
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
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ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore:
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GRUPPO: Bandi e Centrale Committenza Comuni
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TÉL. 0922 593725 - FAx 0922 593708

E-mail: a martines@Drovincia.aorioento.it
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Comune di CAMPOBELLO Dl LICATA

orotocollo@leoal.comune.camDobellodil jcata.aq.

_ si .trasmette, allegato alla presente, il Bando di Gara per la pubblicazione all,Albo
Pretorio on-line di codesto comune, ai sensi del nuovo codice dei òontratti.

_ si sottolinea che il presente Bando di Gara deve essere pubblicato fino al giorno
19/09i18, scadenza del termine di presentazione dei plichi specificata nel Bando dì gara
99.1-9ltr" si fa presente che la data dell'espletamento deila gara è stata fissata pergiorno
26/09/2018 H 9:00.
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Piazza Aldo Moro n.1 - 92100 Agrigento - P.t.8OO0ZO9OB44

Si resta in attesa dell'attestazione di awenuta pubblicazione.

Certo di un puntuale sollecito riscontro si porgono distinti saluti

Contatti: Tel (0922) 593'11 Fax (0922) 403581- E-mail certificata: protocoflo@pec.provincia.agrigenio.ìt
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BANDO DIGARA D'APPALTO

REGIONE SICILIANA I

Assessorato Regionale Lavori Pubblici
u.{.E.c.A

L_._.__._,1

I

PROCEDURAAPERTA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA - LOTTO FUNZIONALE
CORPI A e B.
CIG: 75475984E5 - CUP: 848E18000070002 - CODICE UREGA: 0734G2018P00441

Ai sensi dell'art.9 della L.R. 1212011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 112017,|a
presente gara sarà espletata da

Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto
Sezione Territoriale di Agrigento

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

r.1) DENOMTNAZIONE, lNDlRlZZr E PUNT| Dr CONTATTO

Denominazione ufficiale: Libero Consorzio Comunale di Agrigento

lndirizzo postale : Piazza Aldo Moro, 1

Città : Agrigento Codìce postale: 92100 Paese: ltalia
Punti di contatto: RUP Arch. Daria Grillo Tel 0922 593409

Posta elettronica: d.qrillo@provincia.aqriqento.it Fax0922 593476

lndirizzi lnternet:

lndiizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.orovincia,aorioento.it

lndiizzo del profilo di committente: www. orovincia.aorioento. it

Accesso elettronico alle informazioni: www.provincia.aoriqento.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Settore:
Edilizia Scolastica - Gruppo 2 Tecnico .

x I punti di contatto sopra indicati

ll Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente Bando in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione
dell'appalto), il Capitolato Speciale d'appalto nonché gli elaborati di progetto, l'elenco prezzi, lo schema
di contratto, i modelli per la presentazione dell'offerta sono visionabili presso il Libero Consorzio
Comunale di Agrigento - Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale (ex Provincia Regionale di Agrigento)
Viale della Vittoria n 323 e/o scaricabili dal sito www.provincia.agrigento.it

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:

X Al Servizio UREGA - Sezione Provinciale di Agrigento, in Via Acrone n. 51 - 92100 Agrigento



1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
X Autorità locale

1.3) Principali séttori di attività
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

SEZIONE ll: oGGETTO DELL'APPALTO - LAVORI

lr.1) DESCRTZTONE:

11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA - LOTTO FUNZIONALE
CORPI A e B. CIG: 7547598AE5 - CUP: B48E18000070002

11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Esecuzione dei lavori: Campobello di Licata (AG);
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Campobello di Licata (AG);
Codice NUTS: ITG{4

11.1.3) lnformazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro e il sistema dinamico di
acquisizione (SDA)

L'awiso riguarda un appalto pubblico per la Costruzione dell'l.T.C. in Campobello di Licata

ll. 1.4) Breve descrizione dell'appalto

validazione: il progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/20i 6 e s.m.i. è stato
validato dal RUP con prowedimento del 18/06/2018 ed approvato in via amministrativa con
Determinazione Dirigenziale n. 1260 del 2610612018, i relativi atti formali sono a disposizione presso
gli Uffici del Settore Edilizia e Gestione Patrimoniale, Gruppo 2 - Edilizia, del Libero Consorzjo
Comunale di Aqrioento.

11.1.5. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV)

45214220-8 VOCABOLARIO PRINCIPALE

Oggetto Principale Lavori di costruzione di scuole superiori

11.1.6 lnformazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici ( AAP)

L'appalto NON è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici.

il.1.7 LOTTT

L'appalto NON è suddiviso in lotti

11.1.8) lnformazioni sulle varianti

NON sono ammesse varianti.



il.2) QUANTTTATTVO O ENTTTA DELL'APPALTO

11.2.'l) Quantitativo o entità totale: € 4.151.641,37 di cui € 4.011.262,16 per lavori soggetti a ribasso
d'asta, inclusi € 741.302,63 per costo della manodopera, ed € 140.379,21 per oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre lva.

Categoria Prevalente "OG l"Classifica V^;

(Classifica V^ con riferimento all'intero ammontare dell'appalto)
Lavorazioni Cat.

Lavori a OG 1

corPo
Lavori a OG11
corpo

Class. Qualificazione lmporto Lavori
obbligatoria

(si/no)
lv^bis Sl

St

sr € 541.541,47

Prevalenteo Subappalta-
% scorporabile bile

€. 2.720.368,81

€ 889.731,09 21 ,43 Scorporabile con Obbligo di
qualificazione in proprio o
mediante R.T.l.
Divieto di subappalto oltre il 30%

Awalimento non Consentito
13,04 Scorporabile con Obbligo di

qualificazione in proprio o
mediante R.T.l.

65 53 Prevalente S

Lavori a OS 21 lll
corpo

Divieto di subappalto oltre il 30%
Awalimento non Consentito

E'fatto salvo quanto previsto dall'aÉ.61 comma 2 del ,,Regolamento,,

ll.2.2l Ai sensi dell'aÉ.105, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto, in
ogni caso non può superare la quota del 30% dell'impoÉo complessivo del contratto dei
lavori, pari ad € 1.245.492,41

il.3) DURATA DELL.APPALTO O TERMTNE Dt ESECUZTONE

Durata in giorni: 730 (settecentotrenta) giorni dalla consegna dei lavori

llr.1 ) GoNDTZ|ONt RELATTVE ALL.APPALTO

lll.1 .'t ) Cauzioni e garanzie richieste:

a) L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata "garunzia
prowisoria", di € 83.032,83 pari al 2% dell'importo complessivo dell,appalto, costituita, ai
sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/20'16 e s.m.i., sotto forma di cauzione o fideiussione.

b) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 2'1 novembre 2007, n. 231, Ia cauzione può essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoieria
provinciale o presso le aziende autotizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice;

c) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo '106 del decreto leoislativo 1" settembre 1993. n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano irequisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;



d)Lagaranziadeveprevedereespressamentela.rinunciaalbeneficiodellapreventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

e) La garanzia deve avere validità almeno pari alla validità dell'offerta (giorni centottanta dalla
-' 

aàtà ài presentazione o"ii;oit"tt"), deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla

quale è riferita;

f) La garanzia (cauzione o fideiussione)
esclusione, dall'impegno di un fideiussore
garanzia prowisoria, a rilasciare la garan

cui all'art. 103 del D'Lgs. n. 50/2016 e

valida fino al collaudo dei lavori; ll pres
piccoleemedieimpreseeairaggruppamenti.temporaneioconsorziordinaricostituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese'

g)Aisensidell,art.93,comma7,delD.Lgs.n.50/2016es.m.i',I'importodellagaranzia,e-' 
d"l 

"ro 
eventuale rinnovo, è rìdotto dei 50 per cento per gli operatori economici ai quali

vànga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI

CEt EN 45000 e della sàrie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di

lùtità contorme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO9000. Si applica la riduzione

del50percento,noncumulabileconquelladicuialprimoperiodo,ancheneiconfronti
delle microimprese, piccàle e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese'

h)L,importodellagaranziaedelsuoeventualerinnovoèridottodel30percento'anche
cumulabile con É riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso

oi registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n. 122112009 del Parla

20bg, o oel 20 per cento per gli operatori
della norma UNI EN|SO14001. L'import
ridotto del 15 per cento anche cumulabile
e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

ì)lncasodicumulodelleriduzioni,lariduzionesuccessivadeveesserecalcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente'

N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.'.|'operatore

economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi iequisiti e lo documenta nei modi

prescritti dalle norme vigenti;

j) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del

Minìstro dello sviluppo economico di concedo con il Ministro delle infrastrutture é dei

trasporti e preria.ònte concordato con le banche e le assicurazioni o loro

,apiresentanre. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui

all'articolo 103. comma 9

k)Nelcasodiconcorrentecostituitodaassociazionetemporaneaoconsorziononancora
costituito, la ga,nzia 1-r,arru"i,rr" o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che

costituiranno ta predètta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa

designata caPogruPPo;
l) L,agiiudicatariJ deve 

'presentare 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti

' 
AatLàrt. tOg ael D.Lgs. n. 50/2016 e s'm i;

4
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m) L'esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all'art. 103, comma 7, del
D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale
d'appalto.

lll.1.2) Principali Modalità di Finanziamento e di Pagamento

L'intervento di che trattasi, è finanziato dal MIUR, con Decreto di Ammissione n.
607 del 08/08/2017. Successivamente si prowederà ad allocare il relativo importo,
pari ad Euro 4.993.950,00 nel redigendo Bilancio di Previsione dell'Ente 2018/20;
giusta Determinazione Dirigenziale, del Libero Consorzio, N. 1260 del 26/06/2018.
Pertanto, l'approvazione della graduatoria e/o la stipula del relativo Contratto
d'Appalto, per l'esecuzione dei Lavori, rimane subordinata al superamento delle
condizioni di cui all'art.4 comma 1) primo periodo del decreto del MIUR 08/08/2017,
e all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente 2018/20 a seguito del quale,
verranno le somme.

lll.2) coNDtztoNt Dt PARTEctPAztoNE

lll.2.'l ) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Soggetti ammessi alla gara:

Ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1. lett. p), del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi
terzi firmatari degli accordi di cui all'art.49 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori
economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro
nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di
affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel
caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi
dello stesso D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i..

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro coslituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n.422, e del decreto legislativo del Capo prowisorio dello Stato 14 dicembre
1947 , n.1577 , e successive modificazioni, e i consozi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 261S-ter
del codice civile. tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), iquali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società aì sensi
dell'articolo 2615{er del codice civile;



f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3. comma 4-

2009. n.33;
g) isoggetti che abbiano stipulato il contrafto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

I concorrenti possono essere costituiti in forma di raggruppamento misto; nel caso di concorrenti
costituiti ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., irequisiti di cui al punto lll.2.3) del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R.
n. 20712010 qualora raggruppamenti di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 92,
comma 3, del medesimo D.P.R. qualora raggruppamenti di tipo verticale: a tal fine i concorrenti
dovranno indicare, a pena di esclusione, nell'istanza di partecipazione alla gara, le categorie e le
percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere.

Awalimento: I concorrenti, potranno ricorrere all'istituto dell'awalimento, con le modalità e le
limitazionl previste dall'art. 89, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Non è consentito I'Awalimento per le categorie "OG11" e "OS21" ai sensi dell'art.
89, comma 11, del " Codice " e del D.M, del Ministero delle lnfrastrutture e dei
TraspoÉi del 1011 1 120'16 n. 248.111.2.21 OMISSIS

lll.2.3) Capacità tecnica

lnformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di gara
a cui si fa espresso rinvio, le lmprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da un
Organismo di Attestazione (SOA) di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. regolarmente
autotizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, per classifica superiore alla ll,
della certificazione relativa all'intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata dai
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/lEC '17000 riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.

Gli operatori economici dei Paesi teEi firmatari degli accordi di cui all'art.49 D.Lgs. n.50/20'16 e
s.m.i., si qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

SEZIONE lV: PROCEDURA

rv.1)TtPo Dt PROCEDURA

|V.1.1) Tipo di procedura : PROCEDURA APERTA

IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1V.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PlÙ VANTAGGIOSA
ln esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1260 del 26/06/2018, adottata ai sensi
dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione, ai serisi dell'art.95 del
D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., sarà effettuata con il criterio dell'offeÉa economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri meglio specificati nel relativo disciplinare
di gara. La stazione appaltante valuterà la congruità delle offeÉe secondo quanto
disposto dall' aÉ. 97 del citato decreto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.



ln caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

rv.3) rN FoRMAZTONT Dr CARATTERE AMMTNTSTRATTVO

1V.3,1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall'Amministrazione aggiudicatrice

CIG: 7547598AE5 - CUP: 848E18000070002 - CODICE UREGA: 0734G2018P00441

1V.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.

|V.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo

ll Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente Bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, I'elenco
prezzi, lo schema di contratto, sono disponibili e scaricabili sul sito del Libero Consorzio di
Agrigento: www. orovincia.aqriqento.it

1V3.4) Termine per il ricevimento delle offeÉe o delle domande di paÉecipazione :

Data : entro te Ore 13:00 del 19/09/2018

delle offeÉe o delle domande di
ol ufficiali dell'UE: lT.

tv.3. Periodo minimo durante il e I'offerente è vincolato alla
Giorni 180 dal termine ultimo il ricevimento delle offerte.

IV,3.7 MODALITA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Data: 26/09/2018 ore: 09:00
Luogo: sede UREGA Sezione Territoriale di Agrigento, Via Acrone n. 51 , 92100 Agrigento -

fel.0922 402888

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanio, la Commissione di gara a
conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva.

ll giorno e I'ora della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per I'apertura delle buste "B
- OffeÉe Tecniche" presso la medesima sede, saranno comunicati ai concorrenti ammessi a
mezzo pec inviata con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;

ll giorno e l'ora della seduta pubblica per I'apertura delle buste "C - OffeÉe economiche" presso
la medesima sede, saranno comunicati ai concorrenti ammessi a mezzo pec inviata con einque
giorni di anticipo sulla data della seduta;

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti owero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali

SEZIONE V: OMISSIS

SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI

Vl.1) lnformazioni sui fondi dell'Unione europea

L'aooalto è connesso ad un Droqetto e/o oroqramma finanziato dal MIUR giusto Decreto n. 607



dell'818117 per un importo complessivo pari ad € 4.993.950,00.

vr.2) INFoRMAZTONt COMpLEMENTART:

a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario awiene attraverso I'utilizzo della banca dati AVC Pass istituita presso
l'ANAC (nel prosieguo, Autorità). Pertanto, tutti isoggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC Pass, 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 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 - AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del "Codice", le tempistiche per la verifica delle condizioni di
esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per I'appaltatore e i

subappaltatori, sono quelle previste dalla normativa vigente in materia.
I mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti
professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, secondo la normativa vigente in
materia.

b) Ai sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della Delibera 20
Dicembre 2O17, n. 1300 dell'ANAC, pubblicata sulla G.U. n.22 del 27 gennaio 20'18, per la
partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta). Ai fini del
versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni
operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo
htto J/www.avco.iUriscossioni.htlm.

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20'16 e s.m.i.;

d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del
D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, owero partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/20.16 e
s.m.i., ai consorziati indicati per I'esecuzione da un consozio di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i. (conso rzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ai consoziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara;

e) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione
dell'offeda, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla lett.
b);

f) Fermo restando quanto previsto all'afticolo 83, comma 9, ai sensi dell'art.59, comma 3, del
Decreto Legislativo n.50/20'16 s.m.i., sono considerate irregolari le offerte:

1. che non rispettano idocumenti di gara;
2. che sono state ricevute in ritardo rispetto al termine indicato nel bando;
3. che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

g). Ai sensi dell'art.S9, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., sono considerate inammissibili le
offerte:

f . in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi:



2. che non hanno la qualificazione necessaria;
3. il cui prezzo supera I'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,

stabilito e documentato prima dell'awio della procedura di appalto.

h) Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 2, del
Decreto del Ministero lnfrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per Ia pubblicazione
obbligatoria degli awisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

i) Si applica I'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall'art.6 della legge l7
dicembre 2O1O n. 217 , secondo cui:

"1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionai di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesl presso banche o presso
la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto
dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai seruizi e alle
forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientrantifra /e spese
generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite
conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per I'intero importo dovuto,
anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al
medesimo comma 1 .

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, owero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione
della spesa. Per /e spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a .1 .500 euro, relative agli
interuenti di cui al comma 7, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo I'obbligo di
rendicontazione, deye essere effettuata tramite bonifico bancaio o postale o altro strumento di
pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 ,

questi ultimi possono essere successlyamenf e reintegrati mediante bonifico bancario o postale,
owero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini deila tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono iportare, in
relazione a ciascuna transazione posta ln essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di
cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CIJP). ln régime
transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane
Spa, il CUP può essere rnserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6. (comma abrogato).
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione
concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. G/l stessi
soggetti prowedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione e, nei contratti sottoscritti con relativi ai al servlz e



t

alle forniture di cui al comma 1 , inserisce, a pena di nullità asso/ufa, un'apposita clausola con la
quale essl assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1 sia inserita, a pena di nullità asso/uta, un'apposita clausola con la quale crascuno dl essl
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
9-bis. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazionicosfr'tulsce causa di risoluzione del contratto".

j) Disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso I'utilizzo di una quota di
materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti ai sensi dell'art.24
della L.R. n.1212011;

k) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l) Le autocertificazioni, le certificazioni, idocumenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
rese con le modalità previste dall'art. 62 del D.PR. n.20712010;

m) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall'ltalia, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;

n) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

o) La contabilità dei lavori sarà effettuata con corrispettivo a misura: ai sensi del Titolo lX del
D.PR. n. 20712010, sulla base dell'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desunto dal computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.43, comma 7, del suddetto D.P.R.; le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

p) All'appaltatore verrà corrisposto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un importo a
titolo di anticipazione del prezzo, nella misura e alle condizioni previste dall'art. 35, comma'18, del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

q) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

r) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate;
oppure:
r) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
direttamente dalla stazione appaltante;
s) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Decreto
Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

t) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 1 10 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

u) è esclusa Ia competenza arbitrale;

v) i dati raccolti saranno traftati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.'196,
esclusivamente nell'ambito della



w) Responsabile del Procedimento: Arch. Daria Grillo
Viale della Vittoria n. 323, tel. 09221593400 - fax 09221593476

y) Responsabile degli Adempimenti di Gara: F.D. Giuseppe Termine c/o UREGA di Agrigento
Via Acrone,S'l Tel. 0922-594848 - 0922-402888 (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Sabato escluso) -,
Fax0922-21744.
N.B.: IL VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE VIENE PUBBLICATO
TEMPESTIVAMENTE SUL SITO INFORMATICO DELL'UREGA DI AGRIGENTO (VOCE
VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI - VERBALI Dl GARA); PERTANTO NON VERRANNO DATE
INFORMAZIONI TELEFONICHE SULL'ESITO DELLA GARA.

z) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE Dl RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo;

ll termine per I'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 1 19 e ss. del Decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Al fine di consentire I'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sul profilo di committente di questa siazione appaltante - www.
provincia.agrigento.it - sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, i prowedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico'professionali.

Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante da awiso ai concorrenti,
mediante PEC, del prowedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali, indicando I'ufficio (o il collegamento informatico ad accesso riservato) dove
sono disponibili i relativi atti.

Agrigento lì 06/08/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Daria Grillo

ll Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Teresa Deleo



Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

l) lndirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale: Libero Consorzio Comunale di Agrigento
lndirizzo postale: Viale della Vittoria,323
Città: Agrigento Codice postale: 92100 Paese: ltalia
Posta elettronica: d.qrillo@provincia.aqriqento.it Fax:. 09221593476

lndirizzo internet: www. orovincia.aoriqento.it Fax:.09221593476

lndirizzo internet: www.provincia.aqriqento.it

ll) lndirizzi e punti di contatto presso iquali sono disponibili il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare:
Denominazione ufficiale: Libero Consorzio Comunale di Agrigento
lndiizzo postale: Viale della Vittoria,323
Città: Agrigento Codice postale: 92024 Paese: ltalia
Punti di contatto: RUP Arch. Daria Grillo f e109221593409

Posta elettronica: d.qrillo@orovincia.aoriqento.it Fax:. 09221593476

lndrizzo internet: www. provincia.aoriqento. it

lll) lndirizzi e punti di contatto ai quali inviare le istanze di paÉecipazione
Denominazione ufficiale: UREGA sezione Territoriale di Agrigento
lndirizzo postale: Via Acrone n. 51
Città: Agrigento Codice postale: 92100 Paese: ltalia
Punti di contatto: Funzionario Direttivo Geom. Giuseppe Termine Telefono: 0922-402888
Responsabile degli Adempimenti di Gara 0922 - 594828

Fax:0922 - 21744

Posta elettronica: qiuseope.termine@reoione.sicilia. it

Posta elettronica: ureqa.aq@certmail.reqione.sicilia.it

lndirizzo internet: http://urega.llpp.regione.sicilia.iVweb/guesVuregaiuffici/agrigento



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Lavori Pubblici

U.R.E.G.A
LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DI AGRIGENTO

Seuore: Edilizia e Gestione Patrimoniale

LAVORI DI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA _ LOTTO
FUNZIONALECORPIAeB.
CIG: 7547598AE5 - CUP: 848E18000070002 - CODICE IIREGA: 073AG2018P00441

Ai sensi dell'art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'afi. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, la presente gara sarà
espletata da

Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto
Sezione Territoriale di Agrigento

DISCIPLINARE DI GARA
Codice IdentiJìcatìvo della procedura 7547598A85 (CIG)

1- Modalità dì presentazione e crtturi di ammissibilità delle olferte

I plichi contenenti l'offeda e le documentazioni, pena I'esclusione dalla gara, devono pervenire, a (nezzo

raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia di rccapito artorìzzata, entro le ore 13:00 del termine
perentorio di cui al punto M.4 ed all'indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara (U.R.E.G.A. - Ufficio
Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto Sezione provinciate di Agrigento - Via Acrone - Agrigento); è
altresì facoltà dei conconenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dei tre giomi lavorativi
compresi dal 1710912018 al 1910912018, all'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto
(U.R.E.G.A.) sezione territoriale di Agdgento, Via Acrone, che rilascerà. apposita ricer,uta, il suddetto termine è
perentorio.
Per tali adempimenti si rappresenta che l'ufficio riceve nei giomi lavorativi: dal Lun. al Ven. dalle ore 09:00 alle
ore 13:00.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno:
l'intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE,
l'indiizzo dello stesso, l'indiizzo di posta elettronica e/o Pec, i[ numero di fax, le indicazioni relative all'oggetto
della gara, al giomo e ora dell'espletamento della medesima.

Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dolrà essere apposto (non a pena di esclusione), il codice a barre
identificativo della gara e della ditta partecipante. Per l'ottenimento del codice a barre, che idenfifica I'impresa e la
gara, occotre collegarsi al sito e dopo
essersi registrati sarà possibile generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso in cui I'impresa si

sia già registrata e sia, quindi, giàL in possesso della login e della password per l'accesso al Portale, sarà sufficiente
autenticarsi per ottenere il codice "barcode" relativo alla propria impresa e alla gara alla quale si intende
partecipare.
Per effethrare [a prima registrazione al Portale, seguire le indicazioni contenute nel manuale operativo nella sezione

Documenti/Istruzioni sull'utilizzo del Portale Appalti presente nel menrì del Portale stesso.



Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono
facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la sowapposizione ai lembi di chiusura ed in
corrispondenza del timbro dell'impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che
impediscano qualsiasi manomissione.

N.B,: Ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i, sono considerati inammissibili i plichi fatti
pervenire, all'indirizzo indicato al purto I.1 del bando di gara, oltre il terrnine perentorio. In tal caso i conconenti
verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro intemo he buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA ''A -
documentazione amministrativa", BUSTA "B - offerta tecnica" e BUSTA "C - offerta economica".
Poiché l'offerta costituisce tn "unicum", (al fine di agevolare le operazioni di gara ), tutti gli atti che la
compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico - amministrativi (documenti, dichiarazioni,
autorizzazioni, etc.) dovramo essere aggregati per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della
firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti dì
riconoscimento una sola volta nella busta A (Documentazione).
Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall'elenco degli atti che esso contiene, riportati
nell'ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di gara.
Nella busta '(A" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da raggnrppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla
domanda, in altemativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identita deVdei sottoscnttore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di
concorrente costituito da raggn.rppamento temporaneo lo stesso dowà indicare, a pena di esclusione, le
categorie e le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costih-rito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete..

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comna 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo cormrne;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell'art.3, col na 4-quater,del d.1. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'impresa che riveste le frrnzioni di organo comune nonché da ogmrna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprolwista di
organo comune, owero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
delf impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, owero fiz caso di partecipa1ione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al conftatto di rete che partecipano
alla gara;

2) "PASSOE' di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. I11 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
3) dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata,/e da società di
attestazione (SOA) di cui a[ "Regolamento", regolarmente a\tonzzala, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere éd essere in possesso, con
esclusione delle classifiche I e II, della certificazione relativa all'intero sistema di qualità, conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norne europee della serie
I-INI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai
sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i e dell'art. 63 del "Regolamento";

pena di esclusione):



a) dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 122112009 del Parlamento eÌropeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in corso
di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate

sulle pertinenti nonne europee o intemazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, allegando
la relativa documentazione.

b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,

allegando la relativa documenlazionel

c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma IJNI EN ISO 14064-l o un'impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, owero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di
esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:

4.A DICHIARA, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80,

comma 1, lettere a), b), b biù c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), 0, fbis),
fter), g), h), D, t), m), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i e, precisamente:

l) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
proceduta penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui alì'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:

o) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti commessi
awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di agevolare I'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, Fevisti
dall'adicolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 genr,aio 1973, r. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipaziote a un'orgatizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

0) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319-quate1320,321,322,322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di ai agli articoli 2621 e 2622 del codice civile1,

1) frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

6) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

E) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proveàti di attività
criminose o finanziamento del tenorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gfigno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

0) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definitp con il decreto legislativo
4 maruo 2014, n. 24;

y)ogni altro detitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contattare con la pubblica
amministrazione.

2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,

comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,



commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispeitivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3) di non avere cofirmesso violazioni gavi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella

dello Stato in cui sono stabiliti.
4) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuitàL aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali sihrazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 10 del codice degli appalti;

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o

affi dabilità del concorrente;
7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non

diversamente risolvibile;
8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non risolvibile
con misure meno infusive;

9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di conharre con la pubblica
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 8l;

10) di plesentare nella procedura di gara in corso e negli aflidamenti di subappalti documentazione o

dichiarazioni veritiere;
11) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera I'iscrizione nel casellario informatico;

t2) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione dj
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;

13) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 maruo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di rur anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e

va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla leeee 12

maruo 1999.n. 68;
15) di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli

artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autontà giudiziaria rispetto a

procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente Ia pubblicazione del
bando;
OVVERO
di essere incorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi
previsti dall'art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause dr esclusione della responsabilità);

16) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di conirollo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazi<Rre, anche di
fatto, se la situazione di conhollo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confsca ai sensi dell'articolo 12-sexies del deeretoJegge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed alJìdate ad un custode o amministratore giudiziaio o

Jinanziario, limitatamente a quelle riferite al peiodo precedente al predetto affidamento.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma I e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i dolranno essere rese anche

dai seguenti soggetti:
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l) ditte individuali:
- per titolare e per tutti i direttori tecnici;

2) società commerciali, cooperative e loro consorzi:
- per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti delle società in nome collettivo;
- per i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza,
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona
fisic4 owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio

- per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo.

3) dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confionti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora I'impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le
dichiarazioni potraxno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le
dichiarazioni ex art. 80 relativamente all'impresa.

4.8 DICHIARA i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di
s.a.s., degli amminishatori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso
di società con meno di quattro soci per tutte gli alhi tipi di società; nonché i nominativi, le date di nascita e di
residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara.

Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente di cittaa: "non ci
sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara";

4.C DICHIARA se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.di gara l'impresa concorrente è stata
interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra
impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede; nonché i nominativi,
le date di nascita, la residenza degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale);
dei soci e del direttore tecnico ( se si tratta di società in nome collettivo); del socio accomandatario e del
direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, owero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle società cedenti.
La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicifltra'. "non è stata interessata da fusione,
incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara";

4,D (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea o firmatari degli accordi di cui
ùPart.49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m,i): attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qu aliftcazione e
la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

4,8 Nell'ipotesi di cui al punto 4,A, punto l4), elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragi<ine sociale e

sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto
o come controllante o come controllato;

4.F dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggnìppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, owero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggmppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo
n.5012016). (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese pdrtecipanti alla gara in qualsiasì

forma);
4.G indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categode diverse dalla

prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'articolo 105 del "Codice", evenhlalmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle
specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo



perché sprol,visto delle specifiche qualificazioni comporla l'esclusione dalla gan; le Tavorazioni per le quali è

.unmesso il subappalto e le relative percentuali, sono quelle previste al punto IL2.1 del bando di gara, ai sensi

dell'art. 105 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i; nel caso intende subappaltare lavorazioni previste

dal comma 53 art. 1 Legge n. l9ol20l2 riguardante attività a rischio infiltrazioni mafiose, deve essere indica
la terna dei subappaltatori ed essere allegate le dichiarazioni rese dai subappaltatori ai sensi dell'articolo 80

D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.)

4.H (Caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma l, lettere b) e c) del 'D.Lgs. n. 5012016 e s.mJ"):
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c)
del "D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i", in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancorq costìtuito);
4.1 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;

4.L assume I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico);

4.M dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta
esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di awalersi di noli a freddo;

4.N dichiara, ai sensi dell'art 53, comma l6-ter del D.Lgs. n. 165/2001e ss.mm.ii, di non avere concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.lgs. n.3912013) che hanno
cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

4.O indica f indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 44512000, eventuali
richieste integrative e/o comunicazioni;

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su piùr fogli distinti.

(Caso di raggmppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di lnteresse Economico già costituito):
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, owero l'atto costihrtivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di lnteresse
Economico);

6) (caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività gìuridica, ai
sensi dell'art.3, comma 4-quaterdel d-L n,5/2009:
l. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrithrra privata autenticata, owero per
atto firmato digitalmente a norrna dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete

concore e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualslasi zllra formd; (in cdso

di aggìuilicazione i soggetti dssegnatari dell'esecuzione dei lavoi non possono essere diver§ da quelli indicati);
3, dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara,

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento, nonché l'impegno ad

eseguire Ie prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un otgano comune con potere di rappresentanTa ma è priva dì soggettivìtà giuidica ai
sensì dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n,5/2009:
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-copia aut€ntica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, owero per
atto firmato digitalmente a norna dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettiyo irrevocabile con
rappresentanza conferito alf impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e
della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla garu, corrispondente alla percentuale
di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.
24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'al-t.25 del CAD;
owero
c) se la rete è dotata di un organo comane privo del potere di rappresentonza o se la rete è sprowisttt di organo
comune, owero, se l'organo comune è pÈvo dei requisiti di qualiJìcazione richiesti :
l. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata owero per atto
firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittì.[a privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art.
24 del CAD, recante I'indicazione del soggetto designato quale mandata o e della quota di partecipazione
all'aggregazione di imprese che partecipa alla garu, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
owero
2' copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, owero per atto
firmato digitalmente a norrn dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascrm concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b) I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percenhrale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile
la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento, nonché t'impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi delt'art.
24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubbtico o della scrittura privota autenticata, anche ai
sensi dell'art. 25 del CAD.

7) cauzione prowisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del "DLvo n. 50i2016 e s.m.i";

8) documentazione comprovante l'ar."venuto versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67,legge 23 dicembre 2005, n.266 e della Delibera 20 dicembre 2017,t. 1300
dell'ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale n.22 del 27 gennaio 2018 , sono consentite le seguenti modalità di
pagamento della contribuzione:

. online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified
by") MasterCard (con la gestione del protocollo "Secwe code") Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione contributi"con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG. A riprova dell'awenuto pagamento, il concorrente dowà allegare la
stampa della ricewta di pagamento, disponibile all'indiizzo di posta elettronica indicato. in sede di
iscrizione. La ricewta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
"pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";

. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e, bollettini. All'indirizzo
http://w'[,rr.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "RICERCA PUNTI VENDITA" cliccare su
"zuCERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZ"; cercare nella tendina "Tipologia di
Servizio" "contributo AVCP". A riprova dell'awenuto pagamento, il concorrente dowà allegare lo
scontrino rilasciato dal punto vendita.

9) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di cui al modello allegato al presente
bando.
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9bis) Patto d'lntegrità, da produrre a pena di esclusione, debitamente sottoscritto.

gter) Dichiara: di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di Gara, e in paÉicolare, di essere consapevole che l'approvazione della
graduatoria e/o la stipula del relativo Contratto d'Appalto, per I'esecuzione dei Lavori, rimane
subordinata al superamento delle condizioni di cui all'art.4 comma 1) primo periodo del decreto
del MIUR 08/08/2017, e all'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente 201A/20.

10) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell'awalimento): tutta la documentazione
prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);

11) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 cica le posizioni INPS, INAIL
e CASSA EDILE possedute dal concorrente.

Le dichiarazioni di cui ai punti 3, 3 bis) 4), 9), gbis) e 9 ter) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime
dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Lrteresse Economico).

Nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto detl'avvalimento, oltre la documentazione prevista
dall'art' 89 del codice, la documentazione e le dichiarazione di cui ai punti z),4),9),9bis), gter) e ll)
dovranno essere prodotte anche dall'Impresa Ausiliaria.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.

Le documentazioni di cui ai punti 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti l), 2), 3), 3 biO, 4),5),6),7), 8), 9), gbis), 9 ter)
l0) e 1l), devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

N.B.: Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.5012016 e s.m.i. Le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In paÉicolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui alltqj!gq!g_.§, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e allrofferta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati 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 I'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

N. B.:
I concorrenti, al fine di agevolare te operazioni di gara, sono invitati ad ttilizzare i modelli di istanza e
dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sut sito internet wrvw.provincia.aqriqento.it;
in alternativa i concorrenti possono utilizzare il DGUE, ai sensi dell'art. E5 del D,Lgs. n.50/2016 e s.m,i,,
come da modello approvato con la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n.
3, pubblicata sulla G.U. n. l74del 27 luglio 2016. Ai sensi del Comunicato del MIT deL3O/O3lZOl8 è consentita
la presentazione del DGUE come file in formato.PDF firmato digitalmente salvato su supporto elettronico ed
inserito nella busta A; è facoltà del concorrente la presentazione, oltre al supporto elettronico, anche di una copia
cartacea.
Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara non presenti nel DGUE, potranno
essere rese ùiltzzando i modelli di dichiarazioni allegati al bando di gara, che il concorrente è tenuto ad
adattare/integrare in relazione alle proprie specifiche condizioni.
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4 - BUSTA B - "OFFERTA TECNICA"

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: "Offerta Tecnica", una
relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente l' offerta.

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato speciale di appalto e

dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti
della prestazione.

Nel caso di RTI o Consorzio l'offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro che saranno
eseguite dai singoli operatori economici.
L'offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto sarà ritenuta inappropriata
ed in quanto tale esclusa dalla gara.

La relazione tecnica dowà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante
dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di
RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, owero in caso di RTI o di
Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro
procuratori muniti di procura speciale autenticata da ul notaio.

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica, che non dovrà superare il numero di 10 fogli. dowà essere:

o) prodotta su fogti singoti di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e

riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10),

b) la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:
font size: 12,
interlinea:1,5.

La relazione tecnica dovrà comprendere una indicazione schematica delle migliorie proposte, criterio per criteno,
con riferimento ai criteri e sub criteri previsti nel presente disciplinare.

N.B. : Nel plico contenente l'offerta tecnica non dowà essere contenuto alcun documento da cui si possano
evincere elementi quantitativi e temporali, da inserire nel plico "C" contenente I'offerta economica.

5 - BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti dòcumenti:
dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

1) t'indicazione del massimo ribasso percentutle (inilicato in cifre e in lettere), sul prezzo offeÉo
rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto II.2,1 del bando;

2) Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lvo 50/2016, I'offerta dovrà indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa
la relativa procura.
La dichiarazione contenente l'offerta economica dowà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale
rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenlicata da un
notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ol'vero in
caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o

da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.

L'offerta dovrà essere formulata ari
ad Euro 4.011.262,16 al netto dell'I.V.A.

La percentuale del ribasso dovrà essere espressa in cifie e in lettere, in caso di contrasto tra l'indicazione in cifle e
quella in lettere prevanà I'indicazione in lettere. La percentuale del ribasso dovrà essere formulata impiegando tre
decimali.
Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.
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ln presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contÉtto.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall'art. 97, del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

6 - SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA

L'aggiudicazione al.verrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95 del
D.Leg.vo 50120),6 e s.m.i, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Offerta tecnica: punti 70

- Offerta economica: punti 30

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio
conseguito per l'offerta economica.

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica (Max 70 punti) awerrà distintamente per ciascuno

degli elementi di tipo qualitativo, da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI ASPETTI E QUALITA' TECNICIIE PUNTEGGIO

A
Mi8liorie Tecniche attinenti gli interventi strutturali:
-Adozioni di soluzioni che incidano su[[a prevenzione di possibili fenomeni di
degrado in fondazione, causati da eventuale umidità di risalita o di contatto e sulla
durabilità delle opere in c.a. in elevazione, at[averso trattamenti di tipo
superficiale;

15

B
Migliorie delle componenti impiantistiche:
-Adozioni di soluzioni impiantistiche finalizzate al miglioramento della sicurezza
della scuola, della funzionalità dell'efficienza e delle prestazioni rese dagli
impianti sotto il profilo del risparmio energetico. tramite un sistema di
monitoraggio per la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli
impianti termici (BACS-BUILDING AUTOMATION AND CONTROL
SYSTEM corispondente alla classe A come dehnita nella tabella I della norma
LINI EN l5 232 e successive modifiche o norma equivalente.

30

C

Miglioramento qualitativo della fruibifita de[a scuola
(Ar€e esterne e locali per attività collettive)
-lnteruenti di miglioramento riguardanti le caratteristiche tecniche e qualitative
dei materiali e la dotazione di elementi di aredo delle aree esteme e dei locali per
attività collettive.

15

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

D Possesso certificazione ISO 14001 (allegare certificato nella BUSTA B -
OF'FERTA TECNICA)

10

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70

Ai sensi dell'art, 95, comma 14-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,, la stazione appaltante non attribuirà
alcun punteggio per I'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a
base d'asta,,

Al fine di ottenere l'uniformità nei formati dell'offerta tecnica e quindi la massima obiettività di giudizio, I'offerta
sarà così organizzata:

7. Relazione Tecnica : Sarà fornita una Relazione Tecnica in cui saranno individuate le migliorie offerte
con specifico riferimento ad ogni elemento di valutazione. La Relazione Tecnica altà al max 10 pagine

formato A4, la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: 12, interlinea: 1,5,

e potrà contenere schemi, immagini ed ogni altra indicazione gtafica ritenuta utile..

1.1 Allegati alla Relazione Tecnica: potranno essere allegati alla relazione tecnica eventuali schede di
certificazione di prodotti ourero schede di analisi qualitativa, schemi grafici o tabulati di calcolo esplicativo e/o

di confronto, e comunque ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare le qualità dei materiali o dei sistemi
costruttivi offerti.
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2. Schede grafiche e Formati Uni oer oEni elemento

2.2 Allegati tecnico - descrittivi potranno essere allegate alle schede eventuali documenti tecnico-contrattuali,
esplicativi di soli contenuti descriftivi, quali descrizioni di elenco Prezzi (senza alcuna valorizzazione
economica), computi metrici, quadri di confronto ed ogni altro elemento ritenuto utile a dimostrare il
mi glioramento offerto.

L'aggiudicazione awerrà. alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 9, comma 22, della L.R. 1Zl20ll e s. m. ed i. e sulla base dei criteri
sopraindicati, con@
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

C(a) : In [wi * V(a)i]
dove:
C(a) : indice di valutazione dell'offerta (a)
n - numero totale dei requisiti
Wi : peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

f,n - sommatoria dei requisiti.

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere:
o) ha coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche)
p) coeffrcienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche).

a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) tali coefficienti saranno
determinati hamite il confronto a copDie tra le offerte presentate, da parte di ciascun corrunissario di gara.
Ciasctm commissario confronta l'offerta di ciascun concorente indicando quale offerta preferisce e il grado di
preferenza,variabiletrale6(1 - nessuna preferenza; 2 - prefercnza minima; 3 - preferenza piccola; 4-
preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 . preferenza massima).
Viene costruita una tabella, come nell'esempio softostante nel quale le lettere individuano i singoli conconenti;
in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo
grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in
confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una
preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono
trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo:

si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente
uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli
altri coefficienti di conseguenza;

b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), per l'attribuzione
del punteggio saràL applicata la seguenie formula (!!.lElpqlAzie!g!!!eaIC):

Vq"y1 : R,/R."'
dove:
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

A
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& : valore offerto dal concorrente a

R.,, = valore dell'offerta più conveniente

7 - Procedura di aggiadicazione

La commissione di gara, il giomo fissato al punto IV.3.7 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la regolarità dei plichi, della documentazione contenuta nella busta "A", e ad escluderle dalla
gara i concorrenti che incorrono nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa dchiesta di
rcgolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c),
del "Codice" harmo indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato datla gara;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, owero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggnrppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso
positivo ad escluderli dalla gara.
La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso

dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le
modalità indicate al punto VI.2 lett. a) del bando di gara e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei
concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. A tal fine la Commissione trasmette al RUP della Stazione
Appaltante i PASSOE dei concorrenti ammessi. Il RUP effettuerà le verifrche per Ia comprova dei requisiti
generali e speciali, in conformità a[ comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017.
L'esito delle verifiche dovrà pervenire alla commissione di gara enho il termine assegnato ai concorrenti oggetto
di soccorso istruttorio, o, in mancanza, entro la data stabilita dal presidente della commissione per la riapertura
delle operazioni di gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltarte ne dà segnalazione
all'Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di concorrente che abbia usuf?uito dell'istituto detl'alvatimento, qualora la commissione riscontri che
I'impresa ausiliaria non possegga i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari o tecnico-professionali
previsti dal bando di gara, impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i, la sostituzione
della stessa con altra impresa in possesso dei requisiti richiesti, assegnando un termine non superiore a dieci
giomi; in caso di mancata sostituzione entro tale termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

La Commissione di gara, a conclusione della seduta pubblica di riapertura delle operazioni di gara, all'esito della
verifica dei requisiti generali e speciali di cui sopra, prowederà a consegnare i relativi verbali a[ RAG, per la
successiva ed immediata trasmissione at RUP della stazione appaltante, per gli adempimenti di cui agli articoli 29
comma 1 e 76 comma 3 ed inoltre, nella stessa seduta, procederà alla consegna, al RAG stesso, dei plichi
contenenti I'offerta tecnica ed economica delle Imprese partecipanti, affinché proweda a rimetterli alla
Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dei commi 22 e 23 del novellato art. 9 della L.R. l2l201 l.

Il presidente della commissione giudicatrice, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 22, della L.R. 1212011, come
sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. l/2017, nce."r.;la la comunicazione di conclusione delle operazioni di
competenza della commissione di gara, da parte del Responsabile degli adempimentl di gatu, fissa immediatamente
la data della prima seduta pubblica.
La Commissione giudicatrice, insediatasi il giomo della prima seduta pubblica, prowede, per i soli concorrenti
ammessi, all'apertura della busta contrassegnata "B - Documentazione tecnica", procedendo al riscontro degli atti
ivi contenuti e pror.vedendo alla loro elencazione.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute risewate procede, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nel
merito l'offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescriziom del bando, del presente

disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel
presente disciplinare.
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Ultimate le operazioni in seduta,/e riservata,ie per la valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice, in
seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec ai concorrenti ammessi, dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la
lettura dei ribassi, procede ad attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procede a sommare i punteggi
relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica, secondo [a formula indicata nel presente disciplinare (metodo
aggregativo compensatore) e a formare la graduatoria delle offerte valide.

Qualora una o più offerle risultino anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del "Codice", la commissione
giudicatrice richiede le relative giustificazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 97 e ne dà comunicazione al RUP.
II RUP, ricevute le giustificazioni, procede, ai sensi dell'art. 97 del "Codice", alla valutazione delle stesse,
arvalendosi, ove lo ritenga, dell'ausilio della commissione giudicatrice (Delibera ANAC n.1096 del 2611012016,
Par. 5.3).

L'eventuale esito negativo della verifica comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non congnxì.

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità dellaie offerta/e, la Commissione
giudicatrice, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via pec,
darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congmità dell'offerta svoltasi in seduta/e risewata/e e del nome
dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative motivazioni.

La commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla commissione di gara un verbale contenente l'esito
della valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 9, comma 25, dellal.r. 121201 I e.sm.i..
Ai sensi del comma 33 delt'art. 9 , della l.r. 121201 I e.sm.i. [a Commissione di gara adotta la proposta di
aggiudicazione, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto e la trasmette alla Stazione
Appaltante che provvederà ad adottare il prowedimento di aggiudicazione e ad effettuare le comunicazioni di cui
all'art.76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Leg.vo 5012016 e s.m.i in ogni caso la Stazione appaltante si riserva di
valutare la congnrità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confionti dell'aggiudicatario prowisorio e del
concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria i[ possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del
"Codice" con le modalità previste dal['art. 81 del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari
prowisori oppure a dichiarare deserta [a gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale
aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano
nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi
con forme idonee ad assicurame la genuinita, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata a[ positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, t. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
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CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
(Circolare Ass. Reg. LLPP no593 del 31/01/2006 - GIIRS n'8/2006)

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizì gravi, precisi e

concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole di legalità, le imprese verranno
escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito
regionale.

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 raggnrppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con Ie quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è

sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fomite previo invio dei necessari
elementi documentali. LAutorita si impegna a fomire le proprie motivate indicazioni entro 10 giomi lavorativi
dalla ncezlone 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. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti
di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone I'integdtà e

l'inalterabilità.
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente
all'atltorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefefto ai sensi dell'art. 83 del Dlgs.vo
n.15912011. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del Dlgs.vo n.159/2011, che nei soggetti
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede
all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario owero 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, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fomitura
al verificarsi dei presupposti stabiliti dal Dlgs.vo n.159/201 1.

Agdgento lì 06/08i2018

Il Responsabìle Unico del Procedìmento
F.to Arch, Daria Grillo

Il Dirigente del Setlore
F.to Dott.ssa Teresa Deleo
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MODELLO DI DICIIIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E DELLA
CIRCOLARE N" 593 DEL 31/OlI2OO6DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP,

Pubblico incanto per l'affidamento dei LAVORI DI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'I.T.C. IN
CAMPOBELLO DI LICATA - LOTTO FUNZIONALE CORII A e B.
CIG: 7547598A85 - CUP: 848E18000070002 -
Importo lavori a base d'asta C 4,011,262,16 oltre I.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri relativi
alla manodopera.

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità " Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'intemo, le Prefetture delf isola, l'autorità di
vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 3ll01/2006),

Il sottoscritto/a ....., nato a ........................... il ... ................. e residente
nella qualità di.

della ditta

ò;;;;;i;àì ;ì:."T#",T:::$"ffi;:TX.T[.,9;:o 
presso ra camera der

Con la presente dichiarazione,

Si obbliga espressamente nel caso di assiudicazione:

1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e

all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, I'importo e la titolarità
dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le fomiture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

2) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc,,
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali aulonzzazroni non sarairno concesse;

3) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento del.la gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decrsioni relative alla gara in oggetto;

4) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimrdazione o
condizionamento di natura crìminale (nchieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

5) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc,

ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali altoizzazioni non saranno concesse;

Dichiara espressamente e in modo solenne:
. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, o
di trovarsi in siruazioni di controllo o di collegamenlo (formale e/o sostanzidle), con altri concorrenti, ma lale
sitaazione non cornporta che l'offerta sia imputabile ad. un unico centro decisionale e che non si è accordato e

non si accorderà con altri partecipanti alle gare;

vla
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. 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;

o che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si

accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

o dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
f impresa verrà esclusa.

Timbro e firma
Firma leggibile

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dowà essere prodotta da ogrri singola impresa

In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dowà essere prodotta anche dalla ditta designata.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PATTO DI INTEGRITA'

Tra la PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO e i PARTECIPANTI alla GARA D'APPALTO relativo ai
LAVORI DI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA _ LOTTO
FIINZIONALE CORPI A e B. CIG: 7547598A85 - CUP: 848Er8000070002 -

Importo complessivo dell'apnalto € 4.151.64I.37 oltre I.V.A

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato
dalla Provincia Regionale di Agrigento.

Questo patto d'integrità stabilisce [a reciproca, formale obbligazione della Provincia Regionale di
Agrigento e dei partecipanli alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e cofietlezza nonché I'espresso impegno anti-comrzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorceme la
relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Provincia Regionale di Agrigento impiegati ad ogni
livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzicine del relativo contratto assegnato,
sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

La Provincia Regionale di Agrigento si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gara:
l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi qruotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare alla Provincia Regionale di Agrigento qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni dì controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla
gNa.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia Regionale di Agrigento, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve
superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con
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questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti

sanzioni:

1 risoluzione o perdita del contratto;
2 escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
4 responsabilità per danno arrecato alla Provincia Regionale di Agrigento nella misura dell'8%

del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del

valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

6 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia Regionale di Agrigento per 5

anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Provincia
Regionale di Agrigento e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.

Data

Per il Libero Consorzio di Agrigento:
Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Girolamo Alberto Di Pisa

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA

Il Direttore del Settore
F.to Dott.ssa Teresa Deleo
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