LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(L.R. 15/2015)
BANDO DI GARA D'APPALTO
PROCEDURA APERTA
LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 14 “BIVIO S.S.
288 – BIVIO TOSCANO” - 1° STRALCIO – OP.41
CIG 7607224FD2 - CUP G97H10005550003
Ai fini del presente bando si intende: per “Codice dei contratti pubblici”il testo del D.Lgs. 19
aprile 2016 n. 50, D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56.
1. STAZIONE APPALTANTE : Libero Consorzio Comunale ai sensi della l.r. n. 15/2015 Piazza
Garibaldi n. 2, 94100 Enna, telefono 0935 521111, Fax 0935 500429.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice”. L'aggiudicazione
sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso di quello posto a base di gara, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale,
se applicabile, ai sensi dell'articolo 97, comma 2 del Codice, qualora le offerte valide siano almeno
cinque giusta comunicazione Presidente ANAC del 05/10/2016, al netto degli oneri per l'attuazione
dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando. Il metodo per la valutazione dell'offerta
anormalmente bassa sarà sorteggiato in fase di gara ai sensi dell'art. 97 comma 2 del “Codice”.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1. Luogo di esecuzione: territorio del comune di AIDONE (EN).
Descrizione: Lavori di sistemazione e ammodernamento della S.P. n. 14 “Bivio S.S. 288 – Bivio
Toscano” - 1° Stralcio – OP.41
Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 387.712,58 Euro:
trecentonovantottomilaventuno/88;
3.2. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.319,54 (Euro
undicimilacinquecentodiciotto/46);
3.3. Lavorazioni di cui si compone l'intervento il cui importo singolarmente supera il 10%
dell’importo complessivo dell’appalto:
Lavorazioni Categoria Classifica Importo:
 (Categoria prevalente) Strade, autostrade, ponti, etc. OG3 II° € 387.712,58
 IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA € 375.393,04 (Costo della
manodopera € 24.335,19)
3.4. le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente "OG3" sono subappaltabili nel limite
massimo del 30% ad impresa in possesso di regolare attestato di qualificazione per la categoria
“OG3” ed adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in
sede di presentazione dell'offerta;
3.5. 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.
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo : a misura .
3.7. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice, all'aggiudicatario verrà corrisposta
un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa.

4. TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ:
Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo, pari ad € 35,00, stabilito ai
sensi Legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera dell’Autorità n. 1377 del 21.12.2016, con le
modalità specificate nel Disciplinare di Gara.
Ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del Codice la Stazione Appaltante verifica il possesso dei
requisiti mediante il sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass accedendo all'aposito link sul portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato
AVCpass)
6. CAUZIONE. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria di €
7.507,86 pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, a favore della Stazione Appaltante,
nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del “Codice dei contratti pubblici”. L'operatore
economico ai sensi dell'articolo 93 comma 7 può usufruire delle relative riduzioni.
L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo
103 del Codice. L'esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all'articolo 103,
comma 7, del codice.
7. DOCUMENTAZIONE : questo bando ,il 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, sono visibili, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Tel. 0935/521293-357.
Presso lo stesso Ufficio sono visibili gli elaborati del progetto ed è possibile acquistare copia di
tutto o parte di quanto elencato, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, previo versamento sul c.c.p. 110 45945 intestato al Libero consorzio Comunale di Enna,
oppure tramite bonifico bancario a favore del Libero Consorzio di Enna c/o Banca Nuova S.p.A.
filiale di Enna codice IBAN IT94R0513216800847570121809 , dell’importo stabilito in relazione
alla documentazione richiesta; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione prima della
data di ritiro; Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione
dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale
rappresentante del soggetto che intende concorrere.
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) anche in formato editabile su supporto informatico.
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.
Il presente bando, il disciplinare di gara, i modelli espressamente predisposti per la
partecipazione alla gara e di cui se ne consiglia l'uso: (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 e in formato editabile su
supporto informatico) Offerta economica da produrre munita del prescritto bollo, (Allegato
G) Dichiarazione di subappalto e (Allegato H) Dichiarazione da rendere a cura delle imprese
subappaltatrici indicate nella terna di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 sono disponibili
sul sito internet: www.provincia.enna.it sezione Appalti – Lavori – Procedure Aperte.
Il bando di gara e gli avvisi di gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico del Ministero
Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
8 . TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
8.1 termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara: ore 09.00 del 17/10 /2018;
8.2 indirizzo: Libero Consorzio Comunale di Enna – Piazza Garibaldi, 94100 Enna ;
8.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 7 del presente bando;
8.4 aperture buste: seduta pubblica,anche impegnando più giornate, presso i locali della
Stazione appaltante, alle ore 09.00 del giorno 18/10/2018.
9. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10 . FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: Fondi Bilancio Libero Consorzio
Comunale di Enna
11 . SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cui all'art. 45, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a), b) e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f) e g)
del Codice in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 12) e secondo le modalità di cui
agli articoli 92,93,94 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell'Unione Europea.
I raggruppamenti temporanei, i consorzi o GEIE già costituiti, pena l'esclusione, devono produrre il
relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di
consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio dei mandanti.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta (articolo 48, comma 9 del Codice),
pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell'esecuzione dei lavori
non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma di consorzio o raggruppamento (articolo 48,
comma 7 del Codice) ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell'articolo 45, comma
2 lett. b), consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane. I
consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del Codice, sono tenuti ad indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
i concorrenti, ai sensi dell'articolo 90, commi 1 e 3, D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, devono

possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati nei seguenti punti:
12.1 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, come già detto nel punto 3.4. che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente
"OG3" 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 “OG3” ed adeguata classifica,
previa specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di presentazione
dell'offerta.
- le imprese riunite, o consorziate ai sensi delle lettere d), e) ed f) dell’art. 45 del “Codice dei
Contratti”, ciascuna impresa riunita o consorziata deve possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ed essere in possesso o
della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o della dichiarazione di presenza di elementi
significativi e fra loro correlati del sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nella attestazione rilasciata dalla suddetta
SOA, ai sensi dell’art. 63,comma 1, del “Regolamento”.
Devono essere rispettate le indicazioni dell’art. 92 del “Regolamento” per quanto riguarda l’impresa
mandataria, l’impresa mandante ed il raggruppamento nel suo complesso. Ciascuna impresa
costituente il raggruppamento deve indicare le quote di partecipazione al raggruppamento.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e) ed f) del Codice, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in
ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo
verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella
categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
E’ in facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui all'art. 89 del “Codice dei
contratti pubblici” e s.m.i, sotto l’obbligo, a pena d’esclusione, del rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalle norme predette. E’ consentito l’utilizzo, mediante avvalimento di
più attestati di qualificazione per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di
gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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.
13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del Codice, l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in
fase di offerta.
Ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice, qualora le offerte valide siano almeno cinque giusta
comunicazione del Presidente ANAC del 05/10/2016.

La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97 comma 2
del Codice procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai
sensi dell'articolo 97 comma 8 del Codice.
La facoltà di esclusione automatica, non è comunque esercitabile, ai sensi dell'articolo 97 comma 8,
del Codice, quando il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci), fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Come chiarito dall'ANAC, con il Comunicato del Presidente del 05/10/2016, si procederà alla
determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui alle lettere a) ed e),
solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
Non sono ammesse a pena di esclusione le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L'offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali
sull'importo complessivo a base d'asta. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre
successive alla quarta. Si precisa, altresì, che le cifre decimali debbono essere sempre indicate
anche se corrispondenti a zero.
Si precisa , infine, che per tutelare la procedura di gara da possibili rischi di alterazione del
risultato, il calcolo per determinare il valore di riferimento per l’anomalia dell’offerta sarà
svolto fino alla quarta cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra
è pari o superiore a cinque.
15. VERIFICA REQUISITI
Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016, fino all'entrata in vigore del Decreto di cui
all'articolo 81, comma 2, dello stesso D.Lgs, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica avviene,
esclusivamente tramite la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'autorità,
mediante il sistema AVCPASS. A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende
partecipare ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella “Busta A – Documentazione”.
16. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
17. ALTRE INFORMAZIONI:
17.1 - (Allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d’asta sono previste le seguenti “clausole di
auto tutela” di cui al Protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, il
Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’INAIL e
l’INPS)
17.1.1 – Clausola di auto tutela n. 1
“ La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del
Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. n.252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del sub-contratto.”
17.1.2 – Clausola di auto tutela n. 2
“ La stazione appaltante, oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di
appalto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al
sub contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’artr. 11, comma 3,
del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252”.
17.1.3 – Clausola di auto tutela n. 3
“ Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale,delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate o
presentate ecc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non

vincolanti dell’Autorità) che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
17.1.4 - Clausola di auto tutela n. 4
“ Il concorrente dovrà dichiarare che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente 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 sub appalto 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. Si obbliga,
altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”.
17.1.5 – Clausola di auto tutela n. 5
“ Il concorrente dovrà dichiarare:
- di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e /o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipante alle gare. Si precisa
che saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci,salvo che il concorrente dimostri che il
rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito
della gara come da sentenza Corte di Giustizia C.E.,sez IV, 19 maggio 2009,C-538/07 e D.L.
25/09/09 n.135.
- 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 verranno
autorizzati.
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza , che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente 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. Si obbliga, altresì, espressamente 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.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che , in caso contrario, le eventuali autorizzazioni
non saranno concesse”.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante 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
17.2 - L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui
al presente bando sono obbligati ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali , ovvero altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul/i
quale/i questa Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto e del/i quale/i lo
stesso si avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo,ivi compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale,da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,bonifico postale
o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge
136/2010. Gli stessi dovranno comunicare generalità e codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tale/i conto/i.
17.3 - La risoluzione contrattuale è altresì prevista nella ipotesi in cui il legale rappresentante o uno
dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito
di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

17.4 - non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80
del Codice dei contratti pubblici e che versino in uno dei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del
Codice dei contratti pubblici ed in qualsiasi altra situazione che comporti il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione e non in regola con la legge n. 68/99;
17.5 - non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che versino nella condizione di cui all’art.
2, comma 2, della l.r. n. 15/2008;
17.6 - non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non siano in regola avverso la contribuzione a favore degli enti previdenziali ed
assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile; a tal uopo, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC, i
concorrenti dovranno indicare:
- 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 la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
17.7 - saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto
e con semplice riferimento ad altra offerta; quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo
indicato in lettere e quello indicato in cifre verrà fatta valida l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione; nel caso in cui la indicazione in cifre o in lettere della offerta non sia leggibile
si procederà all’esclusione del concorrente dalla
gara; nel caso in cui l’offerta espressa in lettere non individui un numero correttamente determinato
dal punto di vista aritmetico, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in cifre.
17.8 – Ai sensi dell'articolo 97 comma 8 del Codice si procederà all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice, qualora le offerte valide siano almeno
cinque giusta comunicazione del Presidente ANAC del 05/10/2016.
17.9- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
17.10- in caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente per sorteggio ad
individuare il vincitore della gara;
17.11 – E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o,se aggiudicata,di
non stipulare il contratto di appalto;
17.12 - l'aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi
previsti dall'art. 103 del “Codice dei contratti pubblici” con le modalità di cui all'articolo 93 commi
2 e 3, nonché la garanzia di cui all’art. 103 comma 7, del “Codice dei contratti pubblici” relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari a €. 50.000,00
e con una estensione di garanzia di €. 150.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti
limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a €. 500.000,00,
17.13 - si applicano le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7, del “Codice dei contratti
Pubblici”
17.14 - le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
17.15 - gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
17.16 - la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo IX del “Regolamento”;
17.17- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Il concorrente dovrà
inoltre dichiarare quanto previsto al superiore punto 17.1.4.
17.18 - 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 garanzie effettuate;
17.19 - la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia
preventivamente alla stipula del contratto, sia preventivamente alla autorizzazione dei sub-contratti
di qualsiasi importo, le informazioni del prefetto, ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/98 e s.m.i..
Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 10 del DPR n. 252/98 e
s.m.i.,che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,la
stazione appaltante procede alla esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto
del sub-contratto. Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto,la
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo,dal contratto,revocherà la concessione o
l’autorizzazione al subcontratto, cottimo,nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti
dall’art. 11, comma 3, del DPR n. 252/98 e s.m.i..
17.20 - la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del
“Codice dei contratti pubblici”.
17.21 - saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale,salvo che il concorrente dimostri che la situazione di controllo o di
collegamento non ha influito nel rispettivo comportamento nell’ambito della gara.
17.22 – l’impresa aggiudicataria ed i soggetti che a qualunque titolo interverranno nel ciclo di
realizzazione dell’opera, potranno essere soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 150 del 2
agosto 2010 e s. m. i..
17.23 – per la risoluzioni delle controversie si applicano le norme di cui alla Parte VI Titolo 1 –
Contenzioso del “Codice dei contratti pubblici”.
17.24 - i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03 e
ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente gara.
17.25 - ai sensi dell’art. 2,comma 3,del D.P.R n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Enna, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, n. 2 del
14/01/2014, gli obblighi di condotta previsti dai citati codici si estendono, per quanto
compatibile,anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e
servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, la cui violazione comporta la
risoluzione o decadenza del rapporto.
17.26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. TUMMINELLI
VINCENZO TEL: 0935/521623
17.27- responsabile della fase inerente l’attività istruttoria, propositiva e preparatoria la gara di
appalto: dott. Sergio Trapani, Tel. 0935521219
Enna li 06/09/2018
il Responsabile del Servizio gare e Appalti
dott. Sergio Trapani
Il RUP
Ing Tumminelli Vincenzo
Il Dirigente
Ing. Paolo Puleo

