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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA  
 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  

_____________ 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’A CQUA E DEI RIFIUTI  
OSSERVATORIO DELLE ACQUE 

 
Disciplinare di affidamento ai sensi dell’art. 122 comma 7 

(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 
Importo lavori, al netto di IVA, pari o inferiore ad € 500.000,00 

 
 

Ai fini del presente bando si intende per “Codice dei contratti” il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, in ultimo le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 
2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011; 
- per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il quale è stato emanato il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti”; 
 Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, di recepimento con modificazioni, del Codice dei contratti e Decreto 
presidente Regione Siciliana n. 13 del 31/01/2012; 
Altra normativa di riferimento: art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008 n° 15 così come modificato 
dall’art. 28 comma 1 lett. a) e b) della legge regionale 14 maggio 2009 n° 6, circolare dell’Assessorato 
Lavori Pubblici del 03.10.2007, decreto dell’Assessore Lavori Pubblici del 15 gennaio 2008 (Conto Unico). 

 
ENTE APPALTANTE : Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, Sevizio Osservatorio delle Acque, 
Via Giovanni Bonsignore,1 – Palermo – P.I. e C.F. 80012000826 - Telef. 0917079616 – telefax 0917079584 
– Profilo di committenza: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PI
R_Dipartimentodellacquaedeirifiuti 
 
MODALITA’ D’APPALTO : affidamento da esperirsi ai sensi dell’art. 122 c.7 del “Codice dei contratti” 
con il criterio del massimo ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base d’asta di cui all'articolo 118 del 
“Regolamento” ed ai sensi degli artt. N° 81 comma 1, n° 82 comma 2 lettera b), n°121 comma 1, del “Codice 
dei contratti” il prezzo offerto, omnicomprensivo, deve essere comunque inferiore a quello posto a base di 
gara. Si procederà, altresì, all’esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 86 commi 1 e 3, 122 
comma 9, del “Codice dei contratti”. Nel caso non si possa procedere all’esclusione automatica 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria ed eventualmente 
anche le altre offerte non escluse, applicando quanto prescritto dagli artt. 86 comma 3, 87 e 88 del “Codice 
dei contratti” e s.m.i. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI : I lavori si svolgeranno all’interno del territorio regionale, nei 
siti elencati nella perizia allegata al capitolato. 
 
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006, per i LAVORI DI 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONA LE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE 
IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA .  
Importo complessivo per lavori pari ad € 462.768,28 di cui €. 9.003,36 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. CUP: G79B12000140002    CIG: 48136784BF 
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CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA DEI LAVORI  PUBBLICI : Le imprese, che 
intendono partecipare alla gara di appalto, presa conoscenza del Codice Identificativo della Gara (CIG) 
riportato nel presente bando, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266 e della 
delibera dell’Autorità di Vigilanza del 21/12/2011, dovranno versare, per la partecipazione, il contributo di 
€ 35,00. Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti debbono attenersi alle 
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 
http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. 
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all’offerta in originale insieme a tutta la documentazione e 
inserito nella busta “A”. 
 
DESCRIZIONE, FINANZIAMENTO, GARANZIE E CAUZIONE:  
 

          descrizione 
I lavori consistono in interventi di manutenzione straordinaria e/o aggiornamento funzionale su tutti gli 
impianti della rete di rilevamento meteo-idro-pluviometrica della Sicilia ivi compresi i lavori di 
decespugliamento dei siti e di rifacimento delle recinzioni in alcune stazioni, da eseguirsi sulla scorta delle 
progettazioni di dettaglio ed a seguito di  contratto. 
I lavori in affidamento, ai sensi dell’art. 40 del “Codice dei contratti” e dell’art. 61 del “Regolamento” e 
successive modifiche ed integrazioni, appartengono alle categorie OG12 classe II (categoria principale) ed 
OS 24 classe I (categoria secondaria). 

finanziamento 
Il finanziamento dei lavori è realizzato con fondi della Regione Siciliana. 
  

garanzie e cauzione 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2% 
dell’importo complessivo a base di gara di cui al presente bando sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente con le modalità di cui all’art. 75 del “Codice dei contratti” e dell’art. 127 
del “Regolamento” e s.m.i. (la firma del garante deve essere apposta a margine o sotto l’indicazione stampata 
del relativo nominativo). Tutte le fidejussioni 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. 
Ai sensi dell’art. 113 del “Codice dei contratti” l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia 
fidejussoria pari al 10% dell’importo netto dell’aggiudicazione, oneri di sicurezza inclusi (ulteriormente 
incrementabili ove ricorrano le condizioni di cui al succitato articolo), in conformità all’art. 113 del “Codice 
dei contratti” e all’art. 123 del “Regolamento” e ss.mm.ii.. Ove ricorra si applica, altresì, il D.P. Regione 
Sicilia n° 13/2012 
I concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell’art. 40 
comma 7 del “Codice dei contratti” usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione 
provvisoria (Art. 75 del codice dei contratti) e della garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione 
(art. 113 del codice dei contratti) allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata nei modi 
prescritti dalle norme vigenti in materia. 
La fidejussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
contenere tutte le clausole di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 75 del “Codice dei contratti e dovranno essere 
conformi agli schemi di polizza tipo approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 123/2004 
e s.m.i.. 
Le predette polizze, dovranno contenere, espressamente e testualmente, pena l’esclusione, le seguenti 
clausole:  

- 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 della stazione appaltante; 
- L’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 del “Codice dei contratti” 

qualora l’offerente risulti aggiudicatario ; 
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- Dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
- L’impegno a rinnovare la garanzia prevista, per la durata di cui sopra, nel caso in cui, al momento 

della scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
La “cauzione provvisoria” deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, 
dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di 
aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del “Codice dei 
contratti”, utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. 
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 del 
“Codice dei contratti” e potrà essere pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite 
al medesimo articolo 113, comma 3. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le 
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. 
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice (raggruppamenti verticali) la mandataria presenta, 
unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie 
assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. 
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del “Codice dei Contratti”. 
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al 
predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75, comma 7, del “Codice 
dei contratti”, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5, del “Regolamento” e ss.mm.ii. 
(cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della 
cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della 
certificazione, comprese eventuali ex art. 92, comma 5, del “Regolamento” (cooptate). 
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità 
in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 e ss.mm.ii. ovvero in copia ai sensi 
dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo per ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art. 92 del 
“Regolamento” in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione. 
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 40, comma 7 
e dell’art. 75, comma 7 del “Codice dei contratti” potrà anche risultare direttamente dall’attestazione SOA. 
Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno. 
Si precisa che il versamento della cauzione in forma ridotta, senza la documentazione comprovante il 
possesso della certificazione sistema qualità, comporterà l’esclusione dalla gara. 
La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
In caso di ATI di tipo orizzontale per usufruire della predetta riduzione dovranno dimostrare di essere in 
possesso del certificato di qualità tutte le ditte costituenti il raggruppamento mentre nell’ulteriore ipotesi di 
riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte 
riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex 
art. 92, comma 5, del “Regolamento” (cooptate). 
Nel caso di ATI/RTI costituende, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le associate, che sono 
individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e sottoscritta da tutti i 
componenti del raggruppamento. Le imprese costituenti il raggruppamento dovranno indicare la percentuale 
di partecipazione al raggruppamento a pena di esclusione. 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le 
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. 
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato 
irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate 
per le rispettive responsabilità “pro quota”. 
 
 
 
Oneri per l’aggiudicatario: 
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- garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in 
funzione dell’offerta, ex art. 113 del “Codice dei contratti”, mediante fideiussione conforme allo 
schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12.03.2004 e, qualora il ribasso offerto sia superiore al 
20%, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 3, lettera a, del D.P. Regione Sicilia n° 13/2012.  
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo definitivo dei lavori; 

- polizza assicurativa, ai sensi dell’art 129 del “Codice dei contratti” e con le modalità dell’art. 125 del 
“Regolamento”, per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del 
contratto, come previsto al comma 1 del citato art. 125 del “Regolamento” altresì estesa a copertura 
della responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), nei massimali previsti dal successivo comma 2,  
del “Regolamento” conforme allo schema 2.3 approvato con D.M. n. 123 del 12.03.2004; 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine previsto nel bando per la scadenza della 
offerta. 
L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione. 
La cauzione verrà utilizzata per un importo pari al 10% in caso di risoluzione automatica del contratto 
d’appalto a seguito del mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria delle condizioni e clausole dello 
stipulato protocollo di legalità. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI PER LA PARTE CIPAZIONE ALLA 
GARA: POSSONO PARTECICPARE ALLA GARA LE IMPRESE IN POSSESSO DELLA CATEGORIA  OG12 
CLASSE II o superiore. Il possesso di più categorie OS relative agli impianti non è ritenuto sufficiente per la 
partecipazione ai fini della dimostrazione del possesso della categoria OG12. 
Il mancato recapito dell’invito di partecipazione al presente affidamento (ai sensi dell’art. 122 comma 7 del 
D.lgs. 163/2006), ai soggetti invitati, non è imputabile alla stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile per la presentazione del 
plico di partecipazione. 
Possono altresì partecipare alla gara le imprese che posseggono i requisiti previsti nell’avviso avente per 
oggetto: Affidamento (Procedura Negoziata – senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 e s.m.i.) del giorno 05/08/2013 ore 10:30 per l'appalto di “LAVORI DI 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE 
IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  (D.D.S. 2478 del 28/12/2012) 
pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/ 
PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Bandi) 
Il procedimento di affidamento (ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006) del presente disciplinare 
e la relativa esecuzione dei lavori si uniforma: al protocollo di legalità vigente in Sicilia “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’INPS e l’INAIL (circolare Assessore 
regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006); al “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica 
Amministrazione” condiviso dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009; alla direttiva del Ministro 
dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010; alle disposizioni antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
vigenti. 
 
Soggetti ammessi alla gara 
Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del "Codice dei contratti", costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli 
artt. 35, 36 e 37 del "Codice dei contratti", in possesso dei requisiti di seguito specificati da comprovare 
secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara. 
Le imprese stabilite negli altri stati di cui all’art. 47, comma 1, del "Codice dei contratti", presenteranno la 
documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla 
singola gara ai sensi dell’art. 47, comma 2, del "Codice dei contratti", conforme alle normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la 
conformità al testo originale in lingua madre. 
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Avvalimento 
Sono altresì ammessi alla gara i concorrenti che intendano fruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art 
49 del "Codice dei contratti"- Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di 
esclusione, la dichiarazione e le documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art.49. Il concorrente potrà 
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è consentito, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia 
l’operatore economico ausiliario sia il concorrente che si avvale dei requisiti. Si deve altresì produrre, in 
originale o in copia autenticata, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto; tale contratto deve avere i requisiti di cui all’art. 1325 C.C. e indicare esaustivamente le risorse 
messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale; nel caso di 
avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto il 
concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo. Il Contratto di avvalimento comporta la responsabilità solidale tra il concorrente e 
l’impresa ausiliaria. 
 
Consorzi 
Per quanto attiene i consorzi si precisa che, conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato (S536), non è ammessa la partecipazione di consorzi di imprese, costituiti ai sensi 
dell’art. 2602 C.C. nei casi in cui due o più delle singole imprese consorziate siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena esclusione dalla gara del consorzio così 
composto. È invece ammessa senza limitazione la partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) 
dell’art. 34, comma 1, del “codice dei contratti”. Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara con 
più di un R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale 
qualora partecipi alla gara stessa in RTI o consorzi ordinario di concorrenti. Non saranno ammesse a 
partecipare alla gara le imprese fra le quali vi siano forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. o che 
abbiano in comune il titolare, per imprese individuali, uno dei soci per le società di persone o uno degli 
Amministratori con poteri di rappresentanza per le società di capitali. Saranno inoltre esclusi dalla gara, ai 
sensi dell’art. 34 comma 2 del “codice dei contratti” e s.m.i., i concorrenti per i quali accerti, sulla base di 
elementi univoci, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
I requisiti di partecipazione sono fissati nelle modalità di cui agli artt. 92 e seguenti del “Regolamento” 
e art. 34 e seguenti del “codice dei contratti” e ss.mm.ii.; in particolare: 

- Imprese singole – art. 92 del “Regolamento” e art. 34 lettera a) del “codice dei contratti”; 
- Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti e i GEIE art. 92 del 

“Regolamento” e art. 37 del “codice dei contratti”; 
- Consorzi stabili di imprese art. 94 del “Regolamento” e art. 36 del “codice dei contratti”; 
- Operatori economici – ai sensi dell’art. 3 comma 22 del “codice dei contratti” stabiliti in altri stati 

membri, art. 34 del “codice dei contratti” e art. 92 del “Regolamento”. 
 

Tipologia delle imprese ammesse a partecipare alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del "Codice dei contratti" in possesso dei 
requisiti richiesti nel presente Disciplinare e secondo le modalità di cui agli artt. 92, 93 e 94 del 
“Regolamento”: 

- Imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative; b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; 
e c) consorzi stabili, dell’art. 34 comma1 del "Codice dei contratti"; 

- Imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; 
e) consorzi ordinari di concorrenti ed f) gruppo europeo di interesse economico, dell’art. 34 comma 
1 del "Codice dei contratti" oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
37, comma 8, del "Codice dei contratti". In tal caso, l’impegno a costituire A.T.I. o il 
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del "Codice 
dei contratti" e ss.mm.ii., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto). La mancata o 
insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo 
di esclusione della gara, 



6 

- Operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera f-bis) del "Codice dei contratti", nel rispetto 
delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del "Codice dei contratti" nonché quelle, 
dell’art. 92 del “Regolamento” e ss.mm.ii. 
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 
del "Codice dei contratti" e ss.mm.ii.  
Concorrente italiano o stabilito in Italia: 
Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di 
attestati S.O.A. ai sensi del “Regolamento” nelle classi previste per gli importi dei lavori da appaltare come 
definiti nel progetto. 
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) 
di cui all’art. 40 del “Codice dei contratti” sia per la categoria prevalente dei lavori, OG 12 classe II, che per 
le categorie secondarie dei lavori, OS 24 classe I, regolarmente autorizzata e in corso di validità. 
I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità (obbligatoria per classifiche possedute 
superiori alla II), devono possederla conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla 
vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità ai sensi dell’art. 63, del 
“Regolamento” e dell’art. 40 comma 3, lettera a) del "Codice dei contratti" e ss.mm.ii. 
Concorrente stabilito in altri Stati: 
Ai sensi dell’art. 47 del “Codice dei contratti” e ss.mm.ii., per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, 
di cui all’art. 34, lett. f-bis), l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane 
riportati ai punti precedenti, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei 
rispettivi paesi. 
La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. I relativi 
requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all’art. 38, commi 4 e 5, del 
"Codice dei contratti" e ss.mm.ii. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati da traduzione giurata. 
Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 37 "Codice 
dei contratti" e degli artt. 92, 93 e 94 del “Regolamento”, se i partecipanti al raggruppamento ovvero i 
soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare. 
Ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento” (raggruppamento di tipo orizzontale) l’impresa capogruppo 
mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria.  
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di 
concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del "Codice dei contratti" e ss.mm.ii., 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 partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del "Codice dei contratti" e dell’art. 17 della L. n° 69/2009, i consorzi stabili 
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del C.P. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi sono tenuti, pena l’esclusione, a presentare il registro delle imprese consorziate; se da tale registro 
non si evincono le quote di partecipazione è necessario allegare un elenco dei consorziati che detengono una 
quota di partecipazione pari o superiore al 10%. 
 
IMPORTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO: L’importo complessivo dell’affidamento, al netto di 
IVA, è pari ad € 462.768,28 di cui € 453.764,92 ( Euro quattrocentocinquantatremilasettecentosessanta-
quattromila/92) da assoggettarsi a ribasso ed € 9.003,36 (novemilatre/36)  per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
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Il corrispettivo sarà determinato a corpo e sarà pagato secondo le indicazioni previste dal C.S.A. (Capitolato 
speciale d’Appalto) 
 

A - QUADRO AGGREGATIVO DEI LAVORI 
 Allegati 

di 
progetto 

Categoria 
lavori  

 

Lavori  Importo     
€ 

Oneri di 
sicurezza      

€ 

Importo 
totale               

€ 
1 

A OG 12 

Lavori di manutenzioni straordinarie 
e aggiornamento funzionale delle 
Stazioni di rilevamento meteo-idro-
pluvio-metrica in telemisura  267.411,25    5.348,23    272.759,48 

2 

B OS 24 

Lavori di pulizia, decespugliamento, 
verifica e ripristino della recinzione 
ed eventuale regolarizzazione plano-
altimetrica dell’area delle Stazioni 
meteo-idro-pluviometriche in 
telemisura    70.559,55    1.411,19      71.970,74 

3 

C OS 24 

Lavori per la realizzazione delle 
recinzioni, con eventuale 
spostamento dei siti, delle Stazioni 
di rilevamento meteo-idro-
pluviometriche in telemisura  115.794,12    2.243,94    118.038,06 

Lavori complessivi di Perizia     462.768,28 
Importo a base d’asta soggetto a ribasso 453.764,92  
 
Condizioni di carattere economico dell’appalto: ai sensi dell’art. 133 del “Codice dei contratti” e ss.mm.ii. 
non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del C.C.. In ogni caso si 
fa riferimento al citato art. 133. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Il Capitolato Speciale d’Appalto stabilisce un termine di 
esecuzione pari mesi 9 (nove), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di 
consegna dei lavori. Per la tempistica relativa alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori, ritardi e 
penali si rinvia alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e/o al seguito del presente Disciplinare. 
 
SUBAPPALTO: Non è consentito il subappalto per la categoria principale dei lavori (OG 12) mentre per i 
lavori appartenenti alla categoria secondaria (OS 24) vale quanto previsto dall’art. 118 del “Codice dei 
contratti” come regolamentato dall’art. 170 del “Regolamento” entro i limiti massimi previsti, mentre la 
stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli a freddo o a caldo è autorizzata 
dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e 
tecniche di cui agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche, fermi restanti le 
previsioni dei protocolli di legalità e delle vigenti disposizioni antimafia e di controllo dei flussi finanziari. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri dell’aggiudicatario, che rimane 
unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione di quanto eventualmente 
subappalto.  
L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall’aggiudicatario, con ribasso non superiore al 20%, ribasso che non si applica agli oneri della sicurezza 
relativi alle prestazioni affidate che dovranno corrispondersi per intero (senza alcun ribasso), La Stazione 
Appaltante, sentito il direttore dei Lavori, provvede alla verifica della effettiva applicazione della presente 
disposizione, altresì l’affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, il tutto come previsto dal 
comma 4 dell’art. 118 del “Codice dei contratti”.  
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Si precisa che, in ipotesi di subappalto, al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dal 
subappaltatore provvederà l’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del “Codice dei contratti”, è fatto 
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obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture 
quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo 
pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso.   
L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In sede di offerta il 
concorrente deve indicare i lavori che verranno subappaltati. 
 
VISURA DOCUMENTI CONSULTABILI, SOPRALLUOGO E COMUNI CAZIONI: La 
documentazione costituita da Progetto esecutivo, Disciplinare di affidamento, Capitolato speciale d’appalto, 
schema di contratto, schemi delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara, è in visione presso il Servizio 
II – Osservatorio delle Acque – dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti nei giorni da lunedì a mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 
12:00 ed è possibile richiedere una copia fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle 
offerte. 
 La detta documentazione è pubblicata sul sito web di questo Ente - http://pti.regione.sicilia.it/portal/ 
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifi
uti/PIR_Bandi - dal quale è possibile effettuarne, liberamente, il “download”. 
Sopralluogo conoscitivo obbligatorio: Per poter essere ammesso alla gara, ciascun concorrente dovrà 
dimostrare di aver eseguito un sopralluogo presso un numero di stazioni non inferiore a tre, ciascuna di 
tipologia differente, scelte fra tutte le stazioni oggetto dei lavori così come individuate nell’allegato D al 
progetto (ove risulta la denominazione, la tipologia e l’ubicazione con le coordinate geografiche). A tal fine 
il concorrente dovrà allegare alla sua offerta apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante ove risulti 
il giorno della visita, la denominazione delle stazioni visitate e l’attestazione di aver condotto puntuali 
valutazioni in sito delle indicazioni progettuali.  
Tale dichiarazione, con l’eventuale documentazione, dovrà essere poi allegato all’offerta, nella busta “A-
documenti”.  
Comunicazioni: qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la Stazione appaltante potrà avvenire a mezzo 
fax ufficiale al n° 0917079584 (se possibile ripetuta al n° 095311402). Le comunicazioni a mezzo fax 
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione dovrà essere seguita dal documento originale 
solo nel caso si tratti di documentazione e non di semplice comunicazione. A tal fine i concorrenti dovranno 
indicare sia sul plico esterno, sia nella documentazione prodotta per partecipare alla gara un n° di fax attivo, 
ove potranno essere contattati. 
Gli avvisi inerenti eventuali differimenti di termi ni e/o date di riapertura dell’affidamento saranno 
pubblicati solo sul profilo di committenza previa comunicazione ai concorrenti a mezzo fax. 
 
ESPLETAMENTO DELLA GARA: La gara relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del 
“Codice dei contratti” sarà esperita dal Dirigente dell’Osservatorio, l’anno 2013 il giorno 5 (cinque) del 
mese di agosto alle ore 10:30 presso i locali dell’Ufficio. Nel caso di assenza o impedimento di detto 
dirigente, la gara sarà esperita da altro soggetto appositamente delegato.  
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare alla gara  di affidamento (art. 122 comma 7 
del “Codice dei Contratti”) i concorrenti dovranno far pervenire in un unico plico tutti i documenti richiesti 
come nel seguito elencati, pena l’esclusione dalla procedura di gara, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 
01/08/2013 al seguente indirizzo: Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Osservatorio delle 
Acque, Via Giovanni Bonsignore,1 – 90135 Palermo. 
Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che non fossero 
ricevuti o consegnati entro il termine anzidetto. Trascorso tale termine non è riconosciuta valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altra offerta già presentata. 
E’ altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il termine perentorio del giorno 
precedente a quello summenzionato, pena l’irricevibilità degli stessi, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nei giorni 
lavorativi dell’Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta, su copia fotostatica prodotta dallo stesso soggetto 
consegnatario del plico. Per le finalità del rispetto del termine di presentazione faranno fede, esclusivamente, 
la data e l’ora di arrivo dei plichi attestate all’esterno degli stessi dal personale dell’Osservatorio. Il plico, a 
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pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa 
l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa e controfirmato sui lembi di chiusura; tale plico deve recare 
all’esterno, in modo completo e leggibile, il nome e l’indirizzo del concorrente, la Partita IVA, il Codice 
fiscale, i numeri telefonici e di fax, l’eventuale indirizzo di posta elettronica, e dovrà chiaramente apporsi la 
seguente scritta: “NON APRIRE – OFFERTA  per la GARA  del 05/08/2013 relativa ai LAVORI DI 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AGGIORNAMENTO FUNZIONA LE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICA IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE 
IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  - C.I.G. 48136784BF”. 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo d’impresa, 
consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei 
partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi. 
Nel caso delle imprese che hanno ricevuto l’invito a partecipare alla gara, detto plico, a pena di 
esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e, sempre a pena di 
esclusione, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 
Nel caso delle imprese che partecipano per adesione all’avviso pubblicato sul sito web del 
Dipartimento , detto plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate 
con ceralacca e, sempre a pena di esclusione, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” ,  “B - Offerta economica” e  “C – 
Documentazione Accessoria” (ovvero la documentazione, con tutti gli allegati necessari, richiesta nel detto 
Avviso). 
Nell’ipotesi di presentazione di un ulteriore plico integrativo, sempre entro i termini fissati dal disciplinare di 
cottimo, il concorrente, a pena di inammissibilità del plico, deve specificatamente riportare sulla busta di tale 
plico, oltre le indicazioni di cui al plico principale anche la dicitura “PLICO INTEGRATIVO” ed al suo 
interno non può esservi contenuta busta con offerta in variante. 
Non saranno ammesse le offerte in variante, in aumento e comunque condizionate o senza 
l’indicazione esplicita di quanto richiesto. 
 
NELLA  BUSTA “A – Documentazione”   
Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
A) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa 
procura; 
Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio già costituito o da 
costituire, deve essere specificato il tipo di associazione, se orizzontale, verticale o misto ed anche la 
eventuale presenza di imprese associate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nonché le 
parti dell’opera che verranno eseguite da ciascuna impresa associata specificando la quota di partecipazione 
al raggruppamento; nel caso di un raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti  i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento 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. Sarà considerata valida la 
produzione di un’unica copia del documento di identità per ogni soggetto dichiarante che verrà riferita a tutte 
le dichiarazioni inserite nella medesima busta effettuate dallo stesso soggetto. Nella domanda deve essere 
specificato se si intende o non si intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. 
B1) attestazione di qualificazione, in corso di validità,  in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante e accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità dello stesso), a pena di 
esclusione non è ammessa autocertificazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e 
accompagnate da copie fotostatiche dei documenti d’identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell’art. 40 
comma 3, lettera a) e b) del “Codice dei contratti” da società di attestazione (SOA), di cui al D.P.R. 
207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e 
classifica adeguata ai lavori da assumere, come indicate nel presente disciplinare; nonché il possesso della 
certificazione relativa al sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000 e alla vigente normativa nazionale ed europee serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000. 
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B2) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea che intende eseguire i lavori 
con la propria organizzazione di impresa ma che non possiede l’attestazione di qualificazione) 
- dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i 
requisiti d’ordine speciale previsti dal “Codice dei contratti” e da “Regolamento” per il rilascio 
dell’attestazione di qualificazione necessaria con documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel 
paese di origine. 
C1) dichiarazioni sostitutive di certificazioni resa ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. n. 445/2000 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità, attesti: 

1) i dati anagrafici e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal dichiarante in carica e l’impegno a 
comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organismi societari ivi comprese quelle 
relative agli eventuali subappaltatori o fornitori, anche alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo 
in caso di rilascio di certificato antimafia; indica, altresì, i nominativi le date di nascita e di residenza 
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci 
accomandatari cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

2) inoltre, se nel periodo anzidetto l’impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, 
incorporazione o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa indica indica i 
nominativi, le date di nascita e le residenze degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica 
nell’impresa acquisita nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Ove non vi sia alcun soggetto da indicare di cui ai precedenti punti 1) e 2), secondo quanto ivi prescritto 
occorre dichiararlo esplicitamente a pena di esclusione. 
3) Inoltre dichiara che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando, non vi sono soggetti cessati dalla carica 
oppure 
      che  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 

             giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure 
      che nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
      emesso decreto  penale di condanna divenuto irrevocabile e che vi è stata completa  dissociazione da 
      parte dell’impresa, salvo  ipotesi  in  cui tale  divieto  non opera espressamente per come previsto dal  
      medesimo art. 38 del “Codice dei contratti” 
4) specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 del Codice, così 

come modificato ed integrato dal D.L. n. 70/ 2011 convertito con modificazioni in legge n° 106 del 
12/07/2011, con riguardo al 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. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando 
l’allegato B; 

5) l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di 
appartenenza (all. XI del “Codice dei contratti”), utilizzando l’allegato D. Nel caso di organismo 
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in 
forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo dello statuto 

6) che nei propri confronti non siano stati estesi, negli ultimi cinque anni, 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 convivente (da rendere, se non già resa, nell’allegato C);   

7) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 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 dovrà essere resa dai soggetti 
espressamente indicati dall’art. 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti (da rendere, se non 
già resa, nell’allegato B – art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs 163/2006);  
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8) 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 è stabilito 
l’operatore economico. Dovrà essere indicato l’Ufficio/sede dell’agenzia delle Entrate a cui 
rivolgersi ai fini della verifica. (da rendere, se non già resa, nell’allegato B – art. 38 comma 1 
lettera g) D.Lgs 163/2006)  

9) (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;  

10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilito l’operatore 
economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL 
relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS e il numero 
di P.A.T. Posizione Assicurativa territoriale – dell’INAIL, nonché il CCNL applicato (dichiarazione 
che verrà resa all’interno della Dichiarazione Sostitutiva (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) di cui 
all’ allegato A; 

11) 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 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; Vengono direttamente considerati quali reati che 
incidono sulla moralità professionali sopra esplicitati condanne per i delitti previsti dagli articoli 316 
bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 
501- bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648bis e 648 ter del codice penale, 
commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa; 
fatti salvi i casi previsti dal medesimo art. 38, lett. c), del D.lgs n. 163/2006 (da rendere se non già 
resa nell’allegato B – art. 38 comma 1 lettera c) D.Lgs 163/2006); 

12) (Legge n. 68/99) di essere in regola con le norme che disciplinino il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della Legge 12.03.1999 n. 68 (da rendere, se non già resa, nell’allegato B – art. 38 comma 1 
lettera l) D.Lgs 163/2006); dovrà essere indicato l’Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della 
verifica; 

13) (Legge n. 383/01) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis 
– comma 14 – della Legge 18.10.2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22.11.2012 n. 266, 
oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso (da rendere, se non già 
resa, nell’allegato C); 

14) (D.Lgs. 231/01) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista 
dall’art. 9, comma secondo, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con 
modificazioni dalla Legge 04.08.2006 n. 248 (da rendere, se non già resa, nell’allegato B – art. 38 
comma 1 lettera m) D.Lgs 163/2006); 

15) che nei propri confronti, ai sensi dell’art 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA(da rendere, se non già resa, nell’allegato 
B – art. 38 comma 1 lettera m-bis) D.Lgs 163/2006) ; 

16) che nei casi di cui al punto 11) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13.05.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203, non è stato accertato con le modalità 
di cui all’art. 38 lett m-bis del codice degli appalti di non aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24.11.1981, 
n. 689 (da rendere, se non già resa, nell’allegato B – art. 38 comma 1 lettera m-ter) D.Lgs 
163/2006). 

17) di avere: a) le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di ____________, 
matricola n° ________, la sede INAIL di _____________, matricola n° ________, P.A.T. (Posizione 
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Assicurativa Territoriale) ____________ e la Cassa Edile di ______________, matricola n° _________, 
e dichara che b) esiste la correttezza degli adempimenti periodici e relativi versamenti contributivi e 
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate, d) ovvero 
che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del 
quale si forniscono gli estremi______________; (Le dichiarazioni di cui sopra, punti a) b) c) ed 
eventualmente d), devono essere rese a pena di esclusione, D.A. 24.02.2006 art 6) oppure se l’impresa 
non è tenuta all’iscrizione alla cassa edile, indicare il diverso tipo di contratto applicato;  
per le dichiarazioni utilizzare l’allegato A; 

      nel caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  associate  o da associarsi la dichiarazione deve essere  
      resa da ciascuna di esse. 
      prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante verificherà 
      la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai concorrenti. 

 
C2) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, dichiarazioni equivalenti secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resi dal 
concorrente o suo procuratore, che comprovano:  

1) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione Appaltante o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante(da rendere, se non già 
resa, nell’allegato B – art. 38 comma 1 lettera f) D.Lgs 163/2006) ; 

2) che nei propri confronti non risulta iscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art. 
38 del Codice dei contratti, al casellario informatico dell’Autorità di cui all’art. 7 comma 10 del 
detto Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

3) di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di non sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (da rendere, se non già resa, nell’allegato B – art. 
38 comma 1 lettera e) D.Lgs 163/2006); 

4) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 
definitivi precedenti all’ultimo anno (da rendere, se non già resa, nell’allegato C); 

5) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 

oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura 
di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente 

      oppure 
             di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano,  
             rispetto al  concorrente, in  situazione di controllo  di cui  all'articolo 2359  del codice  civile o in una 
             qualsiasi  relazione, anche di fatto,  con  alcuno  dei partecipanti  alla presente  procedura di gara e di  
             aver formulato  l'offerta autonomamente (da rendere, se non già resa, nell’allegato B – art. 38 
comma 1 lettera m-quater) D.Lgs 163/2006).  
In ogni caso, qualora l’impresa partecipante si trovi in situazione di controllo diretto, come controllante o      
come controllato, rispetto ad altre imprese, ai sensi dell’art. 2359 C.C., anche se non partecipati alla gara 
provvede a riportare l’elenco indicando la denominazione, la ragione sociale e la sede. Dichiarazione 
coordinata con la lettera m-quater dell’art.38 del d.lgs. 163/06, come introdotta dall’art.3, comma 1, della 
legge 166/2009, e con il 1° capoverso della dichiarazione in forma solenne resa ai sensi dell’Accordo 
quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa. 
 
C3) ulteriori dichiarazioni da rendere, attestazioni e documenti da allegare: 

1) attesta di aver 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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2) 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 grafici di progetto; 

3) attesta di avere contezza dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori; 
4) 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; 

5) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del “Codice dei contratti” e 
ss.mm.ii.(testo coordinato); 

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

7) dichiara di avere 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’art. 133 del “Codice 
dei Contratti”; 

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

9) indica, a pena di esclusione,  ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del “Codice dei Contratti”, 
l’indirizzo della sede legale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica, autorizzando 
espressamente la Stazione Appaltante ad usare tali mezzi, per l’invio delle comunicazioni di cui 
all’art.79 o di eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto; l'indirizzo e-mail 
indicato dall'impresa potrà essere utilizzato, altresì, per le richieste di eventuali giustificativi offerte 
anomale; 

10) attestazione di pagamento in originale a favore dell’Autorità per la vigilanza del contratti pubblici di 
lavori, sevizi e forniture;  

11) dichiarazione di aver condotto il sopralluogo conoscitivo obbligatorio su almeno tre siti ospitanti le 
Stazioni; 

12) (nel caso di consorzi cooperative ed artigiani): 
- dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati oper il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
(nel caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei Lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati); 
oppure (nel caso di consorzi stabili); 
a) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
       (nel caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei Lavori non possono essere 
       diversi da quelli indicati) 
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito); 
b) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 
oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 
c) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica; 
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito): 
d) dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti: 

a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo indicandone espressamente le quote percentuali di 
partecipazione e esecuzioni lavori; 

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente, in materia di 
Lavori Pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
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c. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di 
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di 
servizi verrà eseguita da ciascun concorrente; 

13) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente l’indicazione 
della percentuale dell’importo dei lavori da appaltare a terzi; Le dichiarazioni potranno essere 
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme 
all'originale della relativa procura, la stessa potrà essere resa mediante compilazione di schema di 
domanda o equivalente; 

14) a. indica i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.); 
             b. dichiara se, in  caso di aggiudicazione, intende  avvalersi  di noli  a  freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e  
             s.m.i.). la  mancata  presentazione  di  tale  dichiarazione  costituirà  motivi  di diniego della  relativa 
             autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori; 

15) dichiara di non aver posto in essere, nell’esercizio della propria attività, atti o comportamenti 
discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna), né di avere compiuto atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 
286/1998 come modificato dalla Legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero) (da rendere, se non già resa, nell’allegato C); 

16) modello G.A.P. appaltatori, allegato E, debitamente compilato in ogni sua parte, in cui sia 
specificatamente indicato il “codice attività” dell’impresa. Nel caso che il concorrente sia costituito 
da un raggruppamento temporaneo di imprese, il modello G.A.P. deve essere prodotto, debitamente 
compilato, da ciascun partecipante al raggruppamento ed in caso di consorzi anche dalle imprese 
indicate quali esecutrici dei lavori: 

17) (in caso di avvalimento per i lavori) deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 
49, comma 2, del “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

18) dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e della circolare n. 593 
del 31 gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, da rendere secondo lo schema 
che costituisce l'allegato F del presente disciplinare; 

19) dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari 
e di accettazione delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto in applicazione della 
Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e in particolare nell’art.3 (da rendere, se non già resa, 
nell’allegato C); 

20) cauzione provvisoria e impegno a rilasciare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75 del d.lgs 
163/2006 e s.m.i. 

21) dichiarazione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 allegato F1. 
 

 
PRECISAZIONI:  
Le dichiarazioni di cui ai punti C1 – C2 – C3, in caso di concorrente singolo, devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori e dei legali rappresentanti e in tal caso va 
allegata la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui al punto C1), comma 4) [limitatamente alle lettere b), c) ed m ter) dell’art. 38, 
comma 1, del D.lgs 163/2006 e s.m.i.] devono essere rese anche dai soggetti, ivi previsti - titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di 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 poteri 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; inoltre, 
nel caso di acquisto e/o affitto di rami di azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione il bando di 
gara, dette dichiarazioni dovranno essere rese anche dai soggetti dell’impresa cedente sia in carica che 
cessati nell'ultimo anno tranne che non sussista oggettivo impedimento. In questo caso la dichiarazione per 
loro conto potrà essere resa, per quanto di sua conoscenza, dal rappresentante legale dell’impresa 
concorrente che farà esplicito riferimento ai motivi che impediscono il/i cessato/i. 
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Ciascuno degli atti negoziali deve essere contenuto in un unico documento, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. In caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. già costituito o da 
costituirsi la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione 
o il consorzio o il G.E.I.E. 
L’ordine di allegazione dei documenti e di tutte le dichiarazioni e certificazioni previsti dalla lettera (A) alla 
lettera (C3), punto 19, deve specularmente seguire quello del presente disciplinare. Lo stesso ordine deve 
essere seguito con le numerazioni comprese sotto ogni lettera. Qualora non si abbia l’obbligo di rendere una 
dichiarazione o produrre un documento previsto per casi specifici, l’ordine numerico progressivo non va 
alterato ed accanto alla lettera o al numero distintivo deve annotarsi: “omissis –indicazione non dovuta”. 
Le dichiarazioni di responsabilità o sostitutive di atto notorio riguardanti il possesso di requisiti non 
altrimenti certificati, status personali e conformità agli atti posseduti in originali possono essere anch’esse 
accorpate in un unico allegato producendo soltanto una volta la fotocopia di un documento di identificazione. 
A tal fine potrà essere utilizzato il modello allegato G 
 
NELLA BUSTA “B – Offerta Economica” 
Nella busta “B” deve essere inserita una dichiarazione di offerta in bollo (ai sensi del D.P.R. 642/72) e 
redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, unica e non 
condizionata con l’indicazione contenente la misura della percentuale di ribasso offerto, espressa in cifre ed 
in lettere, sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri relativi alla sicurezza. In caso di 
discordanza tra ribasso indicato in cifre e ribasso indicato in lettere verrà preso in considerazione quello più 
vantaggioso per la Stazione Appaltante. 
Non saranno ammesse, pena l’esclusione, offerte alla pari e/o in aumento rispetto allo importo 
complessivo a base di gara. 
Ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs.163/2006 e dell'art.118 del D.P.R.207/2010 e succ. mod. ed int. per le 
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o 
della qualità della prestazione, per cui i computi, ivi compreso il computo metrico estimativo, posto a base di 
gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. 
Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci 
e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. 
Nota Bene 
Ai sensi dell'art.119, comma 5, del D.P.R.207/2011, l'offerta va inoltre accompagnata, a pena di 
inammissibilità, dalla dichiarazione: “di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dai computi, ivi compreso il computo metrico estimativo nella 
formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base 
di gara, resta comunque fissa ed invariabile”.  
In calce all’offerta, va apposta la data di effettiva redazione della stessa e NON quella del giorno in cui 
verrà esperita la gara. 
La dichiarazione di offerta e la dichiarazione di cui sopra a corredo della offerta economica, dovranno 
essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. La firma deve essere accompagnata dal timbro 
distintivo dell’Impresa; si precisa che nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, occorre la 
sottoscrizione di tutti i soggetti componenti il raggruppamento e le firme di tutti i rappresentanti devono 
essere accompagnate dai relativi timbri distintivi; in caso di raggruppamenti già costituiti, basterà la 
sottoscrizione del capogruppo con la firma accompagnata dal timbro distintivo. 
Se le firme sono apposte da procuratori, all’offerta deve essere allegato l’atto di procura autentico. 
La percentuale di ribasso dovrà essere espressa con un massimo di quattro cifre decimali. In caso di offerte 
con cinque o più cifre decimali, il ribasso offerto sarà preso in esame fino alla quarta cifra decimale, 
qualunque siano i valori delle cifre successive. 
Per importo a base d’asta si intende l’importo dei lavori di gara al netto degli oneri di sicurezza. 
L’offerta, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate e non 
deve essere condizionata o contenere riserve, né espressa in modo parziale, indeterminato od inesatto o con 
riferimento ad altra offerta. 
 
ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE: 
1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida; 
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2. non saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese non in possesso delle categorie e requisiti di cui 
all’art. 40 del “Codice dei contratti”; 
3. L’Amministrazione, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte 
pervenute non siano ritenute convenienti, senza che le imprese partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 
4. Oltre il termine fissato non è valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, e non sarà 
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta, saranno ritenute nulle le offerte condizionate; 
5. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, non giungesse entro il termine perentorio fissato; 
6. Eventuali documenti di gara non saranno restituiti; 
7. Non è consentito il ritiro delle offerte dopo che le stesse sono pervenute alla Stazione Appaltante; 
8. Non saranno ammesse offerte in variante; 
9. Qualora non pervenissero offerte la gara dell’affidamento sarà dichiarata deserta oppure se per qualsiasi 
motivo non dovesse essere proclamata l’aggiudicazione, pur essendoci dei concorrenti, sarà dichiarata 
infruttuosa. 
10. Per la partecipazione alla presente procedura d’affidamento (ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 
163/2006) non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal 
presente disciplinare e, solo nel caso di imprese che partecipano per adesione all’avviso pubblicato sul sito 
del Dipartimento, alle dichiarazioni e documentazioni richieste. Le dichiarazioni richieste esonerano dalla 
presentazione delle documentazioni relative ma, qualora si dovesse allegare certificazione documentale, si 
precisa che la stessa, ove prescritto, dovrà assolvere all’imposta di bollo e si rammenta che la copia 
conforme di un documento in bollo deve anch’essa essere in bollo. Si precisa che la presentazione di una 
sola copia di documento di riconoscimento è sufficiente a validare tutte le dichiarazioni e/o sottoscrizioni 
rese dal soggetto interessato per la partecipazione alla gara d’appalto. 
11. Ai sensi dell'art. 79 comma 5quinquies del “Codice dei contratti”, così come modificato dall'art. 2, 
comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 53 del 2010, il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le 
comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax. Il concorrente, inoltre, dovrà 
dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo fax per le comunicazioni di legge. 
Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica 
sarà considerata valida la data di spedizione del fax al numero indicato nella domanda di partecipazione. In 
nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni 
dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente; 
12. Le eventuali sospensioni, riaperture e differimento delle sedute di gara, saranno comunicate mediante 
avviso, pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante ed avranno valore di notifica. 
13. Il soggetto che provvede all’espletamento della gara del presente disciplinare si riserva di disporre, in 
autotutela, con motivazione riportata nell’apposito verbale, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della 
procedura di gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Si riserva, inoltre, di 
applicare la disposizione di cui all’art. 81 terzo comma del “Codice dei contratti” e s.m.i.. 
14. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
da traduzione giurata e gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. L’inadempienza sarà causa di esclusione. 
15. Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose o nel 
caso in cui risultasse inefficace il criterio dell’esclusione automatica delle offerte (ai sensi dell’art. 122 
comma 9 del “Codice dei contratti”) per l’identicità delle offerte prodotte dai concorrenti, si procederà al 
sorteggio dell’impresa aggiudicataria e di quella proclamata seconda in graduatoria, escludendo qualsiasi 
altro sistema di scelta ed il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati 
più offerte vantaggiose uguali. Ai fini del sorteggio per offerte uguali si procederà alla stregua delle 
indicazioni formulate con la circolare del 26/11/2009 dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. 
16. Qualora venisse, successivamente all’aggiudicazione, accertato che il soggetto concorrente o il legale 
rappresentante dell’impresa aggiudicatrice si dovesse trovare in una delle condizioni che non le consentono 
la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non 
avvenuta e l’Ente appaltante avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata 
conclusione del contratto. 
17. La stazione appaltante procederà all’esclusione dei concorrenti nei casi previsti dall’art. 46 comma 1-bis 
del “Codice dei contratti”  
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18. Nei confronti dell’aggiudicataria la stazione appaltante effettuerà le verifiche in ordine al possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di gara. 
La verifica di detti requisiti condiziona l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 
8, del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. In caso non corrisponda a vero quanto dichiarato in fase di gara, 
verranno applicate le sanzioni di legge ovvero la revoca dell’aggiudicazione con conseguente aggiudicazione 
alla ditta seconda classificata verso la quale verranno effettuate tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di 
cui sopra con le medesime conseguenze di legge qui esplicitate, denuncia all’autorità giudiziaria ed 
all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 
19. Si specifica che, in relazione alla regolarità contributiva del DURC ricompreso tra le verifiche di cui all’ 
art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’accertata esistenza di una violazione grave o meno è di 
competenza degli Enti previdenziali preposti con conseguente esonero di questa Stazione Appaltante ad 
effettuare verifiche in proposito la quale si limiterà ad acquisire tali certificati per come disposto dall’art. 16 
bis comma 10 del D.L. n. 185/2008 (conv. dalla L. n. 2/2009) e determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 
adottata dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 
20. Il corrispettivo sarà determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art.53, comma 4, del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.. 
21. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010 e del titolo XI del 
D.P.R. 554/1999 in relazione alla tipologia dell’appalto, le rate di acconto saranno liquidate con le modalità 
previste dallo specifico articolo del capitolato speciale d’appalto e previa acquisizione della certificazione 
liberatoria in materia contributiva (DURC).   
22. Per eventuali ritardi nell’accredito delle somme è escluso ogni addebito e/o onere economico a carico 
dell’Ufficio sempreché non sussistano circostanze imputabili allo stesso. 
23. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del 
“Codice degli appalti” e ss.mm.ii. e del presente disciplinare. 
24. La stazione appaltante non provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle 
prestazioni eseguite dallo stesso. L’affidatario presenterà alla stazione appaltante le fatture quietanzate, per la 
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, 20 giorni dopo l’avvenuto pagamento 
all’aggiudicatario delle citate prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista. In ogni caso il 
subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. 
25. Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri per la stipula e registrazione del contratto nonché la 
presentazione, entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della comunicazione di affidamento definitivo ed 
efficace, dei piani di sicurezza necessari e previsti dall’art. 31 della L. 109/94 e della documentazione di rito 
richiesta. Qualora l’impresa aggiudicataria non provveda a quanto richiesto si disporrà la revoca 
dell'aggiudicazione e la segnalazione alle autorità competenti. 
26. L’aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 35, comma 28 e 
seguenti della legge n. 248 del 4/8/2006 e dall’art.14 del D.Lgs. n.81/2008. L’aggiudicatario e il 
subappaltatore sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di cui all’art. 118 del “Codice dei 
contratti” e ss.mm.ii.. 
27. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, commi 1 e 2 del 
“Codice dei contratti” e ss.mm.ii.. 
28. E’ esclusa la competenza arbitrale; per tutte le controversie derivanti dal contratto d’appalto, non definite 
in via amministrativa, è competente il giudice ordinario del foro di Palermo. 
29. In caso di avvalimento il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna 
categoria. Resta inteso che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa 
avvalente; è altresì vietato, e sarà pertanto motivo di esclusione, l’utilizzo frazionato dell’Attestato SOA 
dell’impresa ausiliara. L’avvalimento è comunque più precisamente regolato nelle pagine precedenti del 
presente disciplinare. 
30. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara cui si concorre, devono essere posseduti nella misura minima del 40% 
dalla mandataria o da una impresa consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di 
quanto richiesto all'intero raggruppamento. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni 
caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
31. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara cui si concorre, devono essere posseduti dalla capogruppo 
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nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per 
l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I 
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
32. Se l'impresa singola o le Imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti 
di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi 
da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento 
dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da 
ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati ai sensi dell’art.92, comma 5, del 
DPR n° 207/2010. 
33. E' ammessa la partecipazione di associazioni di tipo misto. 
34. Il valore della polizza di cui all’art.125, comma 1, del D.P.R. 207/2010, che l’aggiudicatario dovrà 
trasmettere al Responsabile unico del procedimento almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, sarà 
pari all’importo contrattuale; l'aggiudicatario dovrà stipulare prima dell'inizio dei lavori una polizza di 
assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.125, comma 2, del 
DPR.207/2010 per un massimale di €. 500.000,00. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di 
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o 
comunque decorsi mesi dodici dalla data di ultimazione dei lavori. La polizza di che trattasi deve essere 
trasmessa alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l’omesso o il ritardato 
pagamento del premio assicurativo da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia (art. 125 
commi 3, 4 e 5 del “Regolamento”). 
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo schema di tipo 1.2 e 2.3. 
approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004, n. 123 (GURI n. 109 
dell’11.5.2004 S.O.), tenendo conto delle norme di cui al “Codice dei Contratti”; 
35. Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del 
“Codice dei contratti”, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato 
la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario in similitudine alla normativa sui lavori. 
36. l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavori dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 
subappaltatore. 
37. L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’offerente che resta vincolato alla 
propria offerta, anche oltre il termine di 180 giorni, sino a quando l’Ente non avrà completato la procedura 
dei controlli, inclusi quelli per la lotta alla mafia, sul concorrente aggiudicatario e risultino intervenute le 
approvazioni di legge. 
38. L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno indicati con comunicazione 
scritta, con avvertenza che, nel caso in cui l’appaltatore non si presenti alla 1^ convocazione né si presenti 
alla successiva convocazione a seguito di diffida, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere 
all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse condizioni di offerta del primo 
classificato, applicando le sanzioni di legge. 
39.  La stipulazione del contratto di appalto potrà avvenire anche dopo il termine di gg. 60 nel caso in cui 
non è stata acquisita la certificazione antimafia o in caso di attivazione di procedure di verifica di quanto 
autocertificato; In tal caso all’impresa che intende sciogliersi da ogni vincolo, non spetta alcun indennizzo ne 
rimborso a nessun titolo per spese di gara sostenute. 
40. Per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a seguito di una 
circostanza imprevista sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera, si procederà ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
41. Si procederà alla risoluzione del contratto nel caso di revoca dell’attestazione di qualificazione. 
42. Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt.3 e 6 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”  e s.m.i. relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Pertanto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso 
banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l’effettuazione di tutti i movimenti 
finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 136/2010. A tal fine il bonifico bancario o postale deve 
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riportare il CIG (48136784BF). I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro sette giorni 
l’accensione, generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita la 
clausola risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull’obbligo di effettuazione pagamenti senza rispetto 
disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge. 
43. Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa antimafia con applicazione anche al di fuori del 
limite della soglia di legge in relazione allo stipulato protocollo di legalità si effettuano anche nei confronti 
della ditta ausiliaria. 
44.  L ’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o 
all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di pubblico interesse, 
debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per aver rimesso 
offerta quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la revoca del finanziamento. 
45. L’Amministrazione, ai sensi della circolare n° 593 del 31/01/2006 pubblicata sulla GURS n° 8 del 
31/01/2006 ed in applicazione dell'accordo di programma quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa si avvarrà delle 
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA  
46. Le prescrizioni contenute nel presente avviso sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto e/o nello schema di contratto. 
47. Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le norme 
legislative vigenti (nazionali e regionali) in materia di lavori pubblici. 
48. Responsabile del procedimento, dell’affidamento ai sensi del’art. 122 comma 7, è il funzionario direttivo 
dell’Osservatorio, geom. Santo Mongioì – sede operativa di Catania – cell 3466889754 
 
NORME SULLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell. art. 13, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di 
cui al presente bando. 
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte 
dell’Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui 
interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. 
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati 
osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata 
all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con 
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente dell’Ente. 
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento individuato. 
Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente il trattamento 
dei dati. 
Il Diritto di accesso ai documenti si può adire ai sensi e con modalità dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.  
Il consenso al trattamento dei dati personali deve essere reso conformemente all’allegato H. 
 
Palermo, 21/06/2013 
 
 

 

Il R.U.P. 
(Geom Santo Mongioì) 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’OSSERVATORIO 
 (Ing. Teodoro Vega) 


