LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
DISCIPLINARE DI GARA D'APPALTO
PROCEDURA APERTA
LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO STRUTTURALE
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. MAJORANA DI PIAZZA ARMERINA, SEDE
DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE: 2° STRALCIO". IMPORTO PROGETTO DI
EURO 1.500.000,00
CIG: 74899928EC - CUP G31F05000030001

Importo complessivo dell'appalto € 1.185.234,31 di cui:
- Importo complessivo a base d'asta compreso costo della manodopera € 1.169.159,45
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.074,86
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE:
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire per
posta o consegnati a mano entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui ai punti 8.1. e 8.2. del
bando di gara; la consegna a mano deve avvenire nelle ore di ufficio, all'ufficio Protocollo Generale
– piazza Garibaldi – che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, in modo da garantire l’integrità e la segretezza del
contenuto, firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre
all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la relativa partita IVA e/o Codice Fiscale (in
caso di imprese riunite o consorziate o di imprese che intendono riunirsi o consorziarsi,
intestazione, indirizzo, partita IVA e/o Codice Fiscale di tutte le relative imprese) – le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
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 sovrapposizione ai
lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro della impresa e della firma del suo
rappresentante, di strisce incollanti trasparenti che impediscano qualsiasi manomissione.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con lo stesso sistema sopra
citato, firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
2. CONTENUTO DELLA BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta "A" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la sotto segnata documentazione
completa di tutti i dati richiesti; le dichiarazioni,le indicazioni, le elencazioni, le attestazioni
richieste potranno essere redatte sui modelli redatti dalla stazione appaltante disponibili, come
indicato nel bando di gara, sul proprio sito internet; si precisa che le dichiarazioni ed i documenti
possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte di questa stazione appaltante.
Il sopralluogo degli ambienti e dei luoghi dove si svolgerà la prestazione non è obbligatorio,
ma, previa richiesta, potrà essere concordato con il RUP.
In questo ultimo caso:
· Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente.
· In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio
ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico

incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di
tutti gli operatori.
· In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà
essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.
A norma dell’articolo 85 del Codice la stazione appaltante, accetta il Modello di Gara Unico
Europeo (DGUE).
Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si
conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.
Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del
5 gennaio 2016.
Qualora intenda presentare il modello DGUE in sostituzione del MODELLO 1, il concorrente deve
compilare in ogni parte il modello DGUE allegando copia del documento d'identità.
Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio; in particolare, la
mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'rt. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti l'offerta, potranno
essere sanati nei casi di applicabilità dell'art. 83 comma 9 del Codice, purchè i requisiti siano
sussistenti al momento della presentazione della domanda. In tal caso, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con
la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
lett.a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al
tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
lett.b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
lett.c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza
lett.d) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,
a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta,
a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta
in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la
documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
2.1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
( nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti legittimati con poteri di rappresentanza delle
singole imprese interessate che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, A PENA DI
ESCLUSIONE, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura);
2.2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,e s.m.i. ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
2.2.1) dichiara, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016
comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), C, d), e), f),
g), h), i), l) ed m), comma 6, comma 7 e precisamente di non aver subito condanne 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 Procedura Penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
lett.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
lett.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
lett.b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
lett.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
lett.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
lett.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
lett.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
lett.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione.
2.2.2 di non trovarsi in alcuna delle 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. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
2.2.3 di non aver commesso violazioni gravi, 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.
2.2.4 di non trovarsi in una delle seguenti condizioni previste dall'articolo 80, comma 5, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m):
lett.a) di non aver 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 presente
codice;
lett.b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per dichiarazione tali situazioni.
(salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110);
lett.c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
lett.d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
lett.e) di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
lett.f) che nei propri confronti non è stata applicata la 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 contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
lett.f bisAi sensi delle lettere f-bis e f-ter introdotti al comma 5 dell'articolo 80, dal D.Lgs 56/2017:
lett. f bis) - di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;
Lett. f ter) - 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;
lett.g) 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 di
qualificazione (l'esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione);
lett.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
lett.i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della Legge 12 marzo 1999, n.68;
lett.l) di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(Oppure)
lett.l-bis) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, per i quali, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;
(Oppure)
lett.l-ter) di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma
1, della legge 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
lett.m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C o dice Civile
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
lett.m-bis) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
lett.m-ter) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una relazione di fatto e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
Restano fatte salve le esclusioni in qualunque momento della procedura di cui al comma 6 e le
ammissioni di prova di cui ai commi 7 ed 8 dell’art. 80 del DL.gs 50/2016;
Le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del DL.gs 50/2016, sono disposte anche se
le sentenze o i decreti sono stati emessi nei confronti dei soggetti sotto indicati, e pertanto il
concorrente:
2.3. Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e gli estremi di
residenza): del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza e dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari
diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci diversi dal dichiarante cessati alla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente; specifica
altresì, a pena di esclusione, se nel periodo anzidetto, l'impresa concorrente sia stata interessata o
meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra
impresa e in caso positivo, indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari
diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci diversi dal dichiarante cessati dalla carica nell'impresa acquisita nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara
esplicitamente.
2.4. Dichiara per i soggetti sopra indicati, l’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), bbis), c), d) e), f), g) del comma 1 e del comma 2 dell’art. 80 del DL.gs 50/2016.
2.5. (Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)

attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto “Regolamento”, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi;
2.6 .Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2.7. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto.
2.8. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
2.9. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata.
2.10. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
2.11. Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciano fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all’art. 106 , comma 1 let. a) del
DL.gs 50-2016.
2.12. Attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi.
2.13. Indica il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica (Pec) nonché il domicilio eletto al
quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la gara. La mancata indicazione
dell'indirizzo di PEC e/o di numero di fax comporta l'esonero della responsabilità della
Stazione Appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute.
2.14. Indica le lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle
Categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per Legge che, ai sensi dell'art. 105 del
“Codice”, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del
trenta percento dell’importo dell’appalto oppure deve subappaltare o concedere in cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni. (La mancata presentazione di tale dichiarazione
costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori).
Invero sarà motivo di esclusione la mancata presentazione di tale dichiarazione nel caso di
categorie di lavori che il concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti,
sempre nel rispetto del limite complessivo del trenta percento dell’importo dell’appalto.
Il concorrente può ricorrere al subappalto indicando, in sede di offerta, i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori. Ai sensi dell'articolo 105
comma 6 del D.Lgs 50/2016, la terna di subappaltatori va indicata per tutte le categorie
previste nel bando di gara.
2.15. Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del
12/07/2005, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3/08/2010 n. 16.
Il Concorrente si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
- 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, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc..);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni 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 e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- 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;
- 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, e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la
partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l’impresa verrà esclusa;
2.16. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna così come indicato al punto 17.25 del Bando di
Gara e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
2.17. Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto.
2.18. Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n.
004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio”
di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso
Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012
n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni
interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione,
condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009.
Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa,
l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad
attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti.
2.19. Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. ( art. 48, comma 7,
del "Codice dei Contratti").
2.20. Indica, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999, dettagliatamente i mezzi di cui dispone in
proprio per l’esecuzione dei lavori.
2.21. (Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c), del "Codice dei Contratti" )
Indica per quali consorziati il consorzio concorre ovvero dichiara di voler eseguire in proprio i
lavori avvalendosi della propria struttura d'impresa. Relativamente ai consorziati per i quali il
consorzio concorre, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma. In caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati. I legali rappresentanti dei consorziati indicati (Consorzi Ordinari e Stabili) devono, a pena
di esclusione, rendere le dichiarazioni di cui al punto 2.1) del presente disciplinare; i soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del “ Codice dei Contratti” delle imprese indicate devono rendere, a pena di

esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 e comma 2 del “ Codice dei Contratti”.
2.22. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico – non
ancora costituito)
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di
interesse economico);
2.23. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già
costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
2.24. Indica la propria quota di partecipazione al raggruppamento;
2.25. Dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
provvedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti
dell'impresa e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio anche in
corso di esecuzione del relativo contratto, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.
2.26. dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale
la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, e del quale lo stesso si
avvarrà per tutte le operazioni relative all'appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personal, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o
assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale.
2.27. dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis della
Legge 383/01
ovvero
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis della legge
383/01 e che tale periodo di emersione è concluso.
2.28. dichiara di essere in regola con i versamenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della
CASSA EDILE, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC, indica:
 contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione
assicurativa;
 per l'INPS: matricola azienda e sede istituto;
 per Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
2.29. dichiara di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio di ________________ con
la seguente forma giuridica ___________________, iscrizione n. _____________ del ___________
per la seguente attività: _________________________________ corrispondente a quella della
presente procedura di affidamento
ovvero
di essere iscritto ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza ______________________________ con la seguente forma giuridica
____________________, iscrizione n. _______________ del _______________, per la seguente
attività: ___________________________, corrispondente a quella della presente procedura di
affidamento.
2.30. Cauzione Provvisoria:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 23.704,69 pari al 2%
(due %) dell’importo complessivo dell’appalto, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti
dalla data di presentazione dell’offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93
del “Codice dei Contratti" DL.gs 50/2016. La polizza, in caso di ATI, dovrà essere intestata a tutte
le Imprese componenti l’Associazione, pena l’esclusione e, sempre a pena di esclusione, sottoscritta
dalle medesime. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice l'offerta è altresì corredata, a pena di

esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103
del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
2.31 Documentazione comprovante l’avvenuto versamento, (Ricevuta di Pagamento o
Scontrino) di cui al punto 5) del bando di gara, del contributo all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n° 266, della Delibera
dell’Autorità n. 1377 del 21.12.2016, da effettuarsi, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1°
gennaio 2015, o con carta di credito oppure in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento, mediante presentazione di apposito Modello. La mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta è causa di esclusione dalla procedura
di gara. Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo, pari ad € 140,00;
2.32. Relativamente ai concorrenti in possesso dell'attestazione SOA – punto 12.1 del Bando di
Gara:
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in
categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del
Regolamento, ai lavori da assumere.
Si precisa, (punto 3.4. del bando di gara) che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente
"OG1" sono subappaltabili nei limiti della percentuale complessiva massima prevista dall'articlo
2015, comma 2, del D.Lgs 50/2016, pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, ad impresa
in possesso di regolare attestato di qualificazione per la categoria “OG1” ed adeguata classifica,
previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di presentazione
dell'offerta.
Le lavorazioni di cui alla categoria “OS21”, appartenente alle categorie di cui all’art.12, comma 1,
della legge 23 maggio 2014, n. 80, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, non
possono essere eseguite da impresa non in possesso di regolare attestato di qualificazione nella
predetta categoria. Pertanto esse possono essere, a scelta dell’impresa concorrente:
- eseguite direttamente se in possesso della relativa qualifica;
oppure
- subappaltate al 30% ad altre imprese previa specifica riserva in sede di presentazione dell’offerta.
Tale subappalto non è computato ai fini del raggiungimento del limite della percentuale
complessiva massima subappaltabile di cui all'articolo 105 comma 2 D.Lgs 50/2016;
oppure
- scorporate e, pertanto, assunte in un R.T.I. di tipo verticale da imprese mandanti in possesso della
qualificazione nella suddetta categoria.
Ai sensi dell'articolo 89 comma 11 D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 1 D.M. 248/2016, per le
lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 non è ammesso l'avvalimento.
Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori. Ai sensi
dell'articolo 105, comma 6, 2° periodo del D.Lgs 50/2016, la terna di subappaltatori va
indicata per tutte le categorie previste nel bando di gara.
2.33. PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione alla Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo ed economico finanziario.
2.34. (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell'Istituto dell'avvalimento): tutta la
documentazione prevista dall'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2.35. (caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti): atto
costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
2.36. (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

2.36.1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete.
2.36.2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma.
2.36.3. .dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
2.36.4. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; 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’art. 25 del CAD.
2.36.5 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
2.36.6 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
2.36.7 .copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 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. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
3. CONTENUTO DELLA BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B” deve essere contenuto esclusivamente il documento recante la dichiarazione
sottoscritta (a pena di esclusione) dal legale rappresentante o dal suo procuratore (in tal caso
l'offerta deve essere accompagnata da relativa procura), contenente l'indicazione del ribasso
percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo complessivo a base di gara al
netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza. L'offerta, a pena di esclusione, deve
contenere l'indicazione ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del D.lgs 50/2016, dei propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le cifre decimali dovranno essere quattro dopo

la virgola. Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta eventualmente
contenute nelle offerte presentate.
L'offerta non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate. Nel caso di
imprese temporaneamente riunite, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare legale rappresentante
della impresa mandataria designata capogruppo, accludendo nella busta “A” il relativo mandato per
atto notarile, mentre nei casi di raggruppamenti non ancora costituiti, da tutte le imprese che
intendono associarsi. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in
aumento rispetto all'importo della gara.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione di Gara, il giorno fissato al
punto 8.4 del bando di Gara per l'apertura delle offerte, in una o più sedute pubbliche, sulla base
della documentazione contenuta nella BUSTA “A”, procede a:
1. verificare la tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, la correttezza formale
del confezionamento dei plichi ed in caso negativo ad escluderli dalla gara;
2. verificare la completezza delle dichiarazioni rese dalla documentazione presentata rispetto a
quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentati, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti
dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'ANAC, ed in caso negativo,
escluderli dalla gara;
3. verificare che non hanno presentato offerta, concorrenti che in base alle dichiarazioni rese
sono fra di loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla
gara;
4. verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi, di cui all'articolo 45 comma 2,
lettera b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;
5. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice,
le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a
dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva, in quest'ultima
seduta, il soggetto deputato all'espletamento della gara provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque,
pur adempendo risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal
Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
6. nella stessa seduta pubblica, oppure nella seduta pubblica successiva, laddove sia stata
attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 5. che precede, il soggetto
deputato all'espletamento della gara, qualora il numero delle offerte ammesse sia uguale o
maggiore a dieci, procederà alla scelta, mediante sorteggio, di uno dei metodi per la
individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 97 comma 2 lettere a), b), c), d) ed
e) del codice e quindi procederà all'apertura delle buste “B” - Offerta Economica, contenenti
le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti e disponendo l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia determinata con il metodo di calcolo precedentemente sorteggiato (qualora le
offerte valide siano pari o superiori a dieci). In caso di un numero di offerte ammesse
inferiori a dieci non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di
valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi del medesimo articolo 97 del
Codice, secondo le modalità nello stesso indicate. La verifica delle offerte anormalmente
basse avverrà a partire dall'esame della prima migliore offerta e qualora questa sia esclusa
all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta
non anomala in quanto adeguatamente giustificata. I calcoli per determinare la soglia di
anomalia saranno svolti sino alla quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore se la

successiva cifra decimale sarà pari o superiore a cinque. In caso di offerte uguali si
procederà immediatamente al sorteggio ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria. Si precisa, che dopo la fase di ammissione delle
offerte, il soggetto deputato in pubblica seduta apre la Busta “B” contenenti le offerte
economiche delle imprese escluse perchè siano annotate a verbale.
7. Qualora venga accertato, sulla base di elementi univoci, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si
procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
8. il soggetto deputato all'espletamento della gara predispone la graduatoria definitiva, redige il
verbale di gara con cui aggiudica provvisoriamente l'appalto in oggetto ed individua il
concorrente collocatosi al secondo posto. La proposta di aggiudicazione viene pronunciata
in favore del concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore alla soglia di
anomalia come determinata ai sensi del già citato articolo 97 del Codice;
9. il soggetto deputato all'espletamento della gara comunica, in caso di esclusioni, quanto
avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per
l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione della normativa vigente in materia di
dichiarazioni non veritiere;
10. la Stazione Appaltante, avvia tramite AVCPASS il procedimento per la verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs 50/2016), autodichiarati in sede di gara. Nel
caso tale verifica non dia esito positivo saranno applicate le sanzioni previste e la
Commissione di Gara procederà all'individuazione di un nuovo aggiudicatario; ,
relativamente all'impresa prima classificata, tutta la documentazione probatoria dei requisiti
di idoneità richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.
11. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi posti in
contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all'espletamento della gara, saranno
custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità.
12. Le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara integrano, sostituiscono o
modificano eventuali prescrizioni contenute nel capitolato di gara.
5. MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Insieme al Bando integrale ed al Disciplinare di gara vengono forniti i moduli predisposti
appositamente da questa Stazione Appaltante per la partecipazione alla gara e precisamente:
(allegato “A”) Istanza di ammissione alla gara, (Allegato B) Dichiarazione altri soggetti
operanti nell'impresa, (Allegato C) Dichiarazione soggetti cessati alla carica, (Allegato D)
Dichirazione sostitutiva del certificato iscrizione alla CC.II.AA., (Allegato E) D.G.U.E.,
(Allegato F) Offerta economica da produrre munita del prescritto bollo, Dichiarazione di
subappalto (Allegato G) e Dichiarazione da rendere a cura delle imprese subappaltatrici
indicate nella terna di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016. Tali moduli, così come previsto
nel punto ) del Bando di Gara sono altresì disponibili sul sito internet www.provincia.enna.it .
Si raccomanda l'utilizzazione diretta di detti moduli, o la loro copia fotostatica, evitando di
trascriverli. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla Stazione Appaltante consente al Seggio
di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante, evitandosi altresì il possibile rischio di
errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni diversamente rese.
6. COMUNICAZIONI DELL'ESITO DI GARA
Il Verbale di gara sarà disponibile sul sito internet www.provincia.enna.it entro 48 ore dalla
pronuncia di aggiudicazione provvisoria.
7. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli stati membri, ai sensi dell’articolo 76,
comma 3 del Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio;

diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di
avvalimento, la comunicazione è recapitata ad entrambe le parti del contratto di avvalimento ai
sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice.
8. COSTI DI PUBBLICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI
Le spese di pubblicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Enna li 25/06/2018
il Responsabile del Servizio gare e Appalti
dott. Sergio Trapani
Il RUP
Arch. Rosalba Felice
il Dirigente del Settore
Ing. Paolo Puleo

