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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento regionale dell’acqua e dei Rifiuti 
ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28.12.2012 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura Aperta 

 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE  DEL CENTR O ABITATO DI    LAMPEDUSA    

 
 

Importo complessivo dell’appalto € 381.363,89 
 

CUP: J56G15000160001                           CIG: 6236932F17   
 

 

Il presente Disciplinare ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara, regolano le modalità di 
partecipazione alla stessa. L’Amministrazione, non assume nessuna responsabilità, in ordine a Bandi pubblicati su siti 
internet diversi da quelli ufficiali, indicati nel bando, con versioni modificate o comunque manomesse. 
                               
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIB ILITA’ 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 ed all’indirizzo di cui al punto 
13 Del Bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio del Dipartimento 
regionale dell’acqua e dei rifiuti di Palermo sito in Palermo viale Campania, 36/A che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno: 
a) l’indicazione del mittene (denominazione, indirizzo, numero di telefono e fax, e-mail (PEC) e P.IVA); 
b) le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

In caso di avvalimento dovrà essere riportato sul plico la denominazione dell’impresa ausiliaria e l’indicazione 
“AVVALIMENTO”. 
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l’impresa capogruppo. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” e “B – Offerta economica”. 
 

Nella busta “A”  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
 

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, nel caso di concorrente 
costituito da associazione temporanea o un consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio. 

 Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,  a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura: 

 
2) Attestazione ( o fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del documento d’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 d’identità degli stessi), rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata di cui al DPR 207/2010, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione in Categoria e Classifiche  adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso, ai sensi 
dell’art. 63 del “Regolamento”, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità conforme alle norme europee 
della SERIE UNI EN ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
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45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 
40 comma, 3 del “Codice dei Contratti”. 
 

3) PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, delibera n 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP. 
 

4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa a pena d’esclusione in un 
unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

A) Dichiara, l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, commi 1, lettere a), b), c9, d), e9, f), g), h), i) 
l), m), m-bis), m-ter), m-quater); e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss,mm.ii. e precisamente: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
(la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e 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); 

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’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionalità; né 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18: (la dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il  titolare e il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 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 o consorzi); 
indica altresì , ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; 
f)      di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver 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 sono stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, 
comma 10, per aver presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

i)     che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l)     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
m) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva  di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 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’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 
n.  223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti , ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 
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m-ter) che non risultano iscritte nel casellario informatico dell’A.V.C.P. segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei 
reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 

        (la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il  titolare e il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e 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 o consorzi); 

m-quater) che non si trova, rispetto ad un  altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 Ai fini della presente lettera il concorrente allega, alternativamente: 
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato  l’offerta autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione 
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.   

B) dichiara che noi propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

C) dichiara che noi propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto. 

D)       
1. Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei soggetti sotto elencati, e per tali soggetti deve dichiarare, a pena 

di esclusione, l’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed alle 
precedenti lett. B) e C) del presente disciplinare. 

2. Indica i  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e per tali soggetti 
sotto elencati, deve dichiarare, a pena di esclusione, l’inesistenza delle condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 38, del 
D.Lgs n. 163/2006 ed alle precedenti lett. B) e C) del presente disciplinare, in caso contrario l’impresa deve dimostrare 
di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata ovvero dichiarare, a pena 
di esclusione, che  non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. Resta salva 
in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2 del codice di procedura 
penale. 
(la dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il  titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; dei  soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del  
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal  
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 o consorzi). 

E) (Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previste dal “Regolamento” accertati, ai sensi dell’art. 62 comma, 1 del 
suddetto “Regolamento”, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

F) attesta di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione; 
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G) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 
progetto; 

H) attesta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori; 
I)  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 

oneri, compresi quelli eventuali relativi ala 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; 

J) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, he 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; 

K)  attesta di avere effettuato uno studio approfondito de progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

L)  dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto 
salvo quanto previsto dall’133 del “Codice dei Contratti” , 

M)  attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e dalla mano d’opera da impegnare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

N) indica a pena di esclusione, il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica (PEC) al quale andranno inviate tutte le 
comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006; nonché il domicilio eletto per 
le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinquies) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

O) indica quali lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché appartenenti alle Categorie diverse dalla prevalente 
ancorchè subappaltabili per legge si impegna, ai sensi dell’art. 118 “Codice dei Contratti”  eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 

P) indica le proprie posizioni INPS – INAIL- CASSA EDILE O EDIL CASSA e in caso di non assoggettamento agli Istituti 
della CASSA EDILE o EDIL CASSA, dichiara la propria posizione contributiva ai fini della richiesta telematica del 
D.U.R.C.; 

Q) Dichiarazioni relative al Prot. di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa 12/07/2005. 
Si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione: 

-     a comunicare, tramite il R.U.P.., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio 
regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo  e la titolarità dei contratti di 
subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 
occupare; 

-     a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l’esecuzione del contrato, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative ala gara in oggetto; 

-      a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o ‘affidamento di subappalti a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etcc); 

-      ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalti, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, i caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
Dichiara espressamente e in modo solenne: 

-      di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

-     che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è 
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

-     che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
Dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la 
partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione 
di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 
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Q1) di essere a conoscenza del patto d’Integrità allegato al Bando di gara e di impegnarsi a rispetto degli obblighi ivi previsti. 
Q2) di essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art. 53 coma 16-ter) del D.lgs. 165/2001 (comma  introdotto dall’art. 1, 

coma 42 legge n. 190 del 2012) il quale prescrive: 
 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre ani successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti  privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni  per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà immediatamente risolto. 
R) Dichiarazioni relative all’art.7 della L.R. 03/08/2010 n. 16. 

Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 
2010 avente oggetto “Controlli antimafia previsti nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni 
criminali, dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto 
“Decreto legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni 
interpretative”, nonché dal Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione 
di specifici protocolli d’intesa, l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e 
s’impegna ad attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti. 
Dichiarazioni relative alla L.R. 20/11/2008 n. 15 e s.m.i. 
S’impegna ad indicare, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008 n. 15 art. 2, così 
come modificato dall’art. 28 della L.R. 14/05/2009 n.6 “Conto unico per gli appalti”, 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 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, postale o assegno Circolare non trasferibile. 

E’ consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo di cui a presente comma comporterà la risoluzione per 
inadempimento contrattuale. 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 sarà 
effettuata la risoluzione del contratto. 

S) Dichiara di non versare nella situazione di cui all’art. 1bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i., relativa 
all’emersione dall’economia sommersa; 

T) Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come partecipante a un 
raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti, (art. 37, comma 7, del “Codice dei Contratti”; 

U) Indica, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999, dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio 
per l’esecuzione dei lavori. 

U1) Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di 
presentazione delle offerte. 

      La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego 
dell’autorizzazione; 
V) (Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. B), e c), del “Codice dei Contratti” ) 

Indica per quali consorziati il consorzio concorre; è vietata la partecipazione, a pena di esclusione, del consorzio e dal 
consorziato per il il quale il consorzio concorre ai sensi degli artt. 36  e 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I 
legali rappresentanti dei consorziati indicati (Consorzi Ordinari e Stabili) devono, a pena di esclusione, rendere le 
dichiarazioni di cui al punto 4) lettere A), B), C), D) del presente disciplinare; i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 
lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. delle imprese indicate devono rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni 
di cui al punto 4) lett. A), B), C) del presente disciplinare. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione 
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

Z)   (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – non ancora costituito) 
-     indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 
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-     assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico); 

5)  (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – già costituito) Mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico); 

 
6) Cauzione Provvisoria  L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione, da cauzione provvisoria di €  
7.627,27 (euro settemilaseicentoventisette/27),  pari  al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, con 
validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione  dell’offerta, costituita secondo le modalità di cui 
all’art. 75 del “Codice dei Contratti”.e costituita, a scelta del concorrente. 
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere 
espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del “Codice dei 
Contratti”  qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma 8 del Codice dei Contratti). 
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123. 
Tutte le fidejussioni, a PENA D’ESCLUSIONE, devono essere accompagnate da autenticazione, nei modi prescritti 
dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti  l’identità, la qualifica e il titolo in 
base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
La polizza, in caso di ATI, dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti l’Associazione, pena l’esclusione, e sempre a 
pena di esclusione, sottoscritta dalle medesime. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 75 c. 7 del D.Lgs 163/2006. 
 
7) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento (ricevuta di pagamento o scontrino) 
 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento di cui al punto 11) del Bando di Gara, del contributo 
previsto in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266, 
della Delibera dell’Autorità n. CP del 9 dicembre 2014, da effettuarsi secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° 
gennaio 2015, o con carta di credito oppure in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere 
il pagamento, mediante presentazione di apposito modulo.  
Ai fini della esclusione della gara, la Stazione Appaltante procederà al controllo dell’avvenuto pagamento del contributo, 
dell’esattezza dell’importo e della corrispondenza tra il C.I.G. indicato dall’operatore economico e quello assegnato alla 
procedura  
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.  
 
8) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000, contenente tutti gli 
elementi riportati nel Certificato Camerale ed in particolare:  
per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o Rep. Econ. Amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della 
ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p. – indirizzo), codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con 
qualifica, data di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, la propria composizione azionaria o le singole quote di 
partecipazione detenute dai propri soci; che non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata. 
A tal proposito è stato predisposto “allegato 2”, contenuto nello schema di domanda di partecipazione allegato. 
La dichiarazione di cui al punto 3) 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 (Gruppo europeo 
di interesse economico). 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori Legali Rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
Le dichiarazioni di cui al punto 4), lett. A) [limitatamente alle lett.b – c – m-ter] e lett. B) e C) devono essere rese, a pena di 
esclusione, anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, deve essere 
resa dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 4), deve 
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di 
interesse economico). 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7 e 8 a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti. 
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Nella busta “B”  deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara: 
La dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale, espresso in cifre ed in  lettere, sull’importo posto a base di gara. 
L’offerta di  ribasso  percentuale che non potrà comprendere più di quattro cifre decimali dopo la virgola, espresso sia in 
cifre che in lettere. 
Si fa presente che in ogni caso, si terrà  conto solo delle prime quattro cifre decimali dopo la virgola. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse 
economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. 
In caso che il suddetto documento  sia sottoscritto da un procuratore del Legale Rappresentante, và trasmessa la relativa 
procura. 
Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e successivamente 
inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione. 
 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara il giorno fissato al punto 13.4 del bando di gara 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 ala dichiarazione di cui al punto 4) dell’elenco dei 

documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi 
dalla gara; 

c) verificare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del “Codice dei Contratti” (in ordine alla 
partecipazione alla gara dei consorzi); 

La stazione appaltante procede, altresì, ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine 
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai 
riscontri rilevabili dai risultati dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei lavori 
pubblici. 
Si fa presente che a sensi degli artt. 40 e 74 del DPR 445/2000 e s.m.i., non saranno accettati i certificai recanti la dicitura di 
cui al comma 2 dello stesso art. 40 
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal comma 2 dello stesso, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 
al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari a € 382,00, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione, né 
applicato alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara. 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per concorrenti, ai sensi dell’art. 
71 del DPR n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche  della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, 
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del “Codice dei Contratti”, nonché del requisito della regolarità 
contributiva, con riferimento al 10% dei concorrenti individuati mediante sorteggio. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al 
punto 13.4 del bando, ovvero nei casi previsti, senza soluzione di continuità procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali; 
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della 

dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; 
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli  uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere alla eventuale 

escussione della cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del “Codice dei 
Contratti ” del fato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture e all’osservatorio 
regionale dei lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e l’adozione dei 
provvedimenti di competenza, nonchè all’eventuale applicazione delle norme vigenti  in materia di dichiarazioni non 
veritiere. 

d) Quindi il soggetto deputato all’espletamento della gara, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, apre 
le buste “B” contenenti le offerte delle imprese ammesse e le legge perché siano annotate a verbale. 
Le offerte ammesse vengono incolonnate in ordine decrescente per valore di ribasso e si procede all’esclusione dai 
successivi calcoli e dalla gara delle offerte di maggior ribasso, nella misura del dieci per cento arrotondato all’unità 
superiore del numero delle offerte ammesse; parimenti si procede per le offerte di minor ribasso. Viene quindi calcolata la 
media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione anzidetta, incrementata 
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media e resta così determinato il valore di 
riferimento ai fini dell’automatica esclusione per anomalia dell’offerta e della aggiudicazione. Le offerte che recano 
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valore di ribasso uguale o maggiore di quello di riferimento come prima calcolato sono dichiarate anomale ed 
automaticamente escluse dal gara, e l’aggiudicazione deve essere proposta in favore dell’offerta che reca il ribasso che più 
si avvicina per difetto a quello di riferimento come prima calcolato. 
I calcoli per determinare la media aritmetica e la “soglia di anomalia” sono svolti fino alla quinta cifra decimale senza 
alcun arrotondamento. 
In presenza di un numero di offerte ammesse a 10 (dieci), ai sensi dell’art. 19, comma 6, della L.R. 12.07.2011, n. 12, non 
si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare 
la congruità delle offerte; in tal caso la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del “Codice dei 
Contratti”. 
Ai sensi dell’art. 86 coma 4, del “ Codice dei Contratti”, nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiore a cinque 
viene individuata come aggiudicataria l’offerta he, fra tutte quelle ammesse, presenta il maggior valore di ribasso, fatta 
salva comunque la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che appaia 
anormalmente bassa in base ad elementi specifici. 
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare l’aggiudicatario provvisorio, il 
secondo in graduatoria, e per l’eventuale ordine di priorità ai fini della valutazione della congruità delle offerte medesime, 
nel caso di offerte ammesse inferiori a dieci. 
Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono individuati più aggiudicatari con offerte uguali, 
nel rispetto della Circolare dell’Assessore ai Lavori Pubblici del 26 novembre 2009. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della 
commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la genuinità a cura di un soggetto espressamente 
individuato prima di concludere la prima seduta. 
La commissione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale i gara con l’individuazione dei 
concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto. 
Ai sensi della vigente normativa in materia, il competente ufficio della stazione appaltante procederà ad approvare con 
apposito atto la suddetta aggiudicazione provvisoria ed a dichiarare l’aggiudicazione definitiva condizionata alla 
verifica/accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario ed al soggetto secondo 
classificato. 
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvederà ad acquisire, d’ufficio o su richiesta 
tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il 
possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di ordine economico finanziario, tecnico e professionale. 
Ove l’aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto, 
ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, la stazione appaltante, salvo il 
risarcimento del danno nei riguardi dell’aggiudicatario inadempiente, procederà alla revoca dell’aggiudicazione 
provvisoria, e potrà eventualmente disporla in favore del concorrente che segue nella graduatoria formulata in sede di 
espletamento della gara. 
L’aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo accertamento in ordine ala insussistenza a carico 
dell’aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di regolarità 
contributiva nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi. 
L’aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante – entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto d’appalto. Nel caso in cui 
risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall’art. 37 
del Codice dei Contratti. 
In caso di mancata produzione della documentazione comunque richiesta per la stipula del contratto l’amministrazione 
procederà all’eventuale aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
Il contratto sarà stipulato entro 60giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima comunicazione ai concorrenti de provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
Le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara integrano, sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto. 
 

3. MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Insieme al bando integrale ed al disciplinare di gara vengono forniti i moduli predisposti dalla stazione appaltante 
espressamente per la partecipazione ala gara. 
 
Palermo lì 16.07.2015 
         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                  F.to Geom, Salvatore Molinelli 


