli coordinaurcnto c clcl piano gcncrtLc
di sicurezza quanrlo rluesti ultirni siar.ro prcvisti ai selsi dcl decrcto lcgislati-'o 9 aptilc 2008, n l{l c

succcssivc rìrodrficlÌc ed intcgrazronr, on'cro clel piano di siculczza sostitLrti\1) rli ctri llla
prcccrlctll< ìcttcra b);

rt) l'clcnco dci nrczzi c rlacstranzc. nonché l'elcnco cìei fonitori di bcui c scn'izt.
A seguito dclla consegna lavo.i

l.'lrnprcsa clovrà prc<ìisporrc sul carrficrc cli lar.oro la tabella intblnativa previstn tlall'art. 18, contrra 6,

cìclla lcggc 7<) ntarr.o 1990, n. 55, ncl dspetto di quanto prcvLsto dîlla circoltre rr. 1,729/Ul. dcll'l giugno

1990 prcrlispr>str clal l\linistcro clcì Lavori l)uìrblici;
l,'Tmptcsl <lovrii prorr-erlcre alla custodia dcl cantierc, in applicazione clcll'art. 22 <ìclla lcggc n.861/ 1932

c rlclla (lircolerc clel Nlinistcro clci l,avori l)ul>blici 9 marzo 19113. t\- 177 /lII., ai sensi tlcll'art. 5 dclla

ìcggc l7 gcnnaio 1991, r 1J c dclle rcstanti (ìisPosLzr)nt vlgcnti;
l,l Stuziolc altltalrarrrc si riscrva la fìcolti rn .prîlLnquc m()ùrcrlro di non procctlcte îll'esplclalììcol() tlelll gatt
c/,r alì'atrrrulltrncnto della gara c/o alla successir.a aplSudicazi<>ne, senza chc l'Lrpresa possa à\ îItzîrc 

^lclrllî
rvcndic:rzionc, prctcsa, asPctra tir.a o richicsta.
Ii, iI fircoltrì clclla SrazioIc 

^ppîltat]tc 
dclìicdcrc iI qualsiasi morììcnfo chiario.renti e/() ur(egrîz1onl.

L'lggiuclic.rzionc cìcfirritiva ò subordurata îll'csplctamcnto dclle vetjfichr: entimaha ccÌ llle tìcrcrrnitraziont clclì.t

Stirzionc lpplltantc. l'i tuttavia facoltà cìclla Stazior)c apl)^ltarìtc procc(lere alln aggtudiclzionc cìclnjlva cc] alll

I t.tl trr|t,ltt,tut/t. u,,rtt)at1 ,\ll)\'l f(,,\ ll{r: ll./;-D tlrlt ll;2;2 11. tlrll )l;2tí ( l::tat)t)t):'tt^tl ll l tl)-;lt)t)tt'
.!)'ro Útú; ruu<! utiqru4lrlr.lr ,E rrrrT: sntlrrcrfitìcorÌLrncthn Nt Eùtqr!.1
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sdpLrla dcl cotltu^llo ancl.re in pcndenza dell'espletamento dclle verifichc antimafia, fermo l,cf6etto risolutivo cli
cui all'at. l1 del l).P.R. n.252 dcl 1998.
-\i scrrsi e pcr gli cffctti <lì ctri all'art. 13 dcl D. Igs. 196/03 s.m.i., l'lnrpresa pîrtecipante clichiara dr csscrc sr,rra
tntìrrnrata chc i dati pcrsotrali taccoltr satanno trattati, anche con strumcnti infbrmatici, csclusivarncntc
tucll'lnrbifcr dcl rapporto per il <1ualc la prescnte dichrarazi<>nc vìene rcsa.

fì IìSP( )N S,\Ìlll.ti UNIOO t)rtt. PlìOCUt)tN{IN'fO : Ing. Francesco BALLATO

l)istinti saltrti
Montagnareale, 10 / l0 / 2015

Il ì{csponsabilc dcl Procedimenro e dell'uîficio dt .rtu!l'
Irj. Frurcevo BALI,\TO
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