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3) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall’ente auto-
rizzato;

4) certificazione rilasciata dal comune attestante la data di tra-
scrizione nei registri degli atti di nascita del decreto del tribunale
dei minori, con cui viene resa efficace in Italia la sentenza di ado-
zione del tribunale della nazione di provenienza del minore;

5) eventuale certificazione sanitaria attestante condizione di
handicap o patologia cronica;

6) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di entrambi
i coniugi, debitamente autenticata, da cui si evince che per le spese
giustificative del contributo e per la parte da questa coperta non è
stato richiesto ed ottenuto, né sarà richiesto altro contributo ad al-
tri soggetti pubblici o privati.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli della decadenza
dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del
fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data .........................................................

Firme

............................................................................................

............................................................................................

(2006.16.1310)012*

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 maggio 2006.

Nuovi schemi di bandi tipo uniformi per l’espletamento
delle gare di pubblico incanto.

L’ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, recante: “Norme in
materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di
lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 16, comma 4, sub
art. 20, capoverso 5, della citata legge regionale n. 7/2002,
come modificato dall’art. 14, comma 1, lett. b), della legge
regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono stati predisposti gli
schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la
realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pub-
blico incanto, per i seguenti tipi ed importi;

— pari o inferiore a € 150.000;
— superiore a € 150.000;
— appalto integrato;
Visto il decreto 2 dicembre 2004, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 28 gen-
naio 2005, con il quale sono stati approvati gli “Schemi
dei bandi tipo uniformi per l’espletamento delle gare di
pubblico incanto”;

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, re-
cante “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale
in materia di appalti”;

Visto il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa”, stipulato il 12 luglio 2005 fra la
Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS
e l’INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e si-
curezza nella gestione degli appalti;

Vista la nota circolare dell’Assessore regionale per i
lavori pubblici n. 593/Gab del 31 gennaio 2006, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8
del 10 febbraio 2006, attuativa del detto “protocollo di
legalità”;

Visto il decreto n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
12 del 10 marzo 2006, con il quale sono state approvate
le modalità attuative della disposizione di cui al comma
12-bis dell’art. 19 della legge n. 109/94, nel testo coordi-
nato con le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, come introdotto dal-
l’art. 1, comma 12, della legge regionale n. 16 del 29 no-
vembre 2005;

Visti i nuovi schemi di bandi tipo uniformi relativi
agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici ela-
borati in conformità alle modifiche introdotte dalla legge
regionale 29 dicembre 2005, n. 16;

Vista la nota n. 5894 del 12 aprile 2006 della Presi-
denza dell’Assemblea regionale siciliana, di trasmissione
degli schemi di bandi tipo alla competente Commissione
permanente legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
per il parere di cui all’art. 20, comma 5, della legge
n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n.
7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
e preso atto del decorso del termine di cui all’art. 70-bis,
II comma, del regolamento interno dell’Assemblea re-
gionale siciliana;

Ritenuto di approvare i nuovi schemi di bandi tipo
uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei la-
vori pubblici affidati mediante pubblico incanto;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, sono approvati i
nuovi schemi di bandi tipo uniformi per la realizzazione
dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto,
che allegati al presente decreto ne formano parte inte-
grante.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 4 maggio 2006.
PARLAVECCHIO

Allegati

BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

(Importo pari o inferiore a € 150.000)
(art. 20, comma 1, legge n. 109/94 e successive modifiche

ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,

legge regionale 19 maggio 2003, n. 7
e con la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16)

Avvertenze

I soggetti tenuti al rispetto del protocollo di legalità, “accordo
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato il 12 luglio 2005 fra
la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola,
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, volto a
rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli
appalti, procederanno ad integrare i singoli bandi e disciplinari di
gara redatti secondo il presente schema con le clausole di autotu-
tela previste dalla circolare dell’Assessore regionale per i lavori pub-
blici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, ed a richiedere ai
partecipanti alle procedure di affidamento il rilascio della dichia-
razione secondo lo schema in calce allegato.

Ai fini del presente bando tipo, si intende per “testo coordi-
nato”: il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la
“Legge quadro in materia di lavori pubblici”, coordinato con le
norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modi-
fiche ed integrazioni, nonché con le norme della legge regionale
n. 16 del 29 novembre 2005.
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1) Stazione appaltante: (indicare denominazione, indirizzo, in-
dirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax).

2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del “testo coor-
dinato”.

3) Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni: 

3.1) luogo di esecuzione;
3.2) descrizione;
3.3) natura: (indicare la natura dei lavori); ai soli fini del ri-

lascio del certificato del certificato di esecuzione, i lavori si inten-
dono appartenenti alla categoria ..........;

3.4) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza):

— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
– euro (in cifre e lettere) ........................................................................................

di cui a corpo euro (in cifre e lettere) ..........................................................................

e a misura euro (in cifre e lettere) .............................................................................;
— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura:

– euro (in cifre e lettere) .......................................................................................;
3.5) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non sog-

getti a ribasso: euro (in cifre e lettere) ........................................................................;
(nel caso vi siano parte dei lavori da eseguire per le quali occorre
una speciale abilitazione: ad esempio quelle di cui all’art. 1 della
legge n. 46/90 e successive modificazioni):

3.6) lavorazioni e relativi importi .......................................................................;
3.7) modalità di determinazione del corrispettivo:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:

– a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal com-
binato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, del “te-
sto coordinato”;

— caso B: appalto con corrispettivo a corpo:
– a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-

sto degli artt. 19, comma 14 e 21, comma 1, del “testo coordinato”;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura:

– a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto degli artt. 19, comma 14 e 21, comma 1, del “testo coordinato”;

4) Termine di esecuzione: giorni ............ (.........................................................)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

5) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e della delibera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del
31 gennaio 2006:

— per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di
€ .......................................;

6) Documentazione:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B:

appalto con corrispettivo a corpo; caso C: appalto con corrispettivo
a misura:

– il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai do-
cumenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’e-
lenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso ...............

......................................................... nei giorni …..…….........… e nelle ore …................…;
è possibile acquistarne una copia, fino a 7 giorni antecedenti il ter-
mine di presentazione delle offerte, presso ..............................................................
sito in via .............................................................................................................................................

nei giorni feriali dalle ore ............... alle ore ..............., sabato escluso, pre-
vio versamento di € .......................................; a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, ................................................
prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di
cui al punto 1); il bando di gara, il disciplinare di gara, sono, al-
tresì, disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.
.....................................................; il bando di gara e gli avvisi di gara sono al-
tresì pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei
lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it.

7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

7.1) termine: ........................................................................................................................;
7.2) indirizzo: .....................................................................................................................;
7.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara

di cui al punto 5;
7.4) apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno ........................

alle ore ............... presso ...............................................................................................................;
eventuale seconda seduta pubblica il giorno ……...............................…… alle
ore ............... presso la medesima sede.

8) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappre-
sentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero sog-

getti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro con-
ferita dai suddetti legali rappresentanti.

9) Cauzione: l’offerta dei concorrenti non deve essere corre-
data da cauzione né dall’impegno di un fidejussore.

10) Finanziamento.
11) Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 10,

comma 1, del “testo coordinato”, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e
97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, del “testo coordinato”,
nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione
europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R.
n. 34/2000.

12) Condizioni minime di carattere economico e tecnico ne-
cessarie per la partecipazione. I concorrenti devono possedere:

— nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA:
– attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di

cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di va-
lidità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo;

— nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA: 
a) per le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane, isti-

tuito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agri-
coltura, l’iscrizione, da almeno 2 anni, al rispettivo albo camerale
per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente nu-
mero 3.3);

b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio,
sezione produzione e lavoro, l’iscrizione, da almeno 2 anni, al ri-
spettivo registro prefettizio per categoria analoga o similare a quella
di cui al precedente numero 3.3);

c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie
di cui alle lett. a) e b), i requisiti previsti dall’art. 28, comma 1,
lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio
2000, n. 34, ridotti del 50%, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia
pubblici sia privati, e in aggiunta iscrizione al registro delle im-
prese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agri-
coltura, per categoria analoga o similare a quella di cui al prece-
dente numero 3.3).

13) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di pre-
sentazione.

14) Criterio di aggiudicazione: 
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura;
— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo

più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5) del pre-
sente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi del-
l’art. 21, commi 1 e 1-bis, del “testo coordinato” mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso, con 3 cifre decimali, sul-
l’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a
tutto l’elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con
le modalità previste nel disciplinare di gara.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la
terza.

15) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
16) Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e suc-
cessive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al
momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le mo-
dalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei
confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e
Cassa edile;

c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al
momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver ver-
sato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente
punto 5);

d) si procederà all’esclusione automatica delle offerte di mag-
giore e minore ribasso secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, del “testo coordinato”; nel caso di offerte in numero
inferiore a 5 non si procede ad esclusione automatica ma la sta-
zione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte ritenute anormalmente basse;

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

f) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al
sorteggio;

g) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria de-
finitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, del
“testo coordinato” e la garanzia di cui all’art. 30, comma 3, del te-
sto coordinato e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/99 e successive mo-
difiche, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecu-
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zione (CAR) con un massimale pari ad € ……............…. e con una esten-
sione di garanzia di € ……............…. a copertura dei danni ad opere ed
impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari
ad € ……............….;

h) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-
quater, della legge n. 109/94 del “testo coordinato”;

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offer-
ta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lett. d), e) ed e-bis), del “testo coordinato”, i requisiti di
cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella
misura di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99, qualora
associazioni di tipo orizzontale;

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, do-
vranno essere convertiti in euro;

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura: ai

sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45,
comma 6, del suddetto D.P.R., applicate al relativo prezzo offerto
e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari di
progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà de-
tratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in
modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicu-
rezza di cui al punto 3.5) del presente bando non sia assoggettato
a ribasso, con la seguente formula:

— [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento;
— IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei

lavori;
— R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate

con le modalità previste dall’art. .............. del capitolato speciale d’ap-
palto;

— caso B: appalto con corrispettivo a corpo: ai sensi del titolo
XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R., applicate all’importo con-
trattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5) del pre-
sente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità pre-
viste dall’art. .............. del capitolato speciale d’appalto;

— caso C: appalto con corrispettivo a misura: la contabilità
dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99,
sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di
avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso
offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’at-
tuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5) del presente
bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula:

— [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; 
— IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei la-

vori;
— R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate

con le modalità previste dall’art. .............. del capitolato speciale d’ap-
palto;

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal-
l’art. .............. del capitolato speciale d’appalto;

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle rite-
nute a garanzie effettuate;

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale
n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-
ter, 12-quater e 12 quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo
2005, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80;

— alternativa n. 1:
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite

alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 del “testo coordinato”;
— alternativa n. 2:

r) è esclusa la competenza arbitrale;
s) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico di-

pendente della stazione appaltante), via ..................................................................

........................................................................................., tel. ..................................................................

.................................... lì .........................................

Il dirigente

............................................................................................

BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

1) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclu-
sione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del ser-
vizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, en-
tro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7 del bando
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, dalle ore ............... alle ore ............... dei 3 giorni lavorativi com-
presi dal .............. al suddetto termine perentorio, all’ufficio della sta-
zione appaltante sito in via ...................................................................................................

che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, con-

trofirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indica-
zioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espleta-
mento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno 2 buste, a loro volta
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, re-
canti 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 consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costitui-
ranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alter-
nativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura;

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA):
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresen-

tante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di iden-
tità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

3) documentazione dimostrante il possesso del requisito della
regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis, del te-
sto coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel decreto
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del 24 feb-
braio 2006, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge re-
gionale 29 novembre 2005, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 12 del 10 marzo 2006;

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, do-
cumentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato
di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento,
con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previ-
ste dall’art. 75, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed h), del
D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non
sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorve-
glianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ir-
rogate nei confronti di un proprio convivente;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza de-
gli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari.

Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA:
e) attesta di possedere, indicandoli, uno dei requisiti di cui

al comma 11 quinquies dell’art. 8 del “testo coordinato”;
f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)

rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile,
in situazione di controllo diretto o come controllante o come con-
trollato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del-
l’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel di-
sciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
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i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi
i lavori;

j) 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 ob-
blighi 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;

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giu-
dicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta
salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 del “testo coordi-
nato”;

l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del pro-
getto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispon-
dente all’offerta presentata;

m) 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;

n) 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;

o) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale ri-
chiesta di cui all’art. 10, comma 1-quater, del “testo coordinato”.

Nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti e che non abbia effettuato nuove as-
sunzioni dopo il 18 gennaio 2000:

p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

q) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 18 della legge
n. 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subap-
paltare o concedere a cottimo.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c)
del “testo coordinato”:

r) indica per quali consorziati il consorzio concorre e rela-
tivamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i sog-
getti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere di-
versi da quelli indicati.

Nel caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo
europeo di interesse economico, non ancora costituito:

s) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-
gruppo;

t) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifor-
marsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con ri-
guardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. - Gruppo
europeo di interesse economico.

Nel caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo
europeo di interesse economico, già costituito):

5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza confe-
rito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico.

Nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti op-
pure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova as-
sunzione dopo il 18 gennaio 2000):

6) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità del-
l’impresa nei confronti della legge n. 68/99;

7) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del
contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della
delibera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gen-
naio 2006.

La dichiarazione di cui al punto 4), deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la me-
desima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il con-
sorzio o il G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procura-
tori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 4), lett. a), (limitatamente alle
lett. b) e c) dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive
modificazioni) e lett. b) e c), devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni.

In caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. -
Gruppo europeo di interesse economico, già costituito o da costi-
tuirsi, la dichiarazione di cui al punto 6), deve riguardare ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il con-
sorzio o il G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta B, devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti: dichiarazione sottoscritta dal legale rappre-
sentante o da suo procuratore, contenente:

— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura;
— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura: l’indicazione del

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo
dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del bando.

2) Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara, il giorno fissato al punto 7.4) del bando per l’a-
pertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documen-
tazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della do-
cumentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei do-
cumenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i con-
sorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c), del “testo coordinato”
hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara;

d) sorteggiare un numero non inferiore al 10% del numero
delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’atte-
stazione SOA, o siano iscritti da almeno due anni alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura quali imprese ar-
tigiane o registro prefettizio quali imprese cooperative, ai sensi del-
l’art. 10, comma 1-quater, del “testo coordinato” – tramite fax in-
viato al numero indicato alla lett. o), della dichiarazione di cui al
punto 4 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A – viene
richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei re-
quisiti tecnico-organizzativi.

La documentazione da trasmettere è costituita:
1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente

la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori,
(oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accom-
pagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori
devono preferibilmente appartenere alla natura indicata al punto
3.3) del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati
aderenti all’Unione europea, certificati attestanti l’iscrizione dei sog-
getti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese
di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle im-
prese aventi sede in Italia;

2) da un elenco dei lavori, preferibilmente appartenenti alla
natura indicata al punto 3.3) del bando, della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio ante-
cedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del
concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (op-
pure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompa-
gnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco
deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non in-
tenda documentare, tramite l’elenco di cui al punto 1), l’esecuzione
diretta di lavori preferibilmente appartenenti alla natura indicata al
punto 3.3) del bando;

3) dal certificato attestante l’iscrizione al registro delle imprese
dal quale si evinca che l’impresa è iscritta per categoria analoga o
similare alla categoria di lavori da appaltare;
oppure:

4) dal certificato attestante l’iscrizione all’albo delle imprese
artigiane, istituito presso le camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, dal quale si evinca che l’impresa è iscritta per
categoria analoga o similare alla categoria di lavori da appaltare da
almeno 2 anni dalla data di scadenza del termine di partecipazione
o (in caso di cooperative) al registro prefettizio, sezione produzione
e lavoro.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo
procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte
dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso
della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua arti-
colazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verifi-
cati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere
una dichiarazione che attesti le suddette condizioni.

Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rap-
porti di analogia tra la categoria di iscrizione al registro delle im-
prese, ovvero all’albo delle imprese artigiane oppure al registro pre-
fettizio per le cooperative e quelli oggetto dei lavori da affidare,
possono essere considerati rientranti nelle declaratorie di cui al-
l’allegato A del D.P.R. n. 34/2000, secondo le seguenti similarità:

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie
OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie

OG7 e OG8;
d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5,

OS28 e OS30;
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle

disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli ap-
partenenti alla categoria OG2;

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse sto-
rico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2;

g) lavori agricolo - forestali quelli appartenenti alla categoria
OG13.

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata ve-
rifica circa il possesso dei requisiti generali e di regolarità contri-
butiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni e do-
cumentazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati
risultanti dal casellario delle imprese qualificate, istituito presso
l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che
ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi del-
l’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può, altresì, effettuare
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.
75 del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e di regolarità
contributiva, con riferimento eventualmente ai medesimi concor-
renti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati
secondo criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per la se-
conda seduta pubblica, 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 dichia-
razione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nella busta A,
ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;

c) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti fornita la dimostrazione dell’avvenuto versamento del con-
tributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi del-
l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della de-
libera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio
2006;

d) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano
presentato la documentazione attestante il possesso del requisito
della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis del
testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel de-
creto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del
24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 12 del 10 marzo 2006;

e) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della
stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzio-
ne provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1-qua-
ter, del “testo coordinato” e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R.
n. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, ai fini dell’adozione
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. La prova dei
requisiti giunta tardivamente non determina la riammissione del
concorrente ma è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara procede poi a sorteggiare un numero intero da 11
a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale di minor ri-
basso da escludere; la differenza fra 50 ed il numero sorteggiato
costituisce la percentuale di maggior ribasso da escludere. I numeri
delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono de-
terminati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La proce-

dura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiori a 5.

Effettuato il sorteggio il soggetto deputato all’espletamento
della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura
delle buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte eco-
nomiche, anche di quelle escluse e, quindi, all’aggiudicazione del-
l’appalto all’offerta che più si avvicina per difetto alla media arit-
metica delle offerte rimaste dopo l’esclusione automatica delle of-
ferte di maggiore o minor ribasso, determinata, come sopra, ai sensi
dell’art. 21, comma 1-bis, del “testo coordinato”.

Qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in gradua-
toria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano
le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-quater, ultimo periodo
del “testo coordinato” e nel caso che anche la seconda eventuale
aggiudicazione non dia esito positivo, la stazione appaltante ha la
facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media op-
pure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi econo-
mici desumibili dalla nuova media.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione
di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita,
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del
D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni, nonché della regolarità
contributiva. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la sta-
zione appaltante procede come previsto alla precedente lett. c), ed
ha la facoltà di determinare una nuova media oppure di dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla
nuova media.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chie-
dere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione
presentata al fine di partecipare alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una
seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura del soggetto
deputato all’espletamento della gara ovvero della commissione di
gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la ge-
nuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di
concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al po-
sitivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in ma-
teria di lotta alla mafia.

BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

(Importo superiore a E 150.000)
(art. 20, comma 1, legge n. 109/94 e successive modifiche

ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,

legge regionale 19 maggio 2003, n. 7
e con la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16)

Avvertenze

I soggetti tenuti al rispetto del protocollo di legalità, “accordo
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato il 12 luglio 2005 fra
la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola,
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, volto a
rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli
appalti, procederanno ad integrare i singoli bandi e disciplinari di
gara redatti secondo il presente schema con le clausole di autotu-
tela previste dalla circolare dell’Assessore regionale per i lavori pub-
blici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, ed a richiedere ai
partecipanti alle procedure di affidamento il rilascio della dichia-
razione secondo lo schema in calce allegato.

Per gli appalti di competenza dell’U.R.E.G.A. (Uffici regionali
per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici) si farà
riferimento al regolamento approvato con decreto presidenziale
14 gennaio 2005, n. 1.

Ai fini del presente bando tipo, si intende per “testo coordi-
nato”: il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la “Legge
quadro in materia di lavori pubblici”, coordinato con le norme della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed inte-
grazioni nonché con le norme della legge regionale n. 16 del 29 no-
vembre 2005.

1) Stazione appaltante: (indicare denominazione, indirizzo, in-
dirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax).

2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del “testo coor-
dinato”.

3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

3.1) luogo di esecuzione;
3.2) descrizione;
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3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza):

— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
– euro (in cifre e lettere) ........................................................................................

di cui a corpo euro (in cifre e lettere) ..........................................................................

e a misura euro (in cifre e lettere) .............................................................................;
categoria prevalente ............... classifica ...............;

— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura:

– euro (in cifre e lettere) .......................................................................................;
categoria prevalente ............... classifica ...............;

3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non sog-
getti a ribasso: euro (in cifre e lettere) ........................................................................;

3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:

l’eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle
ore ............... del giorno sarà comunicato ai concorrenti ammessi me-
diante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della seduta. 

8) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappre-
sentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero sog-
getti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro con-
ferita dai suddetti legali rappresentanti.

9) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria e dall’impegno di un fideiussore per il ri-
lascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti
dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter dell’art. 30 del “testo coordinato”;

10) Finanziamento.
11) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,

comma 1, del “testo coordinato”, costituiti da imprese singole di
cui alle lett. a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate, di cui
alle lett. d), e) ed e-bis), ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o con-
sorziarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del “testo coordinato”, non-
ché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea,
alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

12) Condizioni minime di carattere economico e tecnico ne-
cessarie per la partecipazione:

— caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di at-
testazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autoriz-
zata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualifi-
cazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed
essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema
di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi signifi-
cativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata dai sog-
getti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lett. a) e b),
del “testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, con le esen-
zioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B,
al D.P.R. n. 34/2000;

— caso di appalto di importo complessivo superiore a
€ 20.658.276: nonché una cifra d’affari in lavori, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non
inferiore a 3 volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara; 

— caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unio-
ne europea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal
D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del sud-
detto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta se-
condo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché, nel caso di ap-
palto di importo complessivo superiore ad € 20.658.276, cifra d’af-
fari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R.
n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando, non inferiore a 3 volte l’importo complessivo
dei lavori a base di gara.

13) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di pre-
sentazione.

14) Criterio di aggiudicazione:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura;
— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo

più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del pre-
sente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi del-
l’art. 21, commi 1 e 1-bis, del “testo coordinato” mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso, con 3 cifre decimali, sul-
l’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a
tutto l’elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con
le modalità previste nel disciplinare di gara.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la
terza.

15) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
16) Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e suc-
cessive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

b) per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia co-
munitaria non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che,
al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le
modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva
nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e
Cassa edile;

c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al
momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver ver-
sato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente
punto 5);

Lavorazioni Categoria
Importo lavori

(euro)

Qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche al-
tre categorie, appartenenti all’elenco di cui all’art. 72, comma 4, del
D.P.R. n. 554/99 e qualora una o più di tali opere superi altresì in
valore il 15% dell’importo totale dei lavori:

3.6) la/e categoria/e ........................... (classifica/che ...........................) non
è/sono subappaltabile/i;

3.7) modalità di determinazione del corrispettivo:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:

– a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal com-
binato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1,”testo coor-
dinato”;

— caso B: appalto con corrispettivo a corpo:
– a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-

sto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, “testo coordinato”;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura:

– a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, “testo coordinato”.

4) Termine di esecuzione: giorni ............ (.........................................................)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

5) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e della delibera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del
31 gennaio 2006:

— per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di
€ .......................;

6) Documentazione:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B:

appalto con corrispettivo a corpo; caso C: appalto con corrispettivo
a misura:

– il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai do-
cumenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’e-
lenco prezzi e lo schema di contratto sono visibili presso ...............

......................................................... nei giorni …..…….........… e nelle ore …................…;
è possibile acquistarne una copia, fino a 7 giorni antecedenti il ter-
mine di presentazione delle offerte, presso ..............................................................
sito in via .............................................................................................................................................

nei giorni feriali dalle ore ............... alle ore ..............., sabato escluso, pre-
vio versamento di € .......................................; a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato,
..................................................... prima della data di ritiro, alla stazione ap-
paltante al numero di cui al punto 1); il bando di gara, il discipli-
nare di gara, sono, altresì, disponibili sul sito internet della stazione
appaltante www. .....................................................; il bando di gara e gli avvisi
di gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico dell’Osservato-
rio regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.si-
cilia.it.

7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

7.1) termine: ........................................................................................................................;
7.2) indirizzo: .....................................................................................................................;
7.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara

di cui al punto 5, del presente bando;
7.4) apertura offerte: prima seduta pubblica presso ..........................

......................................................... alle ore ............... del giorno ..........................................;
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— caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di
5 milioni di D.S.P.:

d) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis, del “testo
coordinato”; nel caso di offerte in numero inferiore a 5 la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le of-
ferte ritenute anormalmente basse;

— caso di appalto inferiore al controvalore in euro di 5 mi-
lioni di D.S.P.:

d) si procederà all’esclusione automatica delle offerte di mag-
giore e minore ribasso secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, del “testo coordinato”; nel caso di offerte in numero
inferiore a 5 non si procede ad esclusione automatica ma la sta-
zione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte ritenute anormalmente basse;

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

f) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al
sorteggio;

g) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

h) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria de-
finitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, del
la “testo coordinato” e la garanzia di cui all’art. 30, comma 3, del
testo coordinato e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/99 e successive mo-
difiche, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecu-
zione (CAR) con un massimale pari ad € …..................……. e con una
estensione di garanzia di € …..................……. a copertura dei danni ad
opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un mas-
simale pari ad € …..................……. (nel caso di appalti di importo su-
periore a 10 milioni di D.S.P. polizza indennitaria decennale di cui
all’art. 30, comma 4, del testo coordinato e all’art. 104 del D.P.R.
n. 554/99, con un massimale di € …..................……. per i rischi di ro-
vina totale o parziale dell’opera e gravi difetti costruttivi e con un
massimale di € …..................……. per responsabilità civile verso terzi);

i) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-
quater, del “testo coordinato”;

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’of-
ferta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giu-
rata; 

k) i concorrenti possono essere costituiti in forma di asso-
ciazione mista;

l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10,
comma 1, lett. d), e) ed e-bis), del “testo coordinato”, i requisiti di
cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, nella
misura di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99, qualora
associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 95,
comma 3, del medesimo D.P.R., qualora associazioni di tipo verti-
cale; 

m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, do-
vranno essere convertiti in euro;

n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal-
l’art. ............. del capitolato speciale d’appalto;

o) la contabilità dei lavori sarà effettuata:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura: ai

sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45,
comma 6, del suddetto D.P.R., applicate al relativo prezzo offerto
e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari di
progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà ag-
giunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo de-
gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4)
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le mo-
dalità previste dall’art. ............. del capitolato speciale d’appalto;

— caso B: appalto con corrispettivo a corpo: ai sensi del titolo
XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di cui
all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R., applicate all’importo con-
trattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del pre-
sente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità pre-
viste dall’art. ............. del capitolato speciale d’appalto;

— caso C: appalto con corrispettivo a misura: ai sensi del ti-
tolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di pro-
getto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto
l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo
che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.4) del presente bando non sia assoggettato a ribasso,
con la seguente formula:

— [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento;
— IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei

lavori;

— R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con
le modalità previste dall’art. ............. del capitolato speciale d’appalto; 

p) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;

q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle rite-
nute a garanzie effettuate; oppure: i pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati diretta-
mente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudica-
tari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subap-
paltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento;

r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale
n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-
ter, 12-quater e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo
2005, n. 5, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80;

— alternativa n. 1:
s) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite

alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 del “testo coordinato”;
— alternativa n. 2: è esclusa la competenza arbitrale;

t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

s) responsabile del procedimento: ......................................................................,
via ................................................................................................................, tel. ..................................

17) Avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale della Co-
munità europea: data dell’avviso o menzione della sua mancata pub-
blicazione.

18) Data di spedizione del bando di gara.
19) Data di ricevimento del bando di gara da parte dell’ufficio

delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

.................................... lì .........................................

Il dirigente

............................................................................................

BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

1) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclu-
sione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del ser-
vizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, en-
tro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7), del bando
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, dalle ore ............... alle ore ............... dei 3 giorni lavorativi com-
presi dal ............... al suddetto termine perentorio, all’ufficio ..........................
.................................................................................. della stazione appaltante sito in
via ......................................................................................................................................... che ne
rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative al-
l’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della me-
desima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, re-
canti 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 consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costitui-
ranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alter-
nativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura;

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresen-
tante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rap-
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presentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità de-
gli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere;

3) (per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia co-
munitaria) documentazione dimostrante il possesso del requisito
della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis del
testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel de-
creto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del
24 febbraio 2006, adottato ai sensi dall’art. 1, comma 13, della legge
regionale 29 novembre 2005, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 12 del 10 marzo 2006;

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, do-
cumentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento,
con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lett. a), b),
c), d), e), f), g) ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modifica-
zioni;

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non
sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorve-
glianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ir-
rogate nei confronti di un proprio convivente;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza de-
gli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

— caso di appalto di importo complessivo superiore ad
€ 20.658.276:

e) attesta di possedere una cifra d’affari in lavori, conseguita
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
non inferiore a 3 volte la percentuale dell’importo complessivo dei
lavori a base di gara di sua spettanza;

— caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione
europea: 

f) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti
dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché, per appalti di
importo superiore ad € 20.658.276, di possedere una cifra d’affari
in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R.
n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando, non inferiore a 3 volte la percentuale del-
l’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;

g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova
in situazione di controllo diretto o come controllante o come con-
trollato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del-
l’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel di-
sciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi
i lavori;

k) 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 ob-
blighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assi-
stenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed ec-
cettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giu-
dicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta
salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 del “testo coor-
dinato”;

m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del
progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corri-
spondente all’offerta presentata;

n) 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;

o) 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;

p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 10, comma 1-
quater, del “testo coordinato”;

— caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:

q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria pre-
valente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18 della
legge n. 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappal-
tare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere
a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

— caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lett. b) e
c) del “testo coordinato”:

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e rela-
tivamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i sog-
getti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere di-
versi da quelli indicati;

— caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo euro-
peo di interesse economico, non ancora costituito:

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-
gruppo;

u) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifor-
marsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con ri-
guardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. - Gruppo
europeo di interesse economico;

— caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo euro-
peo di interesse economico, già costituito:

5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza confe-
rito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico;

6) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dai
commi 1, 2-bis, dell’art. 30 del “testo coordinato”;

— caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti op-
pure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000:

7) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità del-
l’impresa nei confronti della legge n. 68/99;

8) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del
contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della de-
libera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2006.

La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la me-
desima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il con-
sorzio o il G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procura-
tori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.

Le dichiarazioni di cui al punto 4), lett. a) (limitatamente alle
lett. b) e c) dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive
modificazioni) e lett. b) e c), devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c), del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni.

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uni-
che, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E.
(Gruppo europeo di interesse economico), già costituito o da co-
stituirsi, la dichiarazione di cui al punto 7), deve riguardare cia-
scun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico).

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), a pena di esclusione, devono conte-
nere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta B, devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da
suo procuratore, contenente:

— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura;
— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
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— caso C: appalto con corrispettivo a misura: l’indicazione del
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo
dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del bando;

— nel caso di appalto di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria:

b) le giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci n. .............
dell’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara sottoscritte dal le-
gale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

In caso che i documenti di cui alle lett. a) e b), siano sotto-
scritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.

2) Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara, il giorno fissato al punto 7.4) del bando per l’a-
pertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documen-
tazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della do-
cumentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui al punto 4) dell’elenco dei do-
cumenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i con-
sorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c), del “testo coordinato”
hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara;

— caso di appalti di importo superiore a € 20.658.276:
d) a sorteggiare un numero pari al ….….. per cento del nu-

mero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore, ai quali,
ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater, del “testo coordinato” – tra-
mite fax inviato al numero indicato alla lett. p), della dichiarazione
di cui al punto 4) dell’elenco dei documenti da inserire nella busta
A – viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso
della prescritta cifra d’affari in lavori.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la com-
missione di gara, qualunque sia l’importo degli appalti, procede, al-
tresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti ge-
nerali e, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria,
del requisito della regolarità contributiva dei concorrenti al fine
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da
essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai ri-
scontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qua-
lificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la com-
missione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
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. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive
modificazioni, e, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comuni-
taria, del requisito della regolarità contributiva con riferimento even-
tualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra
indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la com-
missione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica,
secondo quanto previsto al punto 4) del bando, ovvero, nei casi pre-
visti, in prosecuzione alla prima seduta procede:

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti confermato il possesso dei requisiti generali;

— caso di appalti di importo superiore a € 20.658.276:
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano

trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichia-
razione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta A,
ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;

c) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti fornita la dimostrazione dell’avvenuto versamento del con-
tributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi del-
l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della de-
libera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio
2006;

d) (per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia co-
munitaria) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano
presentata la documentazione attestante il possesso del requisito
della regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis del
testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel de-
creto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del

24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 12 del 10 marzo 2006;

e) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della
amministrazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione
della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 10,
comma 1-quater, del “testo coordinato” e dell’art. 27, comma 1, del
D.P.R. n. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, ai fini del-
l’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza,
nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
false dichiarazioni;

— caso di appalto inferiore al controvalore in euro di 5 mi-
lioni di D.S.P.:

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara procede poi a sorteggiare un numero intero da 11
a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale di minor ri-
basso da escludere; la differenza fra 50 ed il numero sorteggiato
costituisce la percentuale di maggior ribasso da escludere. I numeri
delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono de-
terminati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La proce-
dura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiori a 5.

Effettuato il sorteggio, il soggetto deputato all’espletamento
della gara ovvero la commissione di gara procede quindi all’aper-
tura delle buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte
economiche, anche di quelle escluse e, quindi, all’individuazione
dell’aggiudicatario dell’appalto tenuto conto dell’offerta che più si
avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo
l’esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso,
determinata come sopra ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del “te-
sto coordinato”.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e re-
dige il verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti colloca-
tisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.

(Caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di 5
milioni di D.S.P.).

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste
“B-offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, an-
che di quelle escluse e, quindi, determina la graduatoria per l’ag-
giudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presen-
tate dai concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, ai sensi
dell’art. 21, comma 1-bis, del “testo coordinato” e della determina-
zione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in
materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio
2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (me-
dia aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettiva-
mente, delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media).

La commissione, ove individui offerte che presentano un ri-
basso percentuale pari o superiore a quello considerato soglia di
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e
comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub commissione
appositamente nominata, la quale vaglia le giustificazioni presen-
tate dai concorrenti ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della legge
ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte, in applicazione
del regolamento di funzionamento dell’Ufficio regionale per l’e-
spletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici approvato con
D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n. 1.

La commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pro-
nuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue sulla base del-
l’attività istruttoria svolta dalla sub commissione, predispone la gra-
duatoria definitiva e redige il verbale di gara con l’individuazione
dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed
al secondo posto.

A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la
commissione comunica l’avvenuta esclusione e le relative motiva-
zioni all’Osservatorio per le prescritte comunicazioni alla Commis-
sione dell’Unione europea.

(In tutte le sopra elencate tipologie di gara) Successivamente la
commissione di gara procede a richiedere all’aggiudicatario prov-
visorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la docu-
mentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il pos-
sesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/99
e successive modificazioni, nonché del requisito della regolarità con-
tributiva per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione di
gara procede come previsto alla precedente lett. c), nonché ad in-
dividuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta
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la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova
eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chie-
dere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione
presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una
seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commis-
sione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne
la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima
di concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al po-
sitivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in ma-
teria di lotta alla mafia.

BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO

Appalto integrato (art. 19, comma 2, lett. b), legge n. 109/94
e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato

con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,
della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7

e con la legge regionale 29 novembre 2005, n. 16)

Avvertenze

I soggetti tenuti al rispetto del protocollo di legalità, “accordo
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato il 12 luglio 2005 fra
la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola,
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, volto a
rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli
appalti, procederanno ad integrare i singoli bandi e disciplinari di
gara redatti secondo il presente schema con le clausole di autotu-
tela previste dalla circolare dell’Assessore regionale per i lavori pub-
blici n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, ed a richiedere ai
partecipanti alle procedure di affidamento il rilascio della dichia-
razione secondo lo schema in calce allegato.

Per gli appalti di competenza dell’U.R.E.G.A. (Ufficio regionale
per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici) si farà
riferimento al regolamento approvato con decreto presidenziale 14
gennaio 2005, n. 1.

Ai fini del presente bando tipo si intende per “testo coordi-
nato”: il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la “legge
quadro in materia di lavori pubblici”, coordinato con le norme della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed inte-
grazioni nonché con le norme della legge regionale n. 16 del 29 no-
vembre 2005.

(Importo superiore ad € 150.000,00).
1) Stazione appaltante: (indicare denominazione, indirizzo, in-

dirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax).
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del “testo coor-

dinato”.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri

per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione;
3.2) descrizione;
3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la

sicurezza, per le spese, per la progettazione esecutiva e per l’even-
tuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione):

— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
– euro (in cifre e lettere) ........................................................................................

di cui a corpo euro (in cifre e lettere) ............................................................................
e a misura euro (in cifre e lettere) ..................................................................................;
categoria prevalente ....................; classifica ....................;

— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura:

– euro (in cifre e lettere) .......................................................................................;
categoria prevalente ....................; classifica ....................;

3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non sog-
getti a ribasso: euro (in cifre e lettere) ........................................................................;

3.4-bis) importo delle spese di progettazione esecutiva, e per
l’eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di progetta-
zione, non soggette a ribasso: euro (in cifre e lettere)
....................................................;

3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
3.5.1) categoria prevalente:

(qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche altre
categorie, appartenenti all’elenco di cui all’art. 72, comma 4, del
D.P.R. n. 554/99 e qualora una o più di tali opere superi altresì in
valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori):

3.6) la/e categoria/e ............................ (classifica/che ............................) non
è/sono subappaltabile/i.

Per le categorie di lavori OS ........... e OS ..........., il subappalto non
può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

4) Termine di esecuzione:
— per la progettazione esecutiva .........................................................................

(non meno di 120 giorni per lavori complessi) giorni decorrenti
dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal responsa-
bile del procedimento ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.P.R. n.
554/99 e successive modifiche ed integrazioni;

— per la ultimazione dei lavori giorni .......... (...............................................)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

5) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
della delibera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31
gennaio 2006:

— per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di
€ .........................................

6) Documentazione:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura;
— caso B: appalto con corrispettivo a corpo;
— caso C: appalto con corrispettivo a misura:

– il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai docu-
menti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di ag-
giudicazione dell’appalto nonché lo schema di contratto, il capito-
lato speciale d’appalto, i relativi allegati, il cronoprogramma ed il
progetto definitivo sono visibili presso .......................................................................

nei giorni .................... e nelle ore ....................; è possibile acquistarne una
copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso ......................................................................................................................
sito in via .............................................................................................................................................

nei giorni feriali dalle ore .................... alle ore ...................., sabato escluso,
previo versamento di € ..................................................; a tal fine gli interes-
sati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, ..............................
prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui
al punto 1) del presente bando; il bando di gara, il disciplinare di
gara sono, altresì, disponibili sul sito internet della stazione appal-
tante www.....................................................................; il bando di gara e gli avvisi
di gara sono altresì pubblicati sul sito informatico dell’Osservato-
rio regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.si-
cilia.it.

7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e
data di apertura delle offerte:

7.1) termine: ........................................................................................................................; 
7.2) indirizzo: .....................................................................................................................;
7.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara

di cui al punto 5) del presente bando; l’invio del plico avverrà co-
munque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto
dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o inte-
grativi di offerte già pervenute.

Lavorazione
Importo

Classifica
(euro)

OG ............... .........................................

(D.S.P. .....................)

Lavorazione
Importo

Classifica
(euro)

OG ............... .........................................

(D.S.P. .....................)

OG ............... .........................................

(D.S.P. .....................)

OS ............... .........................................

(D.S.P. .....................)

OS ............... .........................................

(D.S.P. .....................)

3.5.2) categorie scorporabili, subappaltabili a qualificazione
obbligatoria:
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Il plico deve contenere:
— domanda di partecipazione e documentazione;
— offerta tecnica (solo per aggiudicazioni con il criterio di cui

all’art. 21, comma 1-ter, della legge n. 109/94 e successive modifi-
cazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e con la
legge regionale 29 novembre 2005, n. 16):

7.3.1) domanda di partecipazione e documentazione: la do-
manda di partecipazione e la documentazione dovranno essere re-
datte secondo le modalità indicate ..................................................................................
del disciplinare di gara;

7.3.2) offerta tecnica: l’offerta tecnica dovrà essere formulata
relativamente agli elementi T.1, T.2 e T.3 di cui alla tabella del punto
13) del presente bando, con le modalità indicate al punto ...........................
del disciplinare di gara.

L’elemento T.3 “Riduzione del tempo di esecuzione lavori” deve
essere espresso in giorni naturali e consecutivi e determinato con
riferimento al cronoprogramma posto a base di gara, con le mo-
dalità di cui al punto .................... del disciplinare di gara. La riduzione
minima proponibile del tempo di esecuzione lavori è pari a ....................

giorni naturali e consecutivi, la massima di .................... giorni. Propo-
ste di riduzione inferiori a .................... giorni non saranno accettate;
proposte di riduzione superiori a .................... giorni saranno ricondotte
alla riduzione massima ammissibile.

Le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere svi-
luppate nel completo rispetto della normativa vigente e costitui-
ranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel capi-
tolato speciale d’appalto e negli elaborati di progetto;

7.3.3) offerta economica: l’offerta economica deve essere for-
mulata con le modalità di cui ........................................ del disciplinare di
gara. Non sono ammesse offerte economiche in aumento;

7.4) apertura offerte: prima seduta pubblica presso .............................
alle ore .................... del giorno ..................................................; eventuale seconda
seduta pubblica presso la medesima sede alle ore .................... del giorno
che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato
con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;

7.5) per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rin-
via alle norme contenute e richiamate nel “testo coordinato” e re-
lativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 554/99 e
successive modifiche ed integrazioni, nel D.P.R. n. 34/2000, nel de-
creto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, e
(eventualmente) nel ........................................................... (ev. altra normativa
della stazione appaltante) ............................................................................................ per
quanto non in contrasto con il regolamento recante il capitolato ge-
nerale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000,
nel capitolato speciale d’appalto.

8) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappre-
sentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10), ovvero sog-
getti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro con-
ferita dai suddetti legali rappresentanti.

9) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
di una cauzione provvisoria e dell’impegno di un fidejussore per
il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi
previsti dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter dell’art. 30 del “testo coor-
dinato”.

L’aggiudicatario sarà obbligato a costituire le coperture assi-
curative di cui .................................................................................................................................:

— polizza di assicurazione del progettista: massimale di
€ .................................................. (D.S.P. .........................................................................................);

— polizza di assicurazione “CAR”: massimale non inferiore ad
€ ..................................................;

— responsabilità civile verso terzi (R.C.V.T.) durante l’esecu-
zione dei lavori e nel periodo di garanzia: massimale di € ........................;

— polizza di assicurazione indennitaria decennale postuma:
massimale di € .................................................. (D.S.P. .........................................................)
eventualmente in relazione a quanto previsto dall’art. 30, comma 4,
del “testo coordinato”;

— polizza di assicurazione decennale postuma di responsabi-
lità civile verso terzi: massimale di € ............................................................................

(D.S.P. ......................................................................) eventualmente in relazione a
quanto previsto dall’art. 30, comma 4, del “testo coordinato”;

— polizza di assicurazione speciale per lavori in presenza di
esercizio ferroviario: massimale di € ............................................................................

(D.S.P. ......................................................................);
— polizza di assicurazione connessa all’utilizzo delle lavora-

zioni in garanzia: massimale di € ....................................................................................

(D.S.P. ......................................................................).
L’aggiudicatario dovrà altresì prestare cauzione definitiva nella

misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, del “testo coor-
dinato” e dall’art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 e suc-
cessive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

10) Finanziamento.
11) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i con-

correnti di cui all’art. 10, comma 1, del “testo coordinato”, costi-
tuiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lett. d), e), e-bis, del “testo coor-
dinato” in possesso dei requisiti specificati al successivo punto 11)
del “testo coordinato” e secondo le modalità di cui agli artt. 93,
95, 96, e 97 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed inte-
grazioni. 

Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da im-
prese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13,
comma 5, del “testo coordinato”, nonché i concorrenti stabiliti in
altri Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 8, comma
11-bis, del “testo coordinato” ed alle condizioni di cui all’art. 3,
comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

Sono ammessi alla gara i concorrenti costituiti in forma di
associazione mista di cui all’art. 13, comma 3, del “testo coordi-
nato”. 

L’impegno a costituire l’associazione temporanea di imprese o
il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi
dell’art. 13, comma 5-bis, del “testo coordinato” deve specificare il
modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono im-
prese associate ai sensi dell’art. 95, 4° comma, del D.P.R. n. 554/99
e successive modifiche ed integrazioni, nonché le parti dell’opera
secondo le categorie del presente bando, che verranno eseguite da
ciascuna associata.

La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma
di associazione, salvo che questi non possano essere ricavati con
immediatezza e senza incertezze dalla natura dell’appalto o dalle
qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclu-
sione dalla gara.

Devono altresì essere indicati i lavori o le parti dell’opera che
verranno subappaltati o concessi in cottimo.

Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione
nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui al
precedente punto 3.5.2) dovrà o associarsi verticalmente o dovrà
dichiarare, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad
imprese in possesso di idonea qualificazione. Per le categorie indi-
cate al punto 3.6) non è consentito il subappalto.

12) Condizioni minime di carattere economico e tecnico ne-
cessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere, a
pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi punti.

I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione europea
devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai suc-
cessivi punti 11.2) e 11.3):

12.1) concorrente italiano o stabilito in Italia: i concorrenti al-
l’atto dell’offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente au-
torizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qua-
lificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema
di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi signifi-
cativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai sog-
getti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lett. a) e b)
del “testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esen-
zioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B al
D.P.R. n. 34/2000; (caso di appalto di importo complessivo supe-
riore ad € 20.658.276): nonché di una cifra d’affari in lavori, con-
seguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a
base di gara;

12.2) concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione eu-
ropea: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R.
n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi Paesi; nel caso di appalto d’importo comples-
sivo superiore ad € 20.658.276 la cifra d’affari in lavori di cui al-
l’art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conse-
guita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo
dei lavori a base di gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;

12.3) requisiti relativi alla progettazione: le classi e categorie
dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, sono
riportate nella seguente tabella, dove, nell’ultima colonna, sono
indicate le corrispondenti categorie di opere di cui al D.P.R.
n. 34/2000:



d) art. 66, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 554/99: numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(200....., 200....., 200.....) – compresi i soci attivi, i dipendenti e i con-
sulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua – in misura di .................... unità, pari a 2 volte le unità ri-
tenute necessarie per lo svolgimento dell’incarico e stimate in
.................... unità.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel quinquennio o nel decennio antecedente la data di pubblica-
zione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso pe-
riodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In ogni caso il progettista deve altresì possedere i requisiti ri-
chiesti al coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 17,
comma 1, lett. g), del “testo coordinato”, i requisiti finanziari e tec-
nici di cui al suddetto punto 11.3), lett. a), b), e d) devono essere
posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la re-
stante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai
mandanti, mentre i requisiti di cui al punto 11.3), lett. c), non es-
sendo frazionabili, devono essere posseduti, per ognuna delle classi
e categorie, da almeno uno dei componenti il raggruppamento tem-
poraneo.

Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono preve-
dere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione europea di residenza.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, pena l’esclu-
sione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 12 del de-
creto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni,
dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed
integrazioni e dall’art. 17, comma 8, del “testo coordinato”.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà par-
tecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena
l’esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero associato
o indicato.

Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all’art.
15 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed inte-
grazioni e all’art. 17, comma 7, del “testo coordinato”. Le società
d’ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
53 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.

13) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di pre-
sentazione.

14) Criterio di aggiudicazione:
14.1) caso A (per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma

1 dell’art. 21 del “testo coordinato”).
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo

più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) e delle
spese di progettazione esecutiva e di eventuale coordinamento della
sicurezza nella fase di progettazione di cui al punto 3.4-bis del pre-
sente bando; il prezzo offerto deve essere determinato ai sensi del-
l’art. 21, commi 1 e 1-bis del “testo coordinato”, mediante offerta

c) art. 66, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554/99: avvenuto
svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 50 del
D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativi a la-

vori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferisco-
no i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore al 40% dei
corrispondenti singoli importi nel rispetto della seguente tabella:

Il progettista deve possedere i seguenti requisiti minimi:
A) qualora l’importo di cui al punto 3.4-bis non sia superiore

a 100.000 euro l’iscrizione all’albo professionale;
B) qualora l’importo di cui al punto 3.4-bis sia superiore a

100.000 euro ed inferiore al controvalore in € di 200.000 D.S.P.,
i requisiti di cui all’art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n.
554/99;

C) qualora l’importo di cui al punto 3.4-bis sia pari o supe-
riore al controvalore in € di 200.000 D.S.P.:

a) art. 66, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 554/99: importo
del fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99
e successive modifiche ed integrazioni, espletati negli ultimi cinque
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, pari ad almeno

€ ........................................ corrispondente a 3 volte l’importo, di cui al punto
3.4-bis, a base di gara stimato per le spese di progettazione esecu-
tiva e per l’eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di
progettazione;

b) art. 66, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 554/99: avvenuto
espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 50 del
D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si rife-
riscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale
per ogni classe e categoria, pari o superiore a 2 volte gli importi
dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie da progettare
nel rispetto della seguente tabella:
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Classe Categoria Oggetto
Importo lavori D.P.R. n. 34/2000

(euro)

................................. ............................. ............................................................................................................. ................................. (D.S.P. ..............................)

................................. ............................. ............................................................................................................. ................................. (D.S.P. ..............................)

Importo stimato
Importo globale minimo per ogni classe

lavori da progettare
e categoria pari ad almeno 2 volte

Tipologia lavori
(euro)

Classi Categorie l’importo stimato dei lavori da progettare

(a)
(euro)
(2*a)

Due servizi relativi ai lavori,
Importo stimato a cui si riferiscono i servizi da affidare,

Tipologia lavori
lavori da progettare

Classi Categorie
per un importo totale non inferiore a 0.4

(euro) l’importo stimato dei lavori
(a) da progettare

(0.4*a)
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espressa in cifra percentuale di ribasso, con 3 cifre decimali, sul-
l’importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso, da applicare
uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara secondo
le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Si pre-
cisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la
terza;

14.1) caso B (per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma
1-ter dell’art. 21 del “testo coordinato”).

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 21, comma 1-ter del
“testo coordinato”.

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli
elementi indicati nella seguente tabella ed ai rispettivi punteggi
massimi:

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno
espressi con due cifre decimali.

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui al-
l’allegato B del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integra-
zioni, attraverso l’utilizzo della seguente formula:

— K(x) = ∑n[Wi*V(x)i]
Dove:
— K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x; 
— n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono

fatte le valutazioni;
— Wi è il punteggio (peso) attribuito all’elemento di valuta-

zione i-esimo;
— V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito

all’offerta x e all’elemento di valutazione i-esimo.
Il coefficiente V(x) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è cal-

colato:
— relativamente all’elemento di cui al punto E.1 attraverso la

relazione: RPx/RPmax, con approssimazione al terzo decimale, dove
RPmax è il valore corrispondente al ribasso massimo offerto e RPx
è il valore del ribasso relativo all’offerta oggetto di valutazione;

— relativamente all’elemento di cui al punto T.3 attraverso la
relazione: RTx/RTmax, con approssimazione al terzo decimale, dove
RTmax è il valore corrispondente alla riduzione massima offerta
per il tempo di esecuzione lavori e RTx è il valore della riduzione
del tempo di esecuzione dei lavori relativa all’offerta oggetto di va-
lutazione;

— relativamente agli elementi T.1 e T.2, attraverso il metodo
del “confronto a coppie”;

14.2) modalità di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata al
concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dal-
l’amministrazione. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione
avverrà in favore dell’offerta che presenta il ribasso maggiore. 

Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l’aggiudicata-
rio sarà individuato direttamente ed immediatamente tramite sor-
teggio.

Al fine di verificare la compatibilità del ribasso offerto rispetto
alla qualità delle prestazioni offerte l’amministrazione procederà, ai

Elementi
Punteggi

max

E.1

Offerta tecnica . . . .................................

T.1

.................................

T.2

.................................

T.3
.................................

100

Riduzione del tempo di esecuzione dei la-
vori

Organizzazione e dotazione impiantistica
dei cantieri (quali elementi e sub ele-
menti di cui all’art. 91 del D.P.R. n.
554/99)

Soluzioni tecniche migliorative (quali ele-
menti e sub elementi di cui all’art. 91
del D.P.R. n. 554/99) rispetto al progetto
definitivo

Offerta economica
Ribasso percentuale sull’importo dell’ap-

palto (esclusi oneri di sicurezza e spese
di progettazione esecutiva e di eventuale
coordinamento della sicurezza nella
fase di progettazione)

€ ........................................ (D.S.P. .....................................)

sensi dell’art. 64, comma 6 del D.P.R. n. 554/99 e successive modi-
fiche ed integrazioni, alle verifiche di congruità delle offerte che
avranno ottenuto complessivamente un valore pari o superiore ai
quattro quinti del massimo raggiungibile. 

La verifica di congruità delle offerte economiche avverrà an-
che con le modalità dell’art. 21 comma 1-bis del“ testo coordinato”.

Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non fosse sufficiente
ad escludere l’incongruità dell’offerta, il concorrente sarà chiamato
ad integrare i documenti giustificativi per un ulteriore verifica in
contraddittorio nelle modalità meglio precisate nel disciplinare di
gara. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le di-
sposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/2005
secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater
e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 5 con-
vertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

15) Varianti: sono ammesse soluzioni tecniche migliorative ri-
spetto al progetto definitivo.

16) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi

dei requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e suc-
cessive modificazioni e di cui alla legge n. 68/99;

b) per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia co-
munitaria non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che,
al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le
modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva
nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e
Cassa edile;

c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al
momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver ver-
sato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente
punto 5);

d) (per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma 1 del-
l’art. 21 del “testo coordinato”:

— caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di
5 milioni di D.S.P.:

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse se-
condo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis, del “testo coor-
dinato”; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le of-
ferte ritenute anormalmente basse;

— caso di appalto inferiore al controvalore in euro di 5 mi-
lioni di D.S.P.:

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte di maggiore
e minore ribasso secondo le modalità previste dall’art. 21, comma
1-bis, del “testo coordinato”; nel caso di offerte in numero inferiore
a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le of-
ferte ritenute anormalmente basse;

— per aggiudicazioni con il criterio di cui al comma 1-ter del-
l’art. 21 del “testo coordinato”:

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con
le modalità previste nel disciplinare di gara – procedure di aggiu-
dicazione;

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

f) nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso in
caso di offerte economiche uguali si procederà immediatamente al
sorteggio; 

g) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;

h) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-
quater, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, del testo
coordinato;

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’of-
ferta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giu-
rata;

j) i concorrenti possono essere costituiti in forma di asso-
ciazione mista;

k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, com-
ma 1, lett. d), e) ed e-bis), del “testo coordinato”; i requisiti di cui al
punto 12 del presente bando devono essere posseduti nella misura di
cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99 qualora associazioni di
tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 95, comma 3, del mede-
simo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, do-
vranno essere convertiti in euro;

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal-
l’art. ............ del capitolato speciale d’appalto;

n) la contabilità dei lavori sarà effettuata:
— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura - ai

sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/99, per la parte dei lavori a
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corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45, comma
6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la
parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in pro-
porzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente
bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’art. ............... del capitolato speciale d’appalto;

— caso B: appalto con corrispettivo a corpo - ai sensi del ti-
tolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base delle aliquote percentuali di
cui all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo
contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del
presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità
previste dall’art. ............... del capitolato speciale d’appalto;

— caso C: appalto con corrispettivo a misura - ai sensi del ti-
tolo XI del D.P.R. n. 554/99, sulla base dei prezzi unitari di pro-
getto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto
l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo
che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso,
con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = importo stato
di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo comples-
sivo dei lavori; R = ribasso offerto); le rate di acconto saranno pa-
gate con le modalità previste dall’art. ............... del capitolato speciale
d’appalto;

o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi; per la progettazione esecutiva sono subappaltabili le
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a
sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposi-
zione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle
prestazioni professionali. Resta comunque impregiudicata la re-
sponsabilità del progettista;

p) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ef-
fettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ri-
tenute a garanzie effettuate;

oppure 
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cotti-

mista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante e,
a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte
dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specifica-
zione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; 

q) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 della legge regionale n.
16/2005 secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12-ter,
12- quater e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005,
n. 5 convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

— alternativa n. 1: 
r) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite

alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 109/94
e successive modificazioni; 

— alternativa n. 2: 
è esclusa la competenza arbitrale; 

s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

t) responsabile del procedimento: ..................................................................
via ..............................................................................; tel. ................................................................... 

17) Avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale della Co-
munità europea: data dell’avviso o menzione della sua mancata pub-
blicazione. 

18) Data di spedizione del bando di gara.
19) Data di ricevimento del bando di gara da parte dell’Uffi-

cio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

.................................... lì .........................................

Il dirigente

............................................................................................

BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA

1) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclu-
sione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del ser-
vizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, en-
tro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto ..... del
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano

dei plichi, dalle ore ..................... alle ore ..................... dei tre giorni lavo-
rativi compresi dal ............................... al ............................... suddetto termine
perentorio, all’ufficio ................................................................................................................

della stazione appaltante sito in via ...........................................................................

che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui

lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione
del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative al-
l’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della me-
desima.

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno le buste, a loro volta
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, re-
canti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente per le
gare con aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 21, comma 1-
ter del “testo coordinato”:

— “A - Documentazione”, “B - Offerta tecnica”, “C - Offerta
economica” e per le gare con aggiudicazione con il criterio di cui
al comma 1 della norma predetta: “A - Documentazione”, “B - Of-
ferta 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 consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costitui-
ranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alter-
nativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura;

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresen-
tante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rap-
presentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità de-
gli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere;

3) (per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia co-
munitaria) documentazione dimostrante il possesso del requisito
della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis del
testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel de-
creto dell’Assessore regionale ai lavori pubblici n. 26/Gab del 24
febbraio 2006, adottato ai sensi dall’art. 1, comma 13, della legge
regionale 29 novembre 2005, n. 16 pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 12 del 10 marzo 2006;

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, do-
cumentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, resa in un unico documento, con le quali il con-
corrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle
condizioni previste nell’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;

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

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza de-
gli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

— caso di appalto di importo complessivo superiore a €

20.658.276:
e) attesta di possedere una cifra d’affari in lavori, conseguita

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei
lavori a base di gara di sua spettanza;

— caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione
europea:

f) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti
dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi nonché, per appalti
di importo complessivo superiore ad € 20.658.276, di possedere
una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b),
del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio ante-
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cedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre
volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di
gara di sua sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa; 

g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova
in situazione di controllo diretto o come controllante o come con-
trollato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del-
l’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel di-
sciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi
i lavori;

k) 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 ob-
blighi 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;

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecu-
zione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata,
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 del “testo
coordinato”;

m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del
progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corri-
spondente all’offerta presentata;

n) 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;

o) 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;

p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 10, comma 1-
quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni; 

— caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:

q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria pre-
valente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente
ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18 della
legge n. 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappal-
tare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere
a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

— caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c)
della legge n. 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordi-
nato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e rela-
tivamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i sog-
getti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere di-
versi da quelli indicati;

— caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo
di interesse economico - non ancora costituito): 

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-
gruppo;

u) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifor-
marsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con ri-
guardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo
europeo di interesse economico); 

— caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo
di interesse economico - già costituito):

5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza confe-
rito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

6) cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dal-
l’art. 30, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter dall’art. 30 del “testo coordinato”;

— caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti op-
pure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova as-
sunzione dopo il 18 gennaio 2000):

7) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità del-
l’impresa nei confronti della legge n. 68/99;

8) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del
contributo all’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della
delibera dell’autorità medesima del 26 gennaio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gen-
naio 2006.

La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da cia-
scun 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
dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. 

Le dichiarazioni di cui al punto 4) lett. a) (limitatamente alle
lett. b) e c) dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive
modificazioni) e lett. b) e c) devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/99 e
successive modificazioni.

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uni-
che, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE
(Gruppo europeo di interesse economico) già costituito o da costi-
tuirsi la dichiarazione di cui al punto 7) deve riguardare ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il con-
sorzio 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 e 7 a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.

Deve essere altresì allegata – a pena di esclusione – una di-
chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di apparte-
nenza, con la quale il progettista, assumendosene la piena respon-
sabilità, dichiari di possedere i seguenti requisiti minimi:

A) qualora l’importo di cui al punto 3.4-bis non sia superiore
a € 100.000 l’iscrizione all’albo professionale;

B) qualora l’importo di cui al punto 3.4-bis sia superiore a
€ 100.000 e inferiore al controvalore in € di 200.000 D.S.P., i re-
quisiti di cui all’art. 63, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 554/99; 

C) qualora l’importo di cui al punto 3.4-bis sia pari o supe-
riore al controvalore in € 200.000 D.S.P., i seguenti requisiti:

a) fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R.
n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, espletati negli ul-
timi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo pari ad almeno € ……..................……….. corrispondente a 3 volte
l’importo, a base di gara stimato per le spese di progettazione ese-
cutiva e per l’eventuale coordinamento della sicurezza nella fase di
progettazione;

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi
di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e ca-
tegorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore
a due volte gli importi dei lavori di ognuna delle classi e categorie
da progettare;

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due ser-
vizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed
integrazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
totale non inferiore al 40% dei singoli importi stimati dei lavori da
progettare;

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato ne-
gli ultimi tre anni, (200......, 200......, 200......) – compresi i soci attivi,
i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordi-
nata e continuativa su base annua – in misura di ..................................

unità, pari a due volte le unità ritenute necessarie per lo svolgi-
mento dell’incarico e stimate in ............................... unità.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati
nel quinquennio o nel decennio antecedente la data di pubblica-
zione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso pe-
riodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
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In ogni caso il progettista deve possedere i requisiti richiesti
al coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 17,
comma 1, lettera g) del del “testo coordinato” i requisiti finanziari
e tecnici di cui al suddetto punto 11.3., lettere a), b), e d) devono
essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o
dai mandanti, mentre i requisiti di cui al punto 11.3., lett c), non
essendo frazionabili, devono essere posseduti, per ognuna delle
classi e categorie, da almeno uno dei componenti il raggruppamento
temporaneo.

Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono preve-
dere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione europea di residenza.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, pena l’esclu-
sione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 12 del de-
creto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni,
dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed
integrazioni e dall’art. 17, comma 8, del “testo coordinato”.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà par-
tecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena
la esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avessero asso-
ciato o indicato.

Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all’art.
15 del decreto legislativo n. 157/95 e successive modifiche ed inte-
grazioni e all’art. 17, comma 7, del “testo coordinato”.

Le società d’ingegneria devono essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed in-
tegrazioni.

(Per aggiudicazioni con il criterio di cui all’art. 21, comma 1-
ter, del “testo coordinato”): 

Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione,
l’offerta tecnica costituita: 

1) dalla documentazione grafica descrittiva nonché dalla illu-
strazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell’incarico in relazione agli elementi indicati nel bando ossia:

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

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da
suo procuratore, contenente:

— caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso
B: appalto con corrispettivo a corpo; caso C: appalto con corri-
spettivo a misura: l’indicazione del massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
3.4. del bando e delle spese di progettazione esecutiva e di even-
tuale coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione di
cui al punto 3.4 bis del bando medesimo; 

— per appalti di importo a base d’asta pari o superiore al con-
trovalore in € di 5.000.000 di D.S.P.:

b) le giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci n. ..........

dell’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara sottoscritte dal le-
gale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 

In caso che i documenti di cui alle lett. a) e b) siano sotto-
scritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura (per aggiudicazioni con il criterio di cui all’art. 21,
comma 1-ter, del del “testo coordinato”).

Per il contenuto della busta “B” valgono le prescrizioni date
per la busta “C” suddetta.

2) Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara, il giorno fissato al punto 7.4. del bando per l’a-
pertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documen-
tazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della do-
cumentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti
che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei
documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazio-

T.1

T.2 L’organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri

T.3 Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori

Le soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto de-
finitivo

ne di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla
gara; 

c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i con-
sorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del del “testo
coordinato”, hanno indicato che concorrono – non abbiano pre-
sentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad esclu-
dere il consorziato dalla gara;

— caso di appalti di importo superiore ad € 20.658.276):
d) a sorteggiare un numero pari al .............. per cento del nu-

mero delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore ai quali,
ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/94 e suc-
cessive modificazioni – tramite fax inviato al numero indicato alla
lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei do-
cumenti da inserire nella busta A – viene richiesto di esibire, entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la do-
cumentazione attestante il possesso della prescritta cifra d’affari in
lavori.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara, qualunque sia l’importo degli appalti, procede, al-
tresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti ge-
nerali e per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria
del possesso del requisito della regolarità contributiva dei concor-
renti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle di-
chiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi pro-
dotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori
pubblici.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi
un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della ve-
ridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il pos-
sesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/99
e successive modificazioni e per gli appalti di valore inferiore alla
soglia comunitaria del possesso del requisito della regolarità con-
tributiva con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti
individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati se-
condo criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando,
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 dichia-
razione del possesso del requisito speciale, contenuto nella busta A,
ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;

c) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non
risulti fornita la dimostrazione dell’avvenuto versamento del con-
tributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi del-
l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della de-
libera dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio
2006;

d) (per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia co-
munitaria) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano
presentata la documentazione attestante il possesso del requisito
della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 19 comma 12-bis del
testo coordinato, secondo le modalità attuative contenute nel de-
creto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del 24
febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana n. 12 del 10 marzo 2006;

e) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della
stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cau-
zione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1-
quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni, e dell’art.
27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vi-
gilanza sui lavori pubblici e all’Osservatorio regionale dei lavori pub-
blici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di false dichiarazioni.

Nella procedura con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.
21, comma 1-ter, del “testo coordinato” la commissione di gara
procede poi all’apertura delle buste “B - offerta tecnica”; in una
o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede alla
assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule,
fissati nel bando. Successivamente, in seduta pubblica, la com-
missione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tec-
niche.

Quindi procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di cia-
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scuna di esse, anche di quelle escluse e, determina l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa applicando il criterio indicato nel
bando.

La commissione di gara procederà alla verifica della congruità
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ove i punti relativi al
prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valuta-
zione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della ve-
rifica circa la compatibilità del ribasso rispetto alla qualità delle
prestazioni, comporta l’esclusione dell’offerta e l’aggiudicazione,
previa ulteriore verifica se necessario, all’offerta che segue nella gra-
duatoria.

Procedura con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 21,
comma 1, del “testo coordinato”: 

— caso di appalto inferiore al controvalore in euro di 5 mi-
lioni di D.S.P.: 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara procede poi a sorteggiare un numero intero da 11
a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale di minor ri-
basso da escludere; la differenza fra 50 ed il numero sorteggiato
costituisce la percentuale di maggior ribasso da escludere. I numeri
delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono de-
terminati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La proce-
dura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiori a cinque.

Effettuato il sorteggio il soggetto deputato all’espletamento
della gara ovvero la commissione di gara procede quindi all’aper-
tura delle buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte
economiche, anche di quelle escluse e, quindi, all’individuazione
dell’aggiudicatario dell’appalto tenuto conto dell’offerta che più si
avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo
l’esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso,
determinata come sopra ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del “te-
sto coordinato”.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la com-
missione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e re-
dige il verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti colloca-
tisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.

— caso di appalto pari o superiore al controvalore in euro di
5 milioni di D.S.P.: 

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B
- offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, anche
di quelle escluse e, quindi, determina la graduatoria per l’aggiudi-
cazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, ai sensi dell’art.
21, comma 1-bis, del “testo coordinato” e della determinazione as-
sunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di
offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, alla de-
terminazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritme-
tica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclu-
sione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispetti-
vamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ri-
basso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi per-
centuali che superano la predetta media).

La commissione, ove individui offerte che presentano un ri-
basso percentuale pari o superiore a quello considerato soglia di
anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e
comunica i nominativi dei relativi concorrenti alla sub commissione
appositamente nominata la quale vaglia le giustificazioni presentate
dai concorrenti ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis del “testo coordi-
nato”; ed istruisce la valutazione di congruità delle offerte, in ap-
plicazione del regolamento di funzionamento dell’Ufficio regionale
per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici approvato
con D.P.R.S. 14 gennaio 2005, n. 1.

La commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pro-
nuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue sulla base del-
l’attività istruttoria svolta dalla sub commissione, predispone la gra-
duatoria definitiva e redige il verbale di gara con l’individuazione
dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed
al secondo posto.

A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la
commissione comunica l’avvenuta esclusione e le relative motiva-
zioni all’Osservatorio per le prescritte comunicazioni alla Commis-
sione dell’Unione europea.

(In tutte le sopra dette tipologie di gara) Successivamente la com-
missione di gara procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio
ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione,
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei re-
quisiti generali previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e successive

modificazioni, e per gli appalti di valore inferiore alla soglia co-
munitaria del possesso del requisito della regolarità contributiva.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione
di gara procede come previsto alla precedente lett. c) nonché ad in-
dividuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta
la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova
eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chie-
dere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione
presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una
seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commis-
sione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne
la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima
di concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al po-
sitivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in ma-
teria di lotta alla mafia.

MODELLO DI DICHIARAZIONE
RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’

E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006
DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ..................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Importo lavori a base d’asta € ................................................ oltre I.V.A.
ed al netto degli oneri di sicurezza.

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità
“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio
2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ....................................,
............................................................................... nato a ...................................................................

il ...................................................................... e residente a ......................................................

via ............................................................................................................................ nella qualità 
di .................................................................................................................................................. della
ditta .........................................................................................................................................................

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di com-
mercio di ......................................................................................... partecipante all’asta
pubblica sopra indicata

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
— a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di

direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale
lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’im-
porto e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il
nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

— a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni inte-
ressato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni re-
lative alla gara in oggetto;

— a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni ten-
tativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura cri-
minale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le even-
tuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed 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 ac-
cordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

— che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre im-
prese partecipanti alla gara – in forma singola od associata – ed è
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno au-
torizzati;

— che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza
e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è ac-
cordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per li-
mitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

— che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a
segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
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durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;

— di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denun-
ciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condiziona-
mento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per in-
dirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc..);

— di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clau-
sole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno con-
cesse.

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le
superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per
la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di col-
legamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l’impresa verrà esclusa.

Firma leggibile
Timbro e firma

............................................................................................

N.B. - Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere pro-

dotta da ogni singola impresa.

(2006.19.1502)090*

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

DECRETO 20 marzo 2006.

Modifica del decreto 26 agosto 2004, concernente am-
missione a finanziamento delle istanze presentate da sog-
getti occupati presso datori di lavoro privati per la fre-
quenza di attività formative.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000,

concernente “Disciplina del personale regionale e del-
l’organizzazione degli uffici della Regione”, e, in parti-
colare, l’art 2, comma 1, che attribuisce al titolare del-
l’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 6, comma 4;
Visto il D.M. n. 167/2001 con cui il Ministero del la-

voro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica dispone per le annualità 2000 e 2001 l’assegna-
zione alla Regione siciliana di un importo pari a
€ 1.128.739,27 per il finanziamento di progetti di for-
mazione rivolti a lavoratori occupati;

Visto il D.M. n. 136/2004 con cui il Ministero del la-
voro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica dispone per le annualità 2002 e 2003 l’assegna-
zione alla Regione siciliana di un importo pari a
€ 1.450.210,96 per il finanziamento di progetti di for-
mazione rivolti a lavoratori occupati;

Visto l’avviso pubblico n. 2 del 22 marzo 2004, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 18 del 23 aprile 2004, che prevede il finanziamento di
voucher formativi destinati a lavoratori occupati presso
datori di lavoro privati;

Considerate le istanze presentate per l’ammissione a
finanziamento a valere del citato avviso pubblico n. 2 del
22 marzo 2004;

Viste le determinazioni dell’Assessore al pro-memo-
ria prot. 2451 dell’8 luglio 2004;

Visto il decreto n. 1817 del 26 agosto 2004, con cui
sono state ammesse a finanziamento le istanze presen-
tate dai soggetti di cui all’allegato A del decreto stesso,
per la frequenza di attività formative volte alla forma-
zione continua per l’aggiornamento professionale indivi-
duale, dando un termine di quindici giorni per presen-
tare dichiarazione inerente al percorso formativo pre-
scelto, nonché l’autocertificazione di cui all’allegato B del
medesimo decreto;

Considerate le dichiarazioni presentate inerenti al
percorso formativo prescelto;

Considerato che nel citato decreto n. 1817 è stato ri-
scontrato un errore materiale in relazione all’indicazione
dell’importo complessivo delle risorse disponibili per le
annualità 2000 e 2001;

Visto il decreto n. 584 del 16 maggio 2005, con cui
l’Assessore per il bilancio e le finanze ha introdotto la
variazione relativa all’importo pari a € 1.128.739,27 di
cui al D.M. n. 167/2001 iscritta sul cap. 318113 del bi-
lancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005;

Vista la nota prot. n. 692/servizio programmazione,
del 6 febbraio 2006, trasmessa all’Assessorato del bilan-
cio e delle finanze, con la quale è stata richiesta la ri-
produzione delle somme andate in economia nell’anno
2005, per un importo pari a € 1.128.739,27;

Visto il decreto n. 151 del 9 marzo 2006, con cui l’As-
sessorato del bilancio e delle finanze ha iscritto sul ca-
pitolo 318113 del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario in corso la somma di € 1.128.739,27;

Ritenuto di dover procedere alla correzione del sud-
detto errore materiale di cui al decreto n. 1817 e per-
tanto ammettere a finanziamento le istanze concernenti
i percorsi formativi per un importo pari a € 1.360.446,00,
di cui all’allegato 1 che sostituisce l’allegato A del decreto
n. 1817;

Considerato che le risorse disponibili di cui al D.M.
n. 167/2001 ammontano a € 1.128.739,27, che pertanto
risultano insufficienti a coprire l’intero fabbisogno e che
le stesse sono andate in economia;

Ritenuto di dover impegnare sull’esercizio finanzia-
rio 2006 tale somma pari a € 1.128.739,27 a valere delle
risorse di cui al D.M. n. 167/2001 e la restante somma
pari a € 231.706,73, a totale copertura del finanziamento,
a valere delle risorse di cui al D.M n. 136/V/2004;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si in-
tendono integralmente riportate e trascritte, l’allegato A
del decreto n. 1817 del 26 agosto 2004 è sostituito dal-
l’allegato 1 del presente decreto, il cui importo comples-
sivo è pari a € 1.360.446,00 che, pertanto, costituisce
l’importo ammesso a finanziamento.


