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INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

  

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana 

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.53 c 2 lettera b) D.Lgs. n.163 del 12 

aprile 2006 e ss.mm.ii. come recepito dalla legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 e del relativo 
Regolamento di cui al D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n. 13 – Appalto integrato del progetto di 

“Rifunzionalizzazione, conservazione e recupero di Casa Vaccarini a sede del Museo Interdisciplinare 
Vito Amico e Statella”. 
Progetto validato (art. 55 del Regolamento di cui al DPR 5.10.2010 n. 207 ) con nota prot. n.5866 del 

24.3.2014 
0. Codice Identificativo della procedura (CIG) 5711186BC5 -  Codice Unico di Progetto (CUP) 

G64B12000020006 - Codice Identificativo CARONTE SI _1_8401 

P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013 quale  PAC  III- Piano di coesione - Asse III, obiettivo operativo 3.1.1.A (b)  già 

linea d'intervento 3.1.1.2  – D.D.S. n. 929 del 3.4.2014 registrato alla Corte dei Conti  il 23.05.2014 – 

Registro n.1 del foglio n. 59. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1. STAZIONE APPALTANTE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Assessorato dei Beni Culturali 

e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni 

Culturali ed Ambientali – Via L. Sturzo, 62 - 95131 Catania – Italia - Tel. 0957472111 – Fax 095539788 - 

Sito internet: www.regione.sicilia.it/beniculturali. 
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, nonché il Capitolato 

Speciale e la documentazione complementare e cioè, gli elaborati grafici, le planimetrie, l'elenco prezzi sono 

visibili presso l'U.O. 7 Sezione per i beni paesaggistici della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali 

tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Gli interessati a eventuali copie ne 

potranno fare prenotazione presso l'U.O. anzidetta, anche telefonicamente al numero 0957472215/283, fino a 

sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. In sede di prenotazione gli interessati 

riceveranno comunicazione dell'importo relativo alla riproduzione delle copie, euro 0,26 per ogni due 

facciate, da versare sul c.c.p. n.12202958 intestato al Cassiere della Regione Siciliana – gestione Banco di 

Sicilia – specificando il Dipartimento e la causale: “spese per riproduzione documenti procedura aperta 

Rifunzionalizzazione, conservazione e recupero di Casa Vaccarini a sede del Museo Interdisciplinare Vito 

Amico e Statella – CIG 5711186BC5 ” , esibendo al momento del rilascio la ricevuta di avvenuto 

pagamento. Potrà inoltre essere prenotata copia in formato digitale su supporto ottico di tutti gli elaborati 

progettuali previo versamento di € 10,00 sul suddetto conto.  

Il Bando di gara, il disciplinare di gara,  e ogni altro eventuale documento successivo sono altresì disponibili 

sul sito internet www.regione.sicilia.it/beniculturali, sul sito www.euroinfosicilia.it e  pubblicati sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it . 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1. DESCRIZIONE 
II.1.1. DESCRIZIONE DELL'APPALTO: Le opere del presente appalto possono riassumersi come di 

seguito: 

- Recupero edilizio dell’intero edificio oggetto dell’appalto; 
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- Realizzazione impianti elettrici ai fini della prevenzione incendi; 

- Esecuzione sistemi di utenza, illuminazione,allarme,rivelazione e impianti di estinzione degli incendi 

e di sicurezza; 

- Realizzazione di nuovo manufatto in acciaio e vetro con facciata strutturale (corpo centrale serra 

multifunzione); 

- Realizzazione del sistema audiovisivo; 

- Restauro dei prospetti,ripresa intonaci,pulitura e integrazione delle parti lapidee mancanti (portico). 

II.1.2. LUOGO principale di esecuzione dei lavori: Catania, Casa Vaccarini – Via Colapesce,Via Serravalle 

e Via Sorrentino . 

II.1.3. VOCABOLARIO comune per gli appalti (CPV): 45454100-5 Lavori di restauro 
II.1.4. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

II.2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, INCIDENZA 
DELLA MANODOPERA, TERMINE DI ESECUZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE 

PRESTAZIONI 
II.2.1. importo complessivo dell'appalto: (compresi oneri per la sicurezza, incidenza della manodopera e 

servizio di progettazione esecutiva) € 1.115.318,69 (dicesi unmilionecentoquindimilatrecentodiciotto/69)  iva 

esclusa; 

II.2.2. importo dei lavori (compreso oneri per la sicurezza e incidenza della manodopera) € 1.073.597,44 

(dicesi unmilionesettantatremilacinquecentonovantasette/44); categoria prevalente OG2 classifica II 
II.2.3. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 106.027,40 (dicesi euro centoseimilaventisette/40) 

II.2.4. importo per la progettazione esecutiva: € 41.721,25 (dicesi euro quarantunomilasettecentoventuno/25 
II.2.5.importo incidenza manodopera non soggetto a ribasso: Euro 315.756,56 (dicesi euro 

trecentoquindicimilasettecentocinquantasei/56) 
 

Categoria Declaratoria Percentuale Importo Classifica Qualificazione 

OG2 
Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a tutela 
41,00% 440.162,06 II 

 

Categoria prevalente 

 

 

OS30 Impianti elettrici, telef. etc. 23,03% 247.082,44 I Scorporabile  

OS28 
Impianti termici e di 

condizionamento 
11,37% 122.097.85 I 

Scorporabile 

 

 

OS3 Impianti idrico-sanitario,etc 5,98% 64.215,42 I Scorporabile 

OS18A Componenti strutturali in acciaio 7,97% 85.594,38 I Scorporabile  

OS18B Componenti per facciate 

continue 

6,58% 70.659,18 I Scorporabile 

OS4 Impianti elettromeccanici 

trasportatori 

4,07% 43.786,11 I Scorporabile 

II.3. LAVORAZIONI DELL’INTERVENTO: 
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II.3.1. categoria prevalente: a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge (30%) OG2 – 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Classifica II per Euro 440.162,06 

II.3.2 esistono categorie generali e specializzate ai sensi dell’art. 108 comma 3 del Regolamento n. 

207/2010: 

OG11 classifica II per euro 433.395,71-Impianti tecnologici che abilita l’impresa ad eseguire lavori in 

ciascuna delle categorie -OS28-OS30-OS3  per la  classifica  corrispondente a  quella   posseduta  

Assorbenza OG11. 

OS4 – Classifica I per euro 43.786,11 - Impianti elettromeccanici trasportatori  

OS18A – Classifica I per euro 85.594,38 - Componenti strutturali in acciaio  

OS18B – Classifica I per euro 70.659,18 - Componenti per facciate continue.  

Ai sensi della Legge 23.5.2014 n. 80 di conversione del Decreto Legge 28.3.2014 n. 47 art. 12 si 

considerano strutture, impianti e opere speciali ( cosiddette s.i.o.s. di valore >15% dell'importo totale 

dei lavori)  ai sensi dell’art. 37 comma 11 del codice dei contratti, le seguenti categorie: 

OG11,OS18A,OS18B,OS4,OS30. 

L’impresa partecipante in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali, può eseguire 

direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera, anche se non è in possesso delle relative 

qualificazioni, con l'obbligo comunque di produrre adeguata certificazione ai sensi della normativa 

vigente, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso 

delle relative qualificazioni. Si specifica però che non possono essere eseguite direttamente 

dall’impresa partecipante in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo 

delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni sopra indicate di importo singolarmente superiore 

al 10% dell’importo complessivo dell’opera ovvero di importo superiore a 150.000 Euro relative alle 

categorie: OG11,OS3,OS4,OS28,OS30,OS18A,OS18B. 

Inoltre le categorie sopradette sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni e altresì scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo 

verticale. 

Infine si precisa che le categorie superiori al 10% dell’importo complessivo dei lavori ovvero di 

importo superiore a 150.000 Euro possono essere subappaltate solo nel limite del 30% del loro importo  

con le seguenti specifiche: se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto e superiore a 

150.000 Euro le imprese esecutrici (mandataria o mandante) devono essere in possesso della S.O.A. 

adeguata; se di importo superiore al 15% dell’importo dell’appalto ma non superiore a 150.000 Euro 

le imprese esecutrici (mandataria o mandante) possono limitarsi al possesso dei requisiti di cui all’art. 

90 del Regolamento n. 207/2010. 
Importo complessivo dei lavori e dei servizi di progettazione, al netto degli oneri di sicurezza e 

dell’incidenza della manodopera posto a base d'asta € 693.534,73 (dicesi Euro 
seicentonovantatremilacinquecentotrentaquattro/73). Modalità di determinazione del corrispettivo: a 

corpo e a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 
II.3.3. le categorie per l’esecuzione della progettazione esecutiva in fase di esecuzione sono sotto riportate: 

classi e categorie del progetto esecutivo ai sensi della legge 143/1949 e ss.mm.ii. 

 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Descrizione opere Importo lavori Classe Categoria Calcolo compenso L 143/49 e 

DM 4/04/2001 
Lavori edili 488.629,16 I d 10.787,25 
Strutture  158.097,24 I g 7.156,19 
Impianti 302.328,98 III c 10.252,94 
Climatizzazione 124.542,06 III b 3.972,24 
  Rimborso Spese (29,6955 %) 9.552,63 
  Contributo I.N.P.S. (4%) 1.668,85 
  Cassa Naz. di previdenza (4%) 1.735,60 
  I.V.A. (22%) 9.927,66 
  Diritti Segreteria (2%) 834,43 
  TOTALE 55.887,79 
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All’interno della struttura tecnica individuata per l’espletamento della quota servizi deve essere ricompresa: 

- la figura dell’architetto per le opere di restauro, ai sensi dell’art. 52 del Regio Decreto n.2537 del 

1925 in possesso dei requisiti per i lavori edili; 

- la figura dell’ingegnere o architetto abilitato strutturista, in possesso dei requisiti per le opere 

strutturali; 

- la figura dell'Ingegnere o Architetto abilitata impiantista in possesso di appositi requisiti per la 

progettazione impiantistica (idrico ed elettrico). 

Ai sensi del comma 7 dell’art.90 del Codice e del comma 1 lettera a2) del D.P.R. 207/2010 deve essere 

indicata nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

II.4. TERMINE DI ESECUZIONE: 
- per la progettazione esecutiva giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’apposito 

ordine di servizio impartito dal responsabile del procedimento ai sensi del capo 12 del CSA; in caso di 

ritardo verrà applicata una penale nella misura stabilita dal C.S.A. al capo 12; gli elaborati del progetto 

esecutivo previsti dal D.P.R. 207/2010 dall’artt. 33 e 43, dovranno essere forniti su supporto digitale, oltre 

che in 3 copie su supporto cartaceo; 

- per l’esecuzione dei lavori giorni 258 (duecentocinquantotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

di consegna dei lavori che avverrà in ogni caso, ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D. L.vo 163/2006 e 

ss.mm.ii., dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. 
II.5. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: in acconto ed a saldo in conformità a 

quanto stabilito dall'articolo 32 Capo 18 del C.S.A, dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010. 
II.6. ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO:  ai sensi dell’art.26-ter della legge 9 agosto 2013 n. 98 di 

conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69  è dovuta la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al dieci per cento dell’importo contrattuale subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato  nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. Si applicano gli artt.124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3  del D.P.R. 207/2010 in 

materia di anticipazione. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% 

dell'importo complessivo dell'appalto di cui al punto II.2.1. e dall’impegno di un fideiussore per il rilascio 

della garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del D.Lgs.163/2006: la cauzione 

può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n,385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 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. La garanzia deve 

avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere stipulata 

esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve 

contenere l'impegno di un fideiussiore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 

concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006 

valida fino al collaudo dei lavori. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 

163/2006. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato 

dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123. Nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere 

intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa 

indicata come capogruppo. Nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente. 

L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs. 163/2006. Inoltre l'aggiudicatario è, altresì, obbligato a 

stipulare, ai sensi dell'art.129 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, una polizza 
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assicurativa, il cui importo della somma assicurata dev'essere non inferiore all'importo del contratto che 

tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza 

maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, il cui massimale deve essere non 

inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Nel caso di costituende A.T.I. o consorzi non ancora 

costituiti la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento o del consorzio e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese raggruppate.  

Ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Codice dei contratti, gli importi della garanzia provvisoria e della cauzione 

definitiva sono ridotti del 50% per i concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della certificazione di 

qualità in corso di validità, conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 

17000. 

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 

certificate ed in possesso della dichiarazione. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate 

dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 

37 comma 5 del “Codice dei contratti” e con responsabilità ‘pro quota’ nel caso di cui all’art.37, comma 6, 

del “Codice dei contratti”. 

Con riferimento al progettista o ai progettisti incaricati della progettazione esecutiva, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, deve essere prodotta una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 269 comma 4 

del Regolamento D.P.R. 207/2010, da primaria compagnia assicurativa contenente l’impegno a rilasciare, a 

far data dall’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 111 del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 269 

del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle attività ad essa connesse, per tutta la durata dei 

lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 

III.1.2. CONTRIBUTO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI ai 

sensi dell'art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, della delibera dell'Autorità medesima del 3 

novembre 2010 e delle relative istruzioni sulle contribuzioni dovute, per la partecipazione alla gara è dovuto 

il versamento di € 70,00 secondo le modalità indicate al punto 7. del disciplinare di gara. 
III.1.3. FINANZIAMENTO: l'intervento è finanziato con D.D.S. n. 929 del 03.04.2014, registrato alla 

Corte dei Conti il 23.05.2014 reg. n.1 fgl. n.59, per l'importo di € 1.115.318,69 a far valere sulla linea 

d'intervento P.O. F.E.S.R. 2007/2013 quale  PAC III  Piano di Coesione – Asse III, obiettivo operativo 3.1.1 

già linea d'intervento 3.1.1.2.  

III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI 
III.2.1.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti descritti all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 12 

aprile 2006, n.163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o 

consorziate di cui alle lettere d), e) , e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f 

(gruppo europeo di interesse economico), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 

dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei 

requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che intendono 

riunirsi non possono presentarsi nella duplice veste di partecipanti al raggruppamento e di cooptati. I 

Consorzi devono indicare all’atto della presentazione dell’offerta i singoli consorziati per conto dei quali 

concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ove il consorzio indichi l’intento di 

eseguire le opere in proprio, è preclusa la partecipazione dei consorziati alla medesima gara. Ai sensi 

dell’articolo 36, quinto comma, ai consorziati per i quali il Consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato. Ai sensi dell’articolo 37 settimo comma del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora abbia già partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei 

consorzi di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle 

condizioni di cui all’articolo 37, ottavo comma, del Codice. E’ vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 

d’offerta; pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei lavori 
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non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. Per i casi 

contemplati dall’articolo 116 del Codice si applicano le disposizioni relative ivi riportate. 
 
III.2.2. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
III.2.2.1. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE 
III.2.2.1.1 caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 40 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163 e dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza 

per la presentazione dell'offerta che documenti il possesso delle qualificazioni per progettazione ed 

esecuzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere  

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 357 comma 12 del regolamento D.P.R. 207/2010 

III.2.2.1.2 caso di concorrente stabilito in stati diversi dall'Italia: i concorrenti devono possedere i 

requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n.207/2010 accertati, ai sensi dell'art.47, comma 2, del D.Lgs. 

n.163/2006 e dell'art.62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 

vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne 

attesti la conformità al testo originale in lingua madre. 

III.2.2.1.3 I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, fermo restando 

la facoltà di associarsi in raggruppamenti di tipo verticale, potranno avvalersi di progettista/i qualificato/i, da 

indicare nominativamente nell’offerta ed  individuato/i tra le figure di cui all’art. 90 comma 1 lettere d, e, f, 

f-bis, g, h del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, in possesso dell’iscrizione ai relativi albi professionali e dei 

requisiti previsti dall’art. 263 del D.P.R. 207/2010. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all’art.263 

commi 1 e 3 del D.P.R. 207/2010 è necessario rendere una dichiarazione nelle forme di legge indicando per 

ognuno dei servizi di cui al comma 1 lettere b) e c) il committente ed il soggetto che ha svolto il servizio e la 

natura delle prestazioni effettuate. Analoga dichiarazione deve essere resa dai liberi professionisti che si 

riuniscono in raggruppamenti temporanei. 

I raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1 lett. g) dell’art. 90 D.lgs.163/2006 devono prevedere 

nell’ambito dei progettisti la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell’Unione Europea di residenza, 

specificandone il relativo ruolo assegnato all'interno della progettazione. 

Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, i progettisti presenti nel raggruppamento possono 

rispettivamente essere: 

 a) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni, un libero professionista singolo o associato;  

b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. e) f) del D.lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente che su base annua  abbia 

fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA;  

c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. f bis) del D.lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello 

Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero 

professionista singolo o associato ovvero alla lett. b), se costituito in forma societaria. 

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E. il livello di progettazione e le classi e categorie di opere sono da 

intendersi quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi paesi. 

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei migliori tre anni del quinquennio 

precedente e nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara e 

nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, la parte di essi ultimata nello stesso periodo di riferimento. 

Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’art. 47 del D.L.vo 163/06. 

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti 

partecipanti alla gara pena l’esclusione dello stesso e delle imprese partecipanti alla gara che lo avessero 

associato o indicato. 

Le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010. 

La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato 

dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell’Appaltatore con 

incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà 

dell’Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di esclusione sopra indicate. 
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III.2.3. AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati in possesso dei requisiti generali 

per la partecipazione alla gara in oggetto che siano carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico, organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA,  richiesti dal bando ai fini 

dell'ammissione alla gara hanno la possibilità di avvalersi dei requisiti o dell’attestazione SOA di altro 

soggetto.  Il concorrente deve allegare tutta la documentazione prevista dall'art. 49 del Codice dei contratti e 

meglio specificata nel Disciplinare di gara.  

E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei 

requisiti della medesima impresa ausiliaria. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1. TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera b) del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii., come recepito dalla Legge Regionale 12 Luglio 2011 n.12. 
IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Appalto con corrispettivo a corpo e a misura. Criterio del prezzo 

più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006) - L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più 

basso, inferiore a quello posto a base di gara. Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del “Codice dei contratti” 

introdotto dalla L. n.98/13 di conversione del D.L. n.69/13 in vigore dal 21/08/13, il prezzo più basso è 

determinato al netto degli oneri di sicurezza e delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base 

dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 

dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di 

adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il prezzo deve essere 

determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali; si precisa che non 

si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. Ai sensi dell’art.122, comma 9, del “Codice dei contratti” è 

prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 comma 1 del “Codice dei contratti”. 

Non si procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso 

si applicherà l'art.86, comma 3, del “Codice dei contratti”. 

Si precisa che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. 

IV.3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 13.00  del giorno 25 

Luglio 2014 

IV.3.2. INDIRIZZO DI RICEZIONE: Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali di Catania – Via L. 

Sturzo, 62 – 95131 Catania; 

IV.3.3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara che fa parte 

integrante del presente bando, l'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non si 

terrà conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Il 

plico deve contenere: 

- domanda di partecipazione alla gara e documentazione redatte secondo le modalità indicate dal disciplinare 

di gara; 

- offerta economica formulata con le modalità del disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte 

economiche in aumento. 

IV.3.4. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: alle sedute pubbliche potranno 

presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i 

legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, senza possibilità di interloquire durante le operazioni di gara. 

IV.3.5. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica, nella sede della 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, Via L. Sturzo, 62 alle ore 9.00 del giorno 28 

Luglio 2014. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta su indicata saranno 

riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento, 

senza ulteriore avviso ai concorrenti. Nel verbale verrà altresì disposta la custodia degli atti in plichi sigillati 

idonei ad assicurare la perfetta integrità e conservazione. 

L’apertura delle buste contenenti l’offerta e l’aggiudicazione provvisoria, in  seduta pubblica, verranno 

espletate presso la medesima sede alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante 

fax o e-mail o Pec inviato con cinque giorni di anticipo alla data della seduta. 
IV.3.6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data ultima di 

presentazione (art.75, comma 5 D.Lgs.163/2006). 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
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V.1. non è ammessa la partecipazione alla gara del/i concorrente/i per il/i quale/i sussiste/sussistono:  

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-

ter), m-quater del “Codice dei contratti”; che siano incorsi nei divieti di cui agli articoli 36, 37, 49 e 90, 

ottavo comma, del medesimo codice; che non sono in regola con la legge n. 383/2001; che versano 

nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 

189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); che versino nella 

situazione di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 15/2008;  

b) per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria non sono ammessi a partecipare alle 

gare i soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non abbiano dichiarato la regolarità 

contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile;  

c) non sono ammessi a partecipare i soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di 

avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto III.1.2. 
V.2. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte 

alla pari o in aumento ovvero espresse in modo parziale, indeterminato o inesatto o con riferimento ad 

altra offerta; 
V.3. in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio del primo e secondo aggiudicatario 

nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerta uguale; 
V.4. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere prodotti in lingua italiana o 

corredati da traduzione giurata; 

        le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere l’esatta ed 

integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio; 

         saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura sigillata e/o che non siano controfirmati sui lembi; 

sarà esclusa altresì l’offerta che non sia stata contenuta in busta separata, sigillata e controfirmata a sua 

volta sui lembi; 

V.5. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) e-bis) ed f), del “Codice dei 

contratti”, i requisiti di cui al punto III.2.2.1. del presente bando devono essere posseduti, nella misura 

di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per la mandataria e per la mandante. In ogni caso il 

raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%). I raggruppamenti dovranno 

altresì attenersi alle prescrizioni dell’art.37 del “Codice dei contratti” 

V.6. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

V.7. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
V.8. gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle vigenti leggi. Ai sensi dell’art.6 della L.R.16/2010 

l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni; 
V.9. i pagamenti relativi alle parti dei lavori svolti dal subappaltatore 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; 
V.10. è esclusa la competenza arbitrale; 

V.11. non è stato pubblicato avviso di preinformazione; 
V.12.scambio di informazioni: le comunicazioni previste, comprese quelle di cui all’articolo 79, quinto 

comma, del “Codice dei contratti”, saranno effettuate esclusivamente tramite fax , posta certificata e 
posta elettronica che il concorrente comunica al momento dell’offerta; l’Amministrazione si 

riserva comunque la facoltà, ove risulti necessario, di trasmettere tramite il servizio postale 

raccomandata a.r. 
V.13. Il progetto è stato validato dal R.U.P.  Arch. Giovanni Laudani con provvedimento del 24/03/2014 

prot. 5866. 

 
SEZIONE VI: CLAUSOLE DI AUTOTUTELA (circ. ass. LL.PP. n. 593 del 31/01/2006); 
VI.1     la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto di 

appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo, le informazioni 

del prefetto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Qualora il prefetto attesti 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 

subcontratto. 
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VI.1.1 Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione appaltante 

recederà in qualunque momento dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al 

subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dal decreto legislativo 06/09/2011, n.159. 
VI.1.2 Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara rilevi anomalia in ordine alle offerte, 

considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o 

raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse 

offerte sono state compilate e presentate, ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per 

acquisire le valutazioni dell’Autorità di vigilanza, che sono fornite previo invio dei necessari 

elementi documentali. Decorso il termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle 

valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.  
VI.2.    Il concorrente ha l’obbligo di presentare dichiarazione sottoscritta con la quale, nel caso di 

aggiudicazione, si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio 

di direzione lavori, alla Stazione Appaltante ed 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 e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di 

subappalto, di nolo, di cottimo ecc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

VI.3     Il concorrente deve dichiarare espressamente ed in modo solenne: 

            -  di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti o, alternativamente, secondo quanto previsto dall’art.38, comma 2°, lett.b) del “Codice 

dei contratti”, di non essersi accordato né che si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

            -  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 e che si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiarando 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 comunicare 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). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo, ecc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 

            La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara sicchè, qualora il 

seggio di gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

            Le clausole di autotutela di cui sopra, previste nel protocollo di legalità “accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le 

Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., sono state 

inserite in applicazione delle direttive emanate dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con 

circolare 31 gennaio 2006, n.593/Gab, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 10 febbraio 2006.   
VI.4.   Il concorrente ha l’obbligo di indicare, ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del “Codice dei 

contratti”, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta 

elettronica e/o posta certificata e/o il numero di fax al fine di consentire l’invio di tutte le 

comunicazioni relative alla procedura di gara ed autorizzare espressamente l’utilizzo della notifica a 

mezzo fax o posta certificata o posta elettronica per le comunicazioni di legge. In nessun caso 

l’amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti 

da erronee indicazioni fornite dal concorrente. 

 VI.5.   I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III del Capo II 

del D. Lgs. 196/03. Il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 

ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
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conseguenti; ne autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione 

appaltante e agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta motivata. 

 VI.6.   L’ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle 

consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario dell’appalto. 

VI.7. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (legge regionale 
20/11/2008, n.15) 

Ai sensi dell’art.2, 1° comma, della L.R. 15/08, come modificato dall’art.28 della L.R. 9/09 e 

dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dall’art.6 della legge 217/2010 si 

prevede quanto segue: 

1) I partecipanti devono dichiarare di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un numero di 

conto corrente unico, sul quale gli enti appaltanti faranno confluire tutte le somme relative 

all’appalto. L’aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 

all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di 

tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.  

2) La risoluzione del contratto nell’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. 

3) L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2. 

4) In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla 

criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui sia 

seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la regione provvede, per cinque periodi di imposta, 

decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle 

dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all’attività di impresa:  

a) imposte sui redditi; 

b) contributi previdenziali; 

c) imposta comunale sugli immobili. 

5)  Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle  

lettere b) e c) del comma 4 è rimborsato quanto dovuto e versato. 

6) Gli imprenditori che operano nel territorio della regione, anche al di fuori delle zone franche per la 

legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata , 

tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica  cui sia seguita una richiesta di 

rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al punto 4. 

7) Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all’art.88, paragrafi 2 e 3 del 

trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) si applicano nei limiti 

stabiliti per gli aiuti “de minimis”. 

8) L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n.44 è esente, secondo quanto previsto dall’art.9, 

comma 3 della medesima legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

9) La Regione Sicilia si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio 

territorio. 

10) Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della legge 13 

agosto 2010, n.136 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”. 
VI.8.   Il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto. Per le parti non disciplinate dal C.S.A. si applica il 

Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 145 del 19/04/2000. 
VI.9.  Ai sensi del D.P.R. 573/94 art.2, della legge 241/90 art.4 e della L.R. 10/01 l’Ufficio responsabile 

delle attività propositive, preparatorie  in materia contrattuale è l’Ufficio: Unità Operativa 2 – Legale  

Contenzioso e Contabilità – Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali - Catania 

Il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Giovanni Laudani presso la Soprintendenza per i 

Beni culturali e ambientali di Catania e-mail: soprict.uo7@regione.sicilia.it.  
VI.10.  Presentazione del ricorso: Gli atti della presente procedura sono impugnabili mediante     

           ricorso al T.A.R. Sicilia sez. di Catania entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso del  

           bando sulla GURS ovvero dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 77 del “Codice dei       

contratti”.  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia sede di CATANIA  

Indirizzo postale: Via Milano 42/b – 95127 Catania. 
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Tel: +390957530411 fax: +390957221318 

Posta elettronica: ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania 

Indirizzo postale: Via Luigi Sturzo,80 

Città: Catania   Codice postale: 95131  Paese: Italia 

Posta elettronica: soprict@regione.sicilia.it Telefono: +390957472111 fax: +39095539788 

Indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/beniculturali 

 
 

Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a 

garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la 

gara o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento senza che gli offerenti possano 

avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 

 

Catania lì,06/06/2014 

 

 Firmato        firmato 

  Il Dirigente dell’U.O. 2                                                      Il Soprintendente ad interim    

(dott. Giovanni Pulvirenti)                                                  (dott.ssa Maria Elena Volpes)           

 

 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.L.R 12 Luglio 2012 n° 12, in coordinamento dell'art. 10 

comma 8 del D.L. 163/2006 il presente bando è conforme al bando tipo di cui al Regolamento di esecuzione 

della commissione UE n° 824/2011 del 19/08/2011, e  pertanto si approva. 

 

      firmato 

             Il RUP 

           (arch. Giovanni Laudani) 
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INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana 

                                Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania 

 

 

Disciplinare di gara 
 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “ Rifunzionalizzazione, conservazione e recupero di Casa 

Vaccarini a sede del Museo interdisciplinare “Vito Amico e Statella” - Catania - P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013 – 

PAC III - Piano di Coesione - Asse III - obiettivo operativo 3.1.1 già linea d'intervento 3.1.1.2 - D.D.S. n. 

929 del 3.4.2014 registrato alla Corte dei Conti il 23.05.2014 reg. 1 fg. 59  

Codice Identificativo della procedura (CIG) 5711186BC5 

Codice Unico di Progetto (CUP) G64B12000020006 

Codice Identificativo CARONTE SI_1_8401 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio stabilito nel bando di gara al punto IV.3.1 ed all'indirizzo di cui al punto IV.3.2. del bando di gara; 

è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nei giorni 23-24-25 Luglio 2014, dalle ore 

9,00 alle ore 13,00 all’Ufficio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali Via L. Sturzo,62, 

95131 Catania, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi a pena d’esclusione devono essere idoneamente sigillati così da garantire l'integrità del contenuto, 

controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e 

all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento 

della medesima. Ai soli fini dell’accelerazione del procedimento di gara indicare: l’indirizzo di posta 

elettronica e/o pec del/i mittente/i, i numeri di telefono e di fax, nonché posizioni (matricola) e sedi INPS, 

codici clienti PAT (matricola), sede INAIL  e posizioni (iscrizione) Provincia Cassa Edile (specificare quale) 

de/i mittente/i. Nel caso di imprese riunite tali dati devono essere riportati per ciascuna impresa componente 

l’associazione evidenziando l’impresa capogruppo. 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 dei lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell'impresa e 

della firma del suo rappresentante, strisce incollanti trasparenti che impediscono qualsiasi manomissione. 

II recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove per qualsiasi motivo il plico non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 

“A – Documentazione" e "B – Offerta Economica". 
E’ sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una sola volta nella busta A 

(documentazione). 

Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene riportati 

nella progressione prevista dal disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, nel caso di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
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irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà escluso. 
Nella busta "A-Documentazione" devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti: 

A1) Da parte dell’esecutore dei lavori: 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti 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 valido 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. Si precisa, altresì, che 

nel caso di concorrente costituito 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, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

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, comma 4-quater, del d.l.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 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 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 o l’offerta deve essere sottoscritta 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; 

2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento 

di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 

attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di 

identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'art.40 del D.Lgs. n.163/2006 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla regolarità contributiva con la 

quale il concorrente attesti l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, in ordine ai contributi 

previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del DURC, ai sensi dell’articolo 38, secondo comma, del 

Codice degli appalti. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea e per 

gli altri parimenti previsti nel 1° comma dell’art.47 del Codice degli appalti la qualificazione è consentita alle 

medesime condizioni richieste alle imprese italiane, sebbene non è condizione obbligatoria per la 

partecipazione alla gara. Tali soggetti si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme 

alla normativa vigente nei rispettivi Paesi idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 

partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Il concorrente è tenuto a dichiarare, inoltre, le 

proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e, se dovuta, Cassa Edile; 

4. A) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n, 445, ovvero, 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 la quale il concorrente o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara specificandole di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) m ter) ed m quater) del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, e 

precisamente: 

lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministra-zione 

controllata o di concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011  o di una delle cause ostative previste dall'art.67 stesso 

decreto; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta d'impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;( lettera così 



 14 

modificata dall’art. 4 comma 2 lett. B) del d.l. 13.05.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2001 n. 106 in vigore dal 13.7.2011); 

lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giu-dicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applica-zione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima. In caso di ricorso all’avvalimento la dichiarazione deve essere resa da 

tutti o per tutti i soggetti dell’impresa ausiliaria cessati dalla carica nell’anzidetto anno, (lettera così 

modificata dall’art. 4 comma 2 lett. b) del d.l. 13.05.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2001 n. 106 in vigore dal 13.7.2011). 

Ai sensi dell’articolo 38, secondo comma, del Codice e della determinazione dell’A.V.C.P. n. 1/2010, la 

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili di cui alla presente lettera deve contenere 

l’attestazione circa l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di 

irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna ovvero, se presenti, l’elencazione di tali 

precedenti penali. 

lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 

n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (lettera così modificata dall’art. 4 comma 2 lett. B) 

del d.l. 13.05.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 

luglio 2001 n. 106 in vigore dal 13.7.2011). 

lett. e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;(lettera 

sostituita dall’art. 4 comma 2 lett. B) del d.l. 13.05.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2001 n. 106 in vigore dal 13.7.2011). 

lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 

questa Stazione Appaltante; o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

lett. g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è 

stabilita; (lettera così modificata dall’art. 4 comma 2 lett. B) del d.l. 13.05.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, 

e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2001 n. 106 in vigore dal 13.7.2011). 

lett. h) di non avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti, ai sensi del 

comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06; (lettera modificata 

dall’art.2 comma 1 lett. H) d.lgs. n. 15 dell’11.9.2008 in vigore dal 17.10.08 e successivamente così sostituita 

dall’art. 4 comma 2 lett.b) del d.l. 13.05.2001 n. 70 in vigore dal 14.05.11 convertito con la legge di 

conversione 2011 n. 106 in vigore del 13.07.2011). 

lett. i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è 

stabilita ( si veda quanto disposto dall’art.31 comma 4 lett.a) del d.l. 69/2013 in vigore dal 22.06.2013 

convertito senza ulteriori modifiche dalla legge 98/2013). In caso di avvalimento la presente dichiarazione 

dovrà essere prodotta, altresì, dal soggetto ausiliario; 

lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 

17 della Legge n.68/99 del 12.3.99, trovandosi in una delle seguenti condizioni: 

�  1) occupa meno di 15 (quindici) dipendenti (dichiarazione di non assoggettabilità); 
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� 2) occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 (di- chiarazione 

di non assoggettabilità); 

� 3) occupa più di 35 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti con assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

(dichiarazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 

n.68/99); 

lett. m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett. c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo n. 81/2008;  

 lett. m bis) di non avere reso falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA risultanti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/06, nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo decreto legislativo;(lettera sostituita dall’art. 4 

comma 2 lett. B) del d.l. 13.05.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente modificato dalla legge di 

conversione 12 luglio 2001 n. 106 in vigore dal 13.7.2011). 

lett. m ter) di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli n. 317 (concussione) e n. 629 (estorsione) del codice penale, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a 

procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antece-dente la pubblicazione del 

bando; 

OVVERO 
di essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti 

dall'articolo 4, comma 1, legge n.689/1981 (cause di esclusione della responsabilità); 

lett.m quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

nessun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

- OVVERO - 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

4. B) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti 

di potere di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso 

di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel 

caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri 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. Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al 

precedente punto 4. a) lettera c), e all'art. 38 comma 2, e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente. Ove non vi siano 

soggetti cessati la dichiarazione va resa anche se negativa a pena di esclusione, con la seguente dicitura: 

“non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara”; in caso di società con meno di quattro soci indicare a pena di esclusione le quote di proprietà 

dei singoli soci al fine di individuare il socio di maggioranza in caso contrario dichiarare che la società è 

composta da più di tre soci; 

4. C) specifica se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente sia 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 d'impresa 

individuale; i soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio 

accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il 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. Tutti i soggetti sopra indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e pertanto devono rilasciare la 

dichiarazione di cui alla precedente lettera c) e all'art. 38 comma 2 e in alternativa tale dichiarazione, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente. 

(la dichiarazione deve essere resa anche se negativa con la seguente dicitura: "non è stata interessata da 

fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa n0ell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"; 
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4. D) dichiara ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.136/2010, di obbligarsi ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le 

somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni 

relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, previa apposizione del 

relativo Codice Identificativo della procedura (CIG 5711186BC5), consapevole che il mancato rispetto 

del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; inoltre di essere 

consapevole che in caso di aggiu-dicazione il contratto da stipularsi contemplerà clausola risolutiva 

espressa dal seguente tenore: "le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane S.p.a. e, pertanto, in violazione dello specifico disposto del comma 8 dell'art. 3 della legge 
136/2010 daran-no causa all'attivazione della risoluzione espressa del contratto" nonché assumere 

l'obbligo per l'appaltatore di trasferire analoga clausola in contratti con sub-contraenti relativi alla 

prestazione del servizio; 
4. E) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
4. F) 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, nei piani di sicurezza, nel capitolato 

speciale d'appalto, nei grafici di progetto; 

4. G) ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.P.R. 207/2010 attesta di avere direttamente o con delega a 

personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e 

il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i 

lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 

tali da consentire il ribasso offerto; si precisa che la preventiva visione dei luoghi oggetto dell'appalto 

potrà avvenire previo accordo  con il RUP; 

4. H) 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; 

4. I) 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; 
4. L) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 
4. M) dichiara di avere tenuto conto, nei formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 
4. N) attesta di avere effettuato  una verifica della disponibilità della manodopera necessaria  per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria  dei lavori d’appalto; 

 4. O) ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 indica l'indirizzo della sede legale, 

l'indirizzo di posta elettronica e/o pec e/o il numero di fax, autorizzando espressamente l'Amministrazione 

ad usare tali mezzi, ai quali inviare le comunicazioni di cui all'art.79 o eventuali comunicazioni urgenti in 

merito all'appalto in oggetto; 
4. P) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente  ancorché subappaltabili per legge 

intende, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare 

o concedere a cottimo  oppure deve subappaltare o concedere a 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 della dichiarazione nel caso di categorie di 

lavori che il concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti. 
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In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico non ancora 

costituito, l'eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego 

della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori; 
4. Q) ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 l’offerta va accompagnata, a pena di 

inammissibilità, dalla dichiarazione di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 

qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione 

dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati contrattuali posti a base d’asta, 

resta comunque fissa ed invariabile; 
4. R) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):indica la denominazione, 

ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita iva di tutti i componenti del consorzio per i quali opera 

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti che debbono 

eseguire i lavori non possono essere diversi da quelli segnalati; 
4. S) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): indica a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; nella 

promessa di riunione devono, a pena di esclusione, indicarsi le percentuali di partecipazione delle 

imprese alla costituenda associazione; percentuali non potranno essere successivamente variate; 

4. T) 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; 

4. U) indica nominativamente il soggetto a cui intende affidare la progettazione esecutiva e dichiara il 

possesso dei requisiti di cui al punto III 2.2.1.3 del bando di gara. 
4. V) dichiara, con riferimento alla legge n. 383/2001 articolo 1 bis, di non essersi avvalso di piani 

individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di 

emersione si è concluso. In caso di avvalimento la presente dichiarazione dovrà essere prodotta, altresì, 

dal soggetto ausiliario. 
4. Z) dichiara di non versare nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n. 198/2006 

(codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come 

modificato dalla legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero); 

5. (nel caso di associazione a consorzio o GEIE già costituito): 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per alto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE - (nel 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 giuridica, ai sensi 

dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

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 CAD (codice amministrazione digitale) 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 concorre e relativamente a queste ultime 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); 

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 le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 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 della quota di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 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’art. 25 del 

CAD; 

ovvero 
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c) 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: 

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 CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto con scrittura privata - anche firmata digitalmente, ai 

sensi dell’art.24 del CAD - recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di 

lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; 

ovvero 

2. 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 allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 

e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

f) 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 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 

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. 

6.   Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006; 
7. documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 

del 06/02/2012. Come indicato nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all’Autorità, i 

concorrenti, presa conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) pubblicato sul bando di gara, 

provvedono al pagamento con le seguenti modalità: 
      - versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione"  ed eseguire le istruzioni. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-

mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione con l'indicazione del C.R.O. (Codice 
Riferimento Operazione). 
- 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:www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a 

te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio 

previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale 

all'offerta. Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 70,00(euro settanta/00) per ciascun 

partecipante; 
8. Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità “accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le 

Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L., ed inserite in 

applicazione delle direttive emanate dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con circolare 31 gennaio 

2006, n.593/Gab, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 10 febbraio 2006. In particolare il concorrente deve 

dichiarare espressamente: 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti o, 

alternativamente, secondo quanto previsto dall’art.38, comma 2°, lett.b) del Codice dei contratti, di non 

essersi accordato né che si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- 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 e che si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiarando che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 
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- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare 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). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche 

clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, ecc., dichiarando di essere consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara per cui, qualora il seggio di 

gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi 

gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 
9. Avvalimento - Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere econo-mico, 

finanziario, tecnico ed organizzativo ovvero di attestazione della certificazione SOA per la partecipazione 

alla gara e voglia utilizzare l’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 oltre alla 

documentazione sopra elencata, dovrà presentare: 

a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione dettagliata in ogni sua parte circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 

requisiti generali di cui all'articolo 38 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-bis),m-ter),m-

quater) e comma 2 del D.Lgs 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Llgs 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata  o in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 

dell'articolo 34; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto; ai sensi dell’articolo 88 del Regolamento, il contratto deve riportare in modo compiuto, 

esplicito ed esauriente: 1) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) 

durata;3) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 

il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dal comma 5. 

h) Certificazione o dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3. del presente disciplinare relativa all’impresa 

ausiliaria. 

10) Modello G.A.P. appaltatori debitamente compilato e sottoscritto in cui sia indicato il codice attività 

dell’impresa; 

A2) Da parte del progettista 
Qualora il concorrente intenda indicare il progettista qualificato, si dovranno allegare all’istanza di 

ammissione alla gara di cui alla lettera A. 1) le dichiarazioni di seguito elencate: 

5) Dichiarazione indicante nominativamente il soggetto qualificato di cui l’offerente intende avvalersi 

per la redazione del progetto esecutivo. 

Il progettista così indicato, a sua volta, tramite il soggetto legittimato ai sensi di legge a consegnare la 

dichiarazione, dovrà produrre autonoma dichiarazione, sottoscritta in forma semplice, con allegata fotocopia 

di un documento d’identità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii., attestante: 

a) di essere in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara al punto III.2.2.1.3 (requisiti di capacità 

tecnica); 

b) di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), ed h) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. 

c)  con riferimento alla legge n. 383/2001 articolo 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali di 

emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è 
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concluso. In caso di avvalimento la presente dichiarazione dovrà essere prodotta, altresì, dal soggetto 

ausiliario.  
d)   di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.90 comma 8 

Alla suddetta dichiarazione dovranno essere altresì allegate le seguenti ulteriori dichiarazioni con allegata 

fotocopia di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i, attestanti l’assenza delle seguenti cause di 

esclusione: 

In caso di professionista singolo 

Dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) m ter) ed m quater) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. e precisamente: 

lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministra-zione 

controllata o di concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011  o di una delle cause ostative previste dall'art.67 stesso 

decreto; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta d'impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;(lettera così 

modificata dall’art. 4 comma 2 lett.b) del d.l. 13.5.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12.7.2011 n. 106 in vigore dal 13.7.2011). 

Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Codice e della determinazione dell’A.V.C.P. n. 1/2010, la 

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili di cui alla presente lettera deve contenere 

l’attestazione circa l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di 

irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna ovvero, se presenti, l’elencazione di tali 

precedenti penali. 

lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o 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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il 

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima. In caso di ricorso all’avvalimento la dichiarazione deve essere resa da tutti o per 

tutti i soggetti dell’impresa ausiliaria cessati dalla carica nell’anzidetto anno;(lettera così modificata dall’art. 

4 comma 2 lett.b) del d.l. 13.5.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente modificato dalla legge di 

conversione 12.7.2011 n. 106 in vigore dal 13.7.2011); 

Ai sensi dell’articolo 38, secondo comma, del Codice e della determinazione dell’A.V.C.P. n. 1/2010, la 

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili di cui alla presente lettera deve contenere 

l’attestazione circa l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di 

irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna ovvero, se presenti, l’elencazione di tali 

precedenti penali. 

lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 

n.55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

lett. e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;(lettera 
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sostituita dall’art. 4 comma 2 lett.b) del d.l. 13.5.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12.7.2011 n. 106 in vigore dal 13.7.2011); 

lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 

questa Stazione Appaltante; o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

lett. g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse (specificando le eventuali posizioni contributive dei singoli enti 
previdenziali) , secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita; (lettera così 

modificata dall’art. 4 comma 2 lett.b) del d.l. 13.5.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12.7.2011 n. 106 in vigore dal 13.7.2011); 

lett. h) di non avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti, ai sensi del 

comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06;(lettera modificata 

dall’art.2 comma 1 lett.h) d.lgs n. 15 del 11.09.2008 in vigore dal 17.10.2008 e successivamente così 

sostituita dall’art.4 comma 2 lett.b) del d.l. 13.5.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente 

modificato dalla legge di conversione 12.7.2011 n. 106 in vigore dal 13.7.2011); 

lett. i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è 

stabilita. In caso di avvalimento la presente dichiarazione dovrà essere prodotta, altresì, dal soggetto 

ausiliario, (si veda quanto disposto dall’art.31 comma 4 lett.a) del d.l. 69/2013 in vigore dal 22.06.2013 

convertito senza ulteriori modifiche dalla legge 98/2013. 

lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 

17 della Legge n.68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni: 

1) occupa meno di 15 (quindici) dipendenti (dichiarazione di non assoggettabilità); 

2) occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 (di- chiarazione di 

non assoggettabilità); 

3) occupa più di 35 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti con assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

(dichiarazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n.68/99); 

lett. m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett. c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo n. 81/2008; 

 lett. m bis) di non avere reso falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA risultanti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/06, nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo decreto legislativo;(lettera sostituita dall’art.4 

comma 2 lett.b) del d.l. 13.5.2001 n.70 in vigore dal 14.5.2011, e ulteriormente modificato dalla legge di 

conversione 12.7.2011 n. 106 in vigore dal 13.7.2011); 

lett. m ter) di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli n. 317 (concussione) e n. 629 (estorsione) del codice penale, dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a 

procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antece-dente la pubblicazione del 

bando; 

- OVVERO - 

di essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, dei fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti 

dall'articolo 4, comma 1, legge n.689/1981 (cause di esclusione della responsabilità); 

lett.m quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

nessun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

- OVVERO - 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 
 
 In caso di società di ingegneria 

Il legale rappresentante dovrà dichiarare che la società: 
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a) è iscritta al Registro delle imprese della competente CCIAA con indicazione del codice fiscale e 

partita IVA; 

b) non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m bis) m ter) ed m quater) e comma 2 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii  specificandone ogni 

lettera come sopra descritto nel caso di professionista singolo 

In caso di società di professionisti 

c) è iscritta al Registro delle imprese della competente CCIAA con indicazione del codice fiscale e 

partita IVA; 

d) non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m bis) m ter) ed m quater)e comma 2 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii  specificandone ogni 

lettera come sopra descritto nel caso di professionista singolo. 

In caso di studio associato 

I professionisti associati candidati alla redazione del progetto esecutivo, oppure il legale rappresentante dello 

Studio Associato, dovranno/dovrà dichiarare: 

- il codice fiscale e la partita IVA; 

e) che lo studio associato non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) m ter) ed m quater) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii  

specificandone ogni lettera come sopra descritto nel caso di professionista singolo 

In caso di consorzio stabile di cui all’art. 90 comma 1 lett. h del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Le dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio nelle forme previste per le società di ingegneria e da 

ciascuna consorziata candidata alla redazione del progetto esecutivo nelle forme previste per le società di 

ingegneria o per le società di professionisti, a secondo della configurazione societaria di ciascuna consorziata 

candidata. 

Qualora il concorrente intenda associare il progettista qualificato, dovrà essere presentata la dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti indicati nel bando di gara al punto III.2.2.1.3 (requisiti di capacità tecnica) 

e le altre dichiarazioni previste secondo gli stessi criteri, forme e modalità stabilite precedentemente. 

Il soggetto in possesso dei requisiti relativi alla progettazione, in quanto componente di un raggruppamento 

temporaneo, dovrà altresì produrre, tra le dichiarazioni previste, quelle che sono richieste in relazione al tipo 

di raggruppamento prescelto (già costituito nelle forme di legge ovvero costituendo). 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. devono inoltre indicare in sede 

di offerta (se non già dichiarati in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre. 

La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione 

deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 

consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dal procuratore dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

La documentazione di cui al punto 5) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 

concorrente. 

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione di cui 

al punto 6) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o 

il GEIE. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, devono contenere quanto 

previsto nei predetti punti. 

B1)Nella busta "b-OFFERTA" devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti: 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione, sia 

in cifre che in lettere, del massimo ribasso percentuale con quattro cifre decimali sul prezzo posto a base di 

gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e dell’importo incidenza manodopera di cui al 

punto II.3.2. del bando di gara. 

In caso di discordanza l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la 

relativa procura. Il prezzo globale offerto per l’esecuzione dei lavori , deve essere determinato, ai sensi 

dell’art 82 del codice mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità 

previste nel presente disciplinare di gara; 

- dichiarazione, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Regolamento, di aver tenuto conto che 

l’indicazione delle voci e delle quantità e delle lavorazioni non ha effetto sull’importo complessivo 
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dell’offerta, che seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle 

varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 

-  lista in formato cartaceo in originale delle categorie di lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione dei lavori, vidimata e timbrata dal RUP e che potrà essere ritirata dai concorrenti presso la 

stazione appaltante - ufficio del RUP- dal rappresentante legale delle imprese ovvero da personale delle 

stesse munito di opportuna delega. La stessa va completata in ogni sua parte e da questa è determinato il 

prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti;  

Inoltre il concorrente dovrà  produrre, senza pena di esclusione, il documento redatto della lista delle 

categorie di lavorazione, su supporto informatico con la scansione in PDF e in formato EXCELL.   

Verrà fornita soltanto una lista per ogni impresa o raggruppamento partecipante; 

Si precisa e si prescrive: 

a) che la lista di cui al precedente punto c) è composta di undici colonne, nelle quali sono riportati i seguenti 

dati: 

1) nella prima il numero d’ordine della lista, 

2) nella seconda il relativo codice prezzo indicato nell'elenco prezzi del progetto, 

3) nella terza la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, 

4) nella quarta la categoria generale o specializzata cui appartiene la lavorazione, 

5) nella quinta il gruppo e/o il sottogruppo di cui all’articolo 43, comma 6, del Regolamento cui 

appartiene la lavorazione o la fornitura; 

6) nella sesta le unità di misura della lavorazione o fornitura; 

7) nella settima il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; 

8) nella ottava le quantità eventualmente modificate dal concorrente ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 119 del Regolamento e dalla successiva lettera b) nei casi ivi specificati; 

9) nella nona e decima colonna, i prezzi unitari, al netto del costo degli oneri di sicurezza e del costo del 

lavoro non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella 

nona ed in lettere nella decima; 

10) nella undicesima i prodotti dei quantitativi indicati nella settima colonna per i prezzi unitari indicati 

nella nona colonna oppure, in caso di variazione, i prodotti dei quantitativi indicati nella ottava colonna per i 

prezzi unitari indicati nella nona colonna; 

b) che i concorrenti hanno l’obbligo di verificare per la parte a corpo la corrispondenza fra le quantità 

delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale 

d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica i concorrenti − 

qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna − sono tenuti 

a riportare nella ottava le quantità modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti; 

c) che la somma di tutti gli importi riportati nella undicesima colonna della lista costituisce il prezzo 

globale offerto ed è indicato in calce alla lista per l’esecuzione dei lavori con il conseguente ribasso 

percentuale, calcolato con la formula di cui al punto e), rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; 

il prezzo offerto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere, nel caso di discordanza prevale 

l’importo espresso in lettere. Il ribasso deve essere espresso con quattro cifre decimali,(non si terrà conto 

delle cifre successive alla quarta, prezzo globale e il ribasso vengono riportati nell’ offerta di cui al punto B1. 

d) che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell’utile ed al netto dei 

costi della sicurezza e del costo del lavoro non soggetti a ribasso;  

e) che la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà determinato il 

prezzo più basso è calcolata mediante la seguente operazione: r = ((Pg - Po) / Pg) * 100 dove “r” indica la 

percentuale di ribasso globale; “Pg” l’importo dell’appalto, cui si riferisce il ribasso, al netto dei costi 
della sicurezza € 106.027,40 (dicesi euro centoseimilaventisette/40) e del costo del lavoro 315.756,56 

(dicesi euro trecentoquindicimilasettecentocinquantasei/56) non soggetti a ribasso; “Po” il prezzo globale 

offerto; 
f) che la lista ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del 

corrispettivo che rimane stabilito nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

g) che la dichiarazione di offerta economica e la lista sono soggetti all’imposta di bollo nella  
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misura di € 16,00 ogni 4 (quattro) facciate. Inoltre, a pena di esclusione,  le stesse nel caso di impresa 

singola devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, nel caso 

di  raggruppamento temporaneo, da un consorzio o GEIE nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, 

non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese,consorzio o GEIE, la lista non può 

presentare correzioni che non siano  confermate e sottoscritte; 

h) che i prezzi unitari offerti costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, saranno 

utilizzati per il pagamento a misura delle prestazioni eseguite nel contratto “a corpo e a misura” qualora esse 

non siano comprese fra quelle previste nella parte “a corpo” dei contratti “a corpo e a misura”; 

i) che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o 

forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore; 

j) che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia 

per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.  

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella offerta di cui al punto 

B1). 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla 

verifica dei conteggi delle “liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei 

lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, 

ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo 

risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato nella dichiarazione di cui 

al punto B1), tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di 

discordanza.  

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative 

o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

2. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara il giorno fissato al punto IV.3.5. del bando per l'apertura 

delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede 

a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 4 

dell'elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documentazione”, sono fra di loro in situazione di 

controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara. E' fatta salva l'ipotesi di cui al punto 4 lett. m 

quater) del presente disciplinare; 

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, qualunque sia l'importo degli appalti procede, altresì, ad una 

immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali al fine della loro ammissione alla gara, sulla base 

delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, delle certificazioni dagli stessi prodotte ed eventualmente dai 

riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di 

vigilanza dei lavori pubblici. 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 

probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori 

verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A-Documentazione”, attestanti il 

possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del requisito della 

regolarità contributiva individuati con sorteggio o secondo criteri discrezionali. 

II soggetto deputato all'espletamento della gara procede quindi  all'apertura delle buste " B-Offerta 

economica" ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle presentate dai concorrenti già esclusi 

e determina così la graduatoria per l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate 

dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte 

(media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (art. 

86 comma 1 del Codice) arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di 

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media). 
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Indi, il Presidente di gara, in applicazione dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., così come 

recepito dalla L.R. n. 12/2011, individua ed esclude le offerte pari o superiori a detta soglia (di anomalia) e 

nel rispetto dell’art. 121 del Regolamento procede all’esclusione, altresì delle offerte a cavallo della soglia 

del 10% che presentino la medesima percentuale di ribasso.  Il Presidente di gara, aggiudica 

provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

La procedura diretta alla determinazione della soglia di anomalia di cui sopra, non è esercitatile qualora il 

numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci o nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al 

quinto comma dell’art. 19 della legge regionale n. 12/2011. In tal caso si procederà ai sensi dell’art. 86 

comma 3 del Codice. In tutti i casi in cui non è esercitatile la facoltà di esclusione automatica si procederà ai 

sensi degli artt. 20,21 e 30 del Regolamento approvato con D.P.R.S. n. 13/2012.  

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del 

primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato 

nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali. 

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida 

l’indicazione espressa in lettere. Qualora il ribasso percentuale offerto riporti un numero di cifre decimali 

superiore a quattro non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta. 

Qualora il Presidente di gara, rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in 

generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o 

singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di 

aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo 

invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 

entro 10 giorni lavorativi della ricezione della documentazione. 

Decorso il suddetto termine di 10 giorni il Presidente 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 l'integrità e l'inalterabilità. 

Successivamente, la stazione appaltante, provvede nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del 

D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta valida (sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente). Tale aggiudicazione  diventa efficace dopo la verifica del possesso 

in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di legge. 

Dell'avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 79 comma 5 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., sarà data comunicazione al domicilio eletto 

in domanda di partecipazione. Lo svincolo della cauzione a corredo dell'offerta sarà effettuato nei termini 

previsti dall'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 

La stazione appaltante procede a verificare il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.38 del Codice, 

nonché del requisito della regolarità contributiva, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, 

revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, e procede come previsto alle precedenti lettere nonché ad 

individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 

economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del Codice degli 

appalti. 

 

CONTROVERSIE 
Salvo quanto previsto dall’art.240 del D.Lgs. 163/2006 per ogni controversia è competente il giudice 

ordinario. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.. 

RISERVATEZZA DEI DATI 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità e le modalità 

previste dalla presente lettera d’invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 

Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a garanzia 

formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara o di non 

procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 

qualsiasi genere o natura. 
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Catania lì, 6 giugno 2014 

 

 Firmato        firmato 

 Il Dirigente dell’U.O. 2                                                           Il Soprintendente ad interim     

 (dott. Giovanni Pulvirenti)                                                     (dott.ssa Maria Elena Volpes)           

 

 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.L.R 12 Luglio 2012 n° 12, in coordinamento dell'art. 10 

comma 8 del D.L. 163/2006 il presente bando è conforme al bando tipo di cui al Regolamento di esecuzione 

della commissione UE n° 824/2011 del 19/08/2011, e  pertanto si approva. 

 

             firmato 

              Il RUP 

                                                                                                         (arch. Giovanni Laudani 


