Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Gravina di Catania,
Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati
******
Centro di Costo: Settore IV Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi del comune di
Sant'Agata Li Battiati

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROT. _________ del __________________
LETTERA DI INVITO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ED
AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ESISTENTE" CON PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, 2 LETT. C) DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: C92F14000370002 CIG 7281447825
Codesta Spett.le Impresa, selezionata fra le manifestazioni di interesse pervenute a seguito di avviso pubblico
approvato con Determinazione dirigenziale a contrarre n. ______ del ____________ da parte del Capo Settore
LL.PP. e Servizi Manutentivi del comune di Sant'Agata Li Battiati e con Detrminazione del Responsabile della
C.U.C. n. _______ del ______________, è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei
lavori in oggetto, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con la determinazione
suddetta, secondo le modalità di seguito specificate.
1) STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Commitenza tra i comuni di Gravina di Catania, Mascalucia e Sant'Agata Li Battiati Centro di costo: settore IV LL.PP e Servizi Manutentivi del Comune di Sant’Agata Li Battiati - via Bellini n.
54 - 095.7501275.
2) ESPLETAMENTO GARA
Settore IV Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi - via Bellini n. 54 - 95030 Sant’Agata Li Battiati 0957501275 PEC lavoripubblici@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
3) OGGETTO E NATURA DEI LAVORI - FINANZIAMENTO DELL'OPERA
Oggetto: I lavori hanno come oggetto la “Adeguamento ed ampliamento dell'asilo nido comunale esistente”
di importo di €. 499.397,19 compresi gli oneri per la sicurezza di e. 12.474,22. Codice CPV 45214100-1
Natura dei lavori: i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie e classifiche:
CATEGORIA
CLASSIFICA
LIVELLO
IMPORTO
INC. %
OG01
II
516.000,00
387.131,11
77,52
Prevalente
OG11
I
258.000,00
112.266,08
22,48
Scorporabile
Sia la categoria prevalente OG01 che la categoria scorporabile OG11 sono subappaltabili in misura non
superiore al 30% (art. 105 c.2 e c.5 del Codice e D.M. n. 248 del 10/11/2016), calcolato con riferimento al
prezzo del contratto d'appalto, previa riserva in sede di presentazione dell'offerta.
AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente potrà fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento esclusivamente per la categoria prevalente OG01. Il concorrente e l’impresa ausiliaria
devono rendere e produrre le dichiarazioni e documentazioni prescritte al punto 10 della presente lettera
d'invito. Ai sensi del D.M. n.248 del 10/11/2016 non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG11.
L'opera verrà finanziata come di seguito:





Per €. 603.513,00 con i fondi di cui alla Delibera CIPE n.79/2012 dell'11/07/2012 per l'obiettivo di
servizio "Servizi di cura per la prima infanzia - asilo nido", giusto D.D. n. 1508 del 18.10.2013 e con
codice identificativo SI_1_17582, e con D.D. n. 2309 del 06/09/2017 dell'Assessorato Regionale della
famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Per €. 67.057,00 con cofinanziamento a carico del comune giusto deliberazione della Giunta Municipale
n.56 del 25/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo.

4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento dell'appalto sarà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c)
del D. Lvo n. 50/16 e ss.mm.ii., senza bando e previo avviso di indizione gara ai sensi dell'art. 61 c. 1 del
Codice.
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, mediante il criterio del minor
prezzo inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza di cui al punto 6 della
presente lettera d'invito.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso con massimo
4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco
prezzi posto a base di gara.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta dopo la virgola.
Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a
cinque si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con i metodi indicati nell’art. 97 comma 2
del Codice.
Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci si applicherà il criterio dell’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come
sopra individuata. In questo caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D. Lvo n. 50/2016.
Ove in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
La Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, procederà all’aggiudicazione che diverrà efficace
definitivamente soltanto dopo che l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i
controlli sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla presente lettera d'invito. A tal fine
l’aggiudicatario dovrà produrre entro dieci giorni dall’aggiudicazione la documentazione comprovante quanto
dichiarato con autocertificazione.
5) DURATA DEI LAVORI
I lavori in argomento hanno una durata di 10 (dieci) mesi naturali, successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna La penale pecuniaria per il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stabilita in €. 500,00
(cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
6) LUOGO DI ESECUZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI:
Luogo di esecuzione: Asilo nido Comunale via Marletta del comune di Sant’Agata Li Battiati.
Importo a base d'asta €. 486.922,97
Oneri per la sicurezza €. 12.474,22
Importo complessivo €. 499.397,19
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lvo n. 50/2016,
costituiti da imprese singole, da imprese riuniti o consorziate o aggregate, ovvero da imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47 del D. Lvo n. 50/2016, o raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del D. Lvo n. 50/2016. Per i concorrenti stabiliti in Stati
diversi dall’Italia, si applicano le disposizioni relative indicate nel Nuovo Codice dei Contratti e forniture D.
Lvo n. 50/2016 ivi riportate.
Ai consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
medesima gara.
La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, successivamente
alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 47 e 48 del D. Lvo
n. 50/2016.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o aggregazione tra le imprese aderenti
al contratto di rete o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta,

pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, nonché è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra le
imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra le
imprese aderenti al contratto di rete.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
1. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lvo n. 50/2016;
2. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1bis, comma 14, della Legge 18
ottobre 2001 n. 383;
3. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra
uomo e donna);
4. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 286/1998 come modificato dalla Legge n.
189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
5. che versino nella situazione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2008;
6. per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del Codice, del
Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti;
7. che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del
31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
8. che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
8) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
non sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D. Lvo n. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Titolo III del D.P.R. n. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere come indicato al punto 3) della presente lettera d'invito;
9) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla presente procedura di affidamento la ditta concorrente dovrà far pervenire al protocollo
generale del Comune di Sant'Agata Li Battiati sito in via Bellini n. 54 in Sant'Agata Li Battiati (CT), tramite il
servizio postale o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, compresa la consegna a mano, entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del _____________, pena l'esclusione dalla gara, la propria offerta redatta
in lingua italiana.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente (in caso di A.T.I. del mandatario e delle associate
specificando il capogruppo) e dell'indirizzo dello/gli stesso/i – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al
giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, busta A - "Documentazione
amministrativa", contenente la documentazione amministrativa; busta B) - “Offerta economica”,
contenente il dettaglio dell’offerta economica.
Si rappresenta che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non
giunga a destinazione entro il termine di scadenza.
10) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFERTE
La busta A) “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara con le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui al punto 8) della presente lettera d'invito, sottoscritta dal legale rappresentante, con
allegata, a pena di esclusione, fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore, proposta in

carta semplice in conformità allo schema di cui all’allegato B), denominato "DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI", della presente lettera di invito;
2. Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Titolo III del D.P.R. n. 207/2010,
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere come indicato al punto 3) dell'avviso esplorativo;
3. Garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 93 del
D. Lvo n. 50/16. nonché l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all'art. 103, qualora l’offerente risultasse affidatario. L'aggiudicatario dovrà presentare
la garanzia definitiva nei modi e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lvo n. 50/16. L'esecutore dei lavori è
altresì obbligato a stipulare la polizza assicurativa dì cui all'art. 103, comma 7, del D. Lvo n. 50/16;
4. Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della L. n.266/2005 e successiva deliberazione del
Consiglio della Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, nella misura di €. 35,00 (trentacinque/00). Ai
fini delle operazioni di pagamento il concorrente potrà seguire le modalità indicate sul sito internet
dell'ANAC. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita alla stazione appaltante con
la esibizione della copia del versamento ovvero fornendo una dichiarazione ex artt. 38 e 47 del DPR
445/2000 e s.m.i., attestante l’avvenuto pagamento del contributo contenente l’indicazione del codice
identificativo gara assegnata alla procedura. Ai fini della non esclusione dalla gara, la Stazione appaltante
procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo, dell’esattezza dell’importo e della
corrispondenza tra il codice identificativo di gara, indicato dal concorrente e quello assegnato alla
procedura.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di gara, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi di legge, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 aggiornata con la deliberazione n. 157
del 17/02/2016. Pertanto, codesta impresa, se interessata a partecipare alla procedura, deve, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma
3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
La busta B) “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale del prezzo offerto sull'importo dei lavori a base d’asta di cui al punto 6 della presente
lettera di invito. L'offerta dovrà essere resa con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali; non saranno prese in
considerazione le cifre decimali oltre la quarta.
b) dichiarazione relativa ai costi di sicurezza interni di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lvo n. 50/2016. La
mancata indicazione dei costi della sicurezza interni comporta l'esclusione dalla gara per difetto di un suo
elemento essenziale non sanabile con il potere del soccorso istruttorio.
Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.
L'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione.
11) SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Il giorno ________________ alle ore __________, in seduta pubblica, presso i locali sede del IV Settore
LL.PP. e Servizi Manutentivi del Comune di Sant'Agata Li Battiati sito in via Bellini n. 54 - piano terra, la
commissione di gara preliminarmente effettuerà il sorteggio di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lvo n.
50/2016.
Successivamente la commissione giudicatrice procederà all’apertura dei plichi pervenuti nel termine

previsto dalla presente lettera d'invito e provvederà ad accertare che essi contengano le buste in conformità a
quanto previsto al punto 10) e, in caso di difformità, procederà all’esclusione delle offerte irregolari o
pervenute oltre il termine prescritto.
La Commissione, dopo aver aperto le buste “A) - Documentazione amministrativa”, procederà a verificare la
presenza e la regolarità formale dei documenti, delle dichiarazioni, dei certificati e di quant’altro richiesto
dalla presente lettera di invito.
In seduta pubblica si procederà infine all’apertura delle buste "B) - Offerta economica”, con siglatura dei
documenti in esse contenuti.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, in caso di un numero di offerte ammesse pari o
superiore a cinque, alla determinazione della soglia di anomalia mediante il metodo sorteggiato ai sensi
dell’art. 97 comma 2 del Codice.
Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci si applicherà il criterio dell’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come
sopra individuata. In questo caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del D. Lvo n. 50/2016.
In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lvo n. 50/2016, non si
procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse, ai sensi dall’art. 97, comma 6, del D. Lvo n. 50/2016.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio tra tutte le offerte uguali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base delle offerte
pervenute redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente che ha
presentato la migliore offerta.
L’aggiudicazione che diverrà efficace definitivamente soltanto dopo che l’Amministrazione avrà effettuato
con esito positivo le verifiche ed i controlli sull’aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla
presente lettera d'invito. A tal fine l’aggiudicatario dovrà produrre entro dieci giorni dall’aggiudicazione la
documentazione comprovante quanto dichiarato con autocertificazione.
Il responsabile del competente settore provvederà all’aggiudicazione definitiva mediante apposita
determinazione. Divenuta efficace l’ aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avrà luogo nel
rispetto dei termini previsti dagli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con forme
idonee ad assicurarne la loro integrità.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L’Amministrazione concedente procederà a richiedere all’aggiudicatario la esibizione di tutta la
documentazione eventualmente non ancora acquisita attestante il possesso dei requisiti richiesti.
I documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di richiesta. Inoltre, i documenti dovranno essere presentati, nel rispetto delle modalità
indicate nella lettera di richiesta, in originale o copia autentica nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso in cui non venga rispettato tale ulteriore termine perentorio oppure emerga dall’attività di verifica che
non sia stata prodotta idonea documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese, si procederà all’ esclusione
del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Antocorruzione.
Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la presenza in capo all’ aggiudicatario di una o più cause di
esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lvo n. 50/2016 o riscontri false dichiarazioni, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa garanzia provvisoria e alla
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti relativi e si procederà alla
aggiudicazione a favore del concorrente che segue immediatamente in graduatoria.
12) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenze dell'Autorità giudiziaria competente
restando esclusa la competenza arbitrale.
13) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati saranno raccolti e gestiti
dall’Amministrazione per le finalità di gestione del presente affidamento.
14) CLAUSOLE DI AUTOTELA E MISURE SPECIALI PER LA SICUREZZA E LEGALITA' PER
LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA:

La Stazione appaltante dà comunicazione che intende adottare per l’appalto di cui al presente bando le
procedure di controllo preventivo dettate dall’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo
Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell’interno, la regione
Siciliana, le prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12
luglio 2005.
Altresì opera il Protocollo d’intesa in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra
il Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della Città metropolitana di Catania e
Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, sottoscritto Presso la Prefettura di Catania in data 21.07.2016.
Pertanto valgono, specificamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente bando e nell’allegato
disciplinare di gara, le disposizioni riportate all’allegato mod 5 a) e 5b) del Disciplinare Di gara :
1) La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto, sia
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98.
In caso di appalti, subappalti sotto soglia, per i quali non opera l'obbligo delle informazioni del Prefetto ai
sensi del presente protocollo, e per i quali siano sufficienti autocertificazioni e dichiarazioni relative alla
insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 10 della L. n. 575/65, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti
partecipanti alle gare o richiedenti i benefici, attraverso controlli anche a campione di valore significativo,
comunque non inferiore al 10% in applicazione della normativa introdotta dal D.P.R. n. 445/2000.
Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà,
in qualsiasi tempo, dal contratto o revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al
verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del DPR n. 252/98.
2) La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante: lo stato di avanzamento dei
lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché le modalità di scelta dei contraenti.
3) Inoltre vengono adottate le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa
d'asta:
Clausola n. 1
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori
in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità
o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni, sia pure non vincolanti, dell’Autorità dei Lavori
Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si è impegnata a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.
Clausola n. 2
Il concorrente dovrà dichiarare:
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare”.
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese
partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati”.
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne che l’offerta formulata è improntata a
serietà, integrità, indipendenza e segretezza. S’impegna inoltre a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, è consapevole che verrà escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un
anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale”.
“Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, a collaborare
con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti
a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.)”.

“Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna al rigoroso rispetto, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni
vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del
contratto”.
“Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna, in caso di aggiudicazione, di comunicare all'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici le metodologie dell'affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, numero,
qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare”.
Altresì per effetto dell’adesione da parte dell’Ente al Protocollo d’intesa in materia di concessioni ed appalti
pubblici di lavori, forniture, servizi tra il Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della
Città metropolitana di Catania e Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, sottoscritto Presso la
Prefettura di Catania in data 21.07.2016 è richiesta l’adesione formale con attestazione di cui al seguente
articolato, che costituisce DICHIARAZIONE DI PRESA D’ATTO E DI IMPEGNO
Visto il Protocollo d’intesa in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra il
Comune di Catania, Città metropolitana di Catania, Comuni della Città metropolitana di Catania e
Rappresentanze imprenditoriali e dei lavori, sottoscritto Presso la Prefettura di Catania in data 21.07.2016;
Dato atto che i protocolli collaborativi tra stazioni appaltanti e operatori economici, pur non comportando
l’inserimento nei procedimenti di gara di domande di clausole, rappresentano un modello operativo efficace
in quanto impegnano le parti ad avviare percorsi condivisi e trasparenti e a portare avanti iniziative comuni
per la legalità, tra cui quelle riassunte in seguito;
Il sottoscritto ____________________ nella qualità di _________________________ dell’impresa
____________________________,
con
sede
in
____________________________,
P.I.
___________________________________,
Riconosce l’azione da parte della P.A. per l’appalto cui intende partecipare, del controllo per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a salvaguardia della salute e della incolumità dei
lavoratori per l’intera durata della esecuzione del contratto, con adozione se del caso di apposito atto di
concertazione coinvolgente il responsabile del procedimento e di Area, il responsabile aziendale della
sicurezza, il direttore dei lavori, il direttore di cantiere nonché, per le costruzioni, di tutte le forme di
coinvolgimento del sistema bilaterale;
Si impegna, in qualità di appaltatore e per i subappaltatori eventuali ad utilizzare lavoratori non collegati ad
organizzazioni criminali e, preliminarmente rispetto all’ inizio effettivo delle attività di lavoro, si impegna a
fornire alla stazione appaltante l’elenco dei lavoratori da impiegare, sui quali la stazione appaltante potrà
attivarsi, previa assunzione di informazioni da organi di sicurezza locali e/o nazionali, se ritenuto necessario,
nella verifica della sussistenza o meno di controindicazioni sui lavoratori comunicati; delle controindicazioni
emerse sarà data notizia sollecita all’appaltatore e al subappaltatore per la determinazione degli effetti
previsti dalla normativa vigente;
Si impegna, in caso di aggiudicazione, a garanzia di esecuzione corretta dell’appalto aggiudicato a
sottoscrivere e condividere un Patto di integrità con la stazione appaltante, che dovrà contenere obbligazione
reciproca di appaltante – appaltatore di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza, correttezza, con espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare, richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio, sia direttamente che indirettamente;
A sottostare, in caso di appalto richiedente consegna sotto riserva di legge e relativo a settore sensibile, a
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuato dal DPCM del 18.04.2013 (noli a caldo, movimentazione
terra, trasporto e smaltimento rifiuti, guardianie, ect.) alla richiesta da parte dell’Ente della iscrizione
dell’impresa nella white list della competente Prefettura, come condizione della consegna;
15)

INFORMAZIONI

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. Lvo
n. 50/2016 e di cui alla Legge n. 68/99;
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che non sono in regola con i contributi nei confronti degli
Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile (la presentazione del DURC è facoltativa);
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;
d) l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.
Lvo n. 50/2016;

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) è esclusa la competenza arbitrale;
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lvo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
h) vengono richiamate le norme di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari negli appalti pubblici. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 ha l'obbligo di
indicare un conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, sul quale il Comune farà
confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per
tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la
risoluzione del contratto;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dì cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.
Lvo n. 50/2016;
l) ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. R. n. 15/2008 e ss mm.ii., l'aggiudicatario ha l'obbligo di indicare un
numero di conto corrente unico, sul quale verranno fatti confluire, da parte dell'Ente appaltante, tutte le
eventuali somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvarrà dì tale conto corrente per tutte le operazioni
relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuare esclusivamente a
mezzo bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile, li mancato rispetto degli obblighi di cui
sopra comporta la risoluzione del contratto per inadempimento;
m) l’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
alla presente lettera di invito e di non dar seguito all’affidamento dei lavori. La presente lettera di invito non è
in alcun modo vincolante per questa amministrazione. La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la
gara, di rinviare l'apertura delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione in qualsiasi momento, senza che i
concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura;
n) saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. Non
sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto e con semplice
riferimento ad altra offerta;
o) l'aggiudicatario dovrà produrre il P.O.S. ai sensi del D. Lvo n. 81/08 e ss.mm.ii.;
Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione a detta procedura è scaricabile dal sito
istituzionale del comune www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it nella sezione “Bandi” e presso
_______________________________.
Gli operatori economici interessati possono chiedere informazioni presso l’Ufficio Tecnico Comunale - IV
Settore LL.PP. e Servizi Manutentivi Ufficio Tecnico Comunale sito nella via Bellini n. 54, rivolgendosi al
Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Adele Giusto, tel. 0957501275.
pec lavoripubblici@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
e-mail lavoripubblici@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
Dalla Residenza Municipale, lì _________________
Il Capo Settore IV
LL. PP. e Servizi Manutentivi
(dott. ing. Adele Giusto)

