
 
    UNIONE EUROPEA

       REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana  ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
   DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

              SERVIZIO S1 - PROMOZIONE SVILUPPO INDUSTRIALE 

DISCIPLINARE DI GARA 
DEL  SERVIZIO  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DEL 
BACINO  GALLEGGIANTE  DI  CARENAGGIO  DEL  PORTO  DI 
TRAPANI. CIG 3753209E08.

IMPORTO TOTALE di euro 8.390.000,00 IMPORTO DELLE PRESTAZIONI € 
6.134.248,26.
BASE D'ASTA € 5.953.114,986 DI CUI € 181.133,274 PER ONERI DI 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
OLTRE ULTERIORI ONERI PREVISTI (tra i quali  € 95.843,69 per 
competenze tecniche progetto esecutivo  e somme a disposizione meglio 
esplicitate nella relazione tecnica allegata al progetto).

Amministrazione  Aggiudicatrice:  Regione  Siciliana  –  Assessorato 
Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive -servizio Promozione 
dello Sviluppo Industriale   – Via degli Emiri, n. 45 – 90135  Palermo, 
ITALIA.
Contatti:  Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – 
Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo, su incarico dell’Assessorato 
Regionale delle Attività Produttive.
RUP :  Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa,  Ing. Capo dell’Ufficio  del Genio 
Civile di Palermo.- Via Ugo Antonio Amico, n. 19 – 90134  Palermo, 
ITALIA.
Telefono: 091-7078745
Posta elettronica:  vincenzo.dirosa@regione.sicilia.it 
Fax:  091-7078778
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:
http://pti.regione.sicilia.it    e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PO
RTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutt
ive/PIR_DipAttivitaProduttive
   
Le Relazioni Tecniche, il Calcolo delle spese per l’acquisizione, il 
Prospetto  economico,  il  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e 
Prestazionale,  la  Documentazione  inerente  la  sicurezza  e  gli 

http://pti.regione.sicilia.it/


elaborati grafici sono disponibili presso: 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio Ufficio del 
Genio Civile di Palermo, via  UGO Antonio  Amico 19 Palermo. 
http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/geniocivilepa/

Telefono  091-7078745 Telefax   091-7078778

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Regione  Siciliana  –  Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive- 
Dipartimento  Regionale  delle  Attività  Produttive  -SERVIZIO 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE-.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive.
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive  -Servizio Promozione 
dello Sviluppo Industriale- Via degli Emiri, n. 45 – 90135  Palermo, 
ITALIA.
 -  Responsabile  del  Servizio  1S  “Promozione  Sviluppo  Industriale”   Dott.  
Francesco Miligi.

Posta elettronica:  francesco.miligi@regione.sicilia.it
Fax: 091-7079646 

MODALITA'  DI  PARTECIPAZIONE 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, 
dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito, entro 6.03.2012, termine perentorio previsto al punto IV.3.4) 
ed  all’indirizzo  di  cui  al  punto  I.1)  del  bando  di  gara;  è  altresì  facoltà  dei 
concorrenti  la consegna a mano del plico entro il  suddetto termine perentorio 
presso  la  sede  della  Amministrazione  aggiudicatrice  che  rilascerà  apposita 
ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il  
plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in 
modo da garantirne l’integrità e dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del 
mittente, l’indirizzo dello stesso, il numero di fax e preferibilmente il codice fiscale 
o partita IVA del concorrente o dei concorrenti – la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 14/03/2011 ALLE ORE 10:00 PER 
L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DEL 
BACINO DI CARENAGGIO GALLEGGIANTE DEL PORTO DI TRAPANI”.

Il plico dovrà contenere, oltre copia della ricevuta di versamento (di quanto previsto 
a favore dell’Autorità, per i soggetti obbligati,ai sensi  dalla Deliberazione del 3 novembre 

http://www.regione.sicilia.it/cooperazione


2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 
l’anno 2011 resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 
2011), tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate nei termini sopra indicati e 
recanti la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B – Offerta tecnica” e 
“C - Offerta economica” . 
Nella  busta  “A  -  Documentazione”  dovranno  essere  contenuti,  a  pena  di 
esclusione, i seguenti documenti: 

1)  domanda  di  partecipazione  alla  gara  in  bollo,  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo (RT) o 
di consorzio ordinario o di GEIE di concorrenti non ancora costituito, la domanda 
dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà il RT o il 
consorzio ordinario o il GEIE; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione,  dovrà  essere  allegata,  a  pena di  esclusione dalla  gara,  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; la domanda dovrà contenere tutti i dati di 
cui all’Allegato 1; 

2)  (nel  caso  di  RT  o  di  consorzio  ordinario  o  di  GEIE  già  costituito):  atto 
costitutivo con mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  ovvero  l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, con l’indicazione delle parti  
del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici; 

3)  (nel  caso di  RT o di  consorzio ordinario o di  GEIE non ancora costituito): 
l’impegno  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria e 
l’indicazione del tipo di raggruppamento, se orizzontale, verticale, misto ed anche 
se vi sono imprese cooptate, nonché le parti del servizio che verranno eseguite 
dai singoli operatori economici; 

4) cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1) del bando di gara, costituita da 
versamento pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, in contanti o in titoli 
del debito pubblico presso la tesoreria dell’Amministrazione; oppure fideiussione 
bancaria,  oppure  polizza  assicurativa  oppure  polizza  rilasciata  da  un 
intermediario  finanziario  iscritto  nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107  del 
D.Lgs 385/1993, in originale, completa, a pena d’esclusione, di autentica notarile 
della firma o parimenti  firma digitale del  soggetto  legittimato a stipulare detta 
garanzia,  valida  per  almeno  centottanta  giorni  dal  termine  di  presentazione 
dell’offerta di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, costituita con le forme e le 
modalità previste nel D.M. 123/2004 e negli schemi di polizza tipo approvati dal 
citato Decreto; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione  provvisoria,  ed  al  concorrente  aggiudicatario  all’atto  della 
stipula del contratto; tali documentazioni dovranno contenere espressamente la 
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art.  1957, comma 2, del codice civile e la loro 



operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 
aggiudicatrice; a norma dell’art.  40, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  la 
cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi  significativi  e tra loro correlati  di  tale 
sistema; in tal caso dovrà essere prodotta la relativa certificazione;
 
5)  dichiarazione  di  un  istituto  bancario,  oppure  di  una  compagnia  di 
assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 
di cui all’articolo 107 del D.Lgs 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in 
caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  una  fideiussione  bancaria  ovvero  una 
polizza assicurativa fideiussoria,  relativa alla  cauzione definitiva di  cui  all’art. 
113 del  D.Lgs 163/2006, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, valida 
fino alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione del servizio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione 
del servizio risultante dal relativo certificato; 

6) certificato di iscrizione in originale (ovvero fotocopia con allegata dichiarazione 
sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  di  cui  agli  artt.  19  e  47  del  DPR  445/2000 
sottoscritta dal legale rappresentante) rilasciato dalla Camera di Commercio o 
dal Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o, nel caso di RT o di  
consorzi ordinari o di GEIE di concorrenti costituiti o da costituirsi, più certificati di  
iscrizione  (o  fotocopie  rese  in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di 
notorietà  sottoscritte  dai  legali  rappresentanti  ed  accompagnate  da  copie  dei 
documenti  d’identità  degli  stessi),  di  data non anteriore  a mesi  sei  da quella 
fissata per la gara, completo delle diciture di non fallenza e nulla osta antimafia ai 
fini dell’art. 10 della L. n. 575/1965 comprendente l’attività oggetto dell'appalto 
ovvero se il  concorrente è cittadino di altro stato aderente all’Unione Europea 
non residente in Italia, originale o copia conforme del certificato d’iscrizione in 
uno dei  registri  professionali  o  commerciali  per  i  medesimi  lavori  di  servizio, 
posseduta  e  documentata  secondo  le  modalità  vigenti  nello  stato  di 
appartenenza; 

7) eventuale certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati  di  tale  sistema,  ai  fini  della  riduzione  dell’importo  della  cauzione 
provvisoria; 

8) dichiarazione o dichiarazione  sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di 
almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  della  Legge 
01.10.1993  n.  385  attestanti  idonee  garanzie  bancarie  del  concorrente  tale 
dichiarazione dovrà contenere nome, cognome e qualifica del sottoscrittore; 



9) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso 
dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria secondo quanto richiesto 
al punto III.2.2),  del bando di gara indicando il periodo di riferimento; 

10) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso 
dei  requisiti  minimi  di  capacità  tecnica, esplicitati  secondo quanto richiesto al 
punto III.2.3) del bando di gara; 

11) eventuale certificato d’iscrizione in elenchi ufficiali di prestatori di servizi con 
le modalità riportate al punto III.2.3) del bando. 

In caso di “AVVALIMENTO”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il  
concorrente  dovrà  allegare,  a  pena  di  esclusione,  tutta  la  documentazione 
prevista dal medesimo articolo. 

12) Deve  essere  altresì  allegata,  a  pena  di  esclusione,  una  dichiarazione 
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  appartenenza con la  quale  il  progettista  tenuto  ad 
elaborare il progetto definitivo di cui al punto III.2.3) del Bando, assumendosene 
la piena responsabilità, dichiari di possedere i seguenti requisiti minimi:
a) di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione 

del bando, servizi di progettazione relativi a lavori, appartenenti ad ognuna 
delle  classi  e  categorie  dei  lavori  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 ad 
almeno 3 (tre) volte l’importo stimato dei lavori da progettare.

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 157/95 e 
ss. mm. e ii., e, più in dettaglio dovrà indicare specificatamente:
ab) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico del quale è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versa 
in stato di sospensione dell’attività commerciale;
bb) nei suoi confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dello 
articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
sua moralità professionale o per delitti finanziari; 

   cb) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un 
errore  grave,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice;
db)  che  è   in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi 
previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei  lavoratori,  secondo  la  legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui é stabilito;
eb) che é in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle  



tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui é stabilito; 
fb) che non si é reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo  ovvero 
dell'allegato A1 e allegato B

c) Dichiarazione, indicandole specificamente, di  non trovarsi  in alcuna delle 
condizioni  previste  dall’art.38  comma 1  del  decreto  legislativo  163/2006 
lettere a), b), c), d), e), f),  g), h), i),  l),  m), m-ter) ed m-quater) di  cui al 
precedente punto 4.A)
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata 
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
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’articolo 17, comma 1, lettera g) 
del “ testo coordinato”, i requisiti finanziari e tecnici di cui al suddetto  bando,  
devono  essere  posseduti  in  misura  non  inferiore  al  40% dal  capogruppo;  la 
restante  percentuale  deve  essere  posseduta  cumulativamente  dal  o  dai 
mandanti. 
Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere 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, non dovrà partecipare o essere 
indicato  da  più  soggetti  partecipanti  alla  gara  pena  l'esclusione  di  tutti  i  
partecipanti che lo avessero associato o indicato.
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. 
Le dichiarazioni di cui sopra, dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 38, 
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 2) dovranno essere sottoscritte dal 
legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel  caso di RT e di  consorzi  ordinari  o di  GEIE di  concorrenti  costituiti  o da 
costituirsi le dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 2), dovranno essere rese da 
ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà il RT o il consorzio 
ordinario o il GEIE. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 le 
dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 2), lett. a), c), m) e n) dovranno essere 
rese dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o indicate quali 
esecutrici del servizio. 
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 paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alle 
lettere b) e c) dovranno essere rese dai soggetti previsti dallo stesso articolo 38, 
comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.Lgs. 
La dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alla 



lettera c) dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 dovrà essere corredata da eventuale 
dichiarazione da parte del concorrente contenente tutte le condanne riportate 
relativamente a tutti i tipi di reato, incluse eventuali condanne per le quali il 
concorrente abbia beneficiato della non menzione. 
La dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alla 
lettera m-ter) dovrà essere resa dai soggetti previsti dallo stesso articolo 38, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006. 
La dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alla 
lettera m-quater) dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 dovrà essere corredata, qualora 
vi sia una situazione di controllo, dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta. 
Nel caso di RT e di consorzi ordinari o di GEIE di concorrenti costituiti o da 
costituirsi la cauzione di cui al numero 5) dovrà essere sottoscritta da ciascun 
operatore economico che costituisce o che costituirà il RT o il consorzio ordinario 
o il GEIE. 

Le documentazioni di cui ai punti  2), 3), 4), 5), e 6) dovranno essere uniche, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 
Ai  sensi  dell’art.  46  è fatta  salva  la  facoltà  della  commissione giudicatrice  di 
chiedere  elementi  integrativi  della  documentazione  inviata  dal  concorrente, 
qualora questa sia stata resa in forma non pienamente conforme a quanto sopra 
richiesto. Questi elementi dovranno essere forniti nel termine perentorio di due 
giorni dalla richiesta trasmessa esclusivamente a mezzo fax al numero indicato 
dal  concorrente  (qualora  il  numero  di  fax  risultasse  errato  o  comunque  non 
funzionante per qualunque causa,  le integrazioni s’intendono non prodotte). 

Nella  busta  “B  –  Offerta  Tecnica”  dovranno  essere  contenuti  i  seguenti 
documenti: 

B.1) Elenco degli interventi migliorativi offerti, nel progetto esecutivo 
elaborato, sulla base del progetto posto a base di gara, che dovrà riportare le 
eventuali migliorie offerte indicando il numero di pagina o la numerazione di 
riferimento del  elaborato del progetto posto a base di gara, evidenziando le parti 
che subiranno  miglioramenti sotto il profilo tecnico economico, allegando altresì 
apposita relazione tecnica  contenente la descrizione ed i vantaggi degli 
interventi migliorativi offerti. Per le voci per le quali il concorrente non apporta 
migliorie e si attiene ad offrire quanto richiesto dall’amministrazione 
aggiudicatrice,  dovrà essere riportata la dicitura “COME RICHIESTO DA 
PROGETTO”; 
B.2) Elenco degli  interventi  aggiuntivi  offerti  rispetto alle richieste del progetto 
posto a base di  gara;  detto  elenco dovrà  essere corredato  da una relazione 
tecnica contenente la descrizione ed i vantaggi degli interventi aggiuntivi offerti;
 
B.3)  Offerta  di  riduzione  del  tempo  previsto  per  l’ultimazione  del  servizio  in 
numero di giorni, espressi in cifre e lettere, rispetto a quello posto a base di gara 
(riduzione massima pari a 30 giorni) con relativo diagramma di Gant.



B.4) Elaborato tecnico economico su eventuale servizio aggiuntivo di assistenza 
tecnica offerto successivamente  al collaudo finale delle opere.

B.5) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla avvenuta prestazione 
di servizi o lavori analoghi negli ultimi tre anni di importi unitari pari o superiore a 
3 (tre) meuro IVA esclusa.

Tutti  i  documenti  contenuti  nella busta “B - Offerta Tecnica” dovranno essere 
sottoscritti  in  ogni  pagina  dal  titolare  in  caso  di  ditta  individuale,  dal  legale 
rappresentante  o  da  suo  procuratore  in  caso  di  società,  da  tutti  i  legali  
rappresentanti  degli  operatori  economici  che costituiranno il  RT o il  consorzio 
ordinario o il GEIE, allegando copia/e del documento di riconoscimento in corso 
di validità del sottoscrittore/i. Le eventuali correzioni dovranno essere convalidate 
con l’indicazione “si convalida correzione” sottoscritta dal legale rappresentante, 
ovvero, nel caso di RT o di consorzio ordinario o di GEIE, da ciascun operatore 
economico che costituisce o che costituirà il RT o il consorzio ordinario o il GEIE. 
Nel  caso  in  cui  i  documenti  siano  sottoscritti  da  un  procuratore  del  legale 
rappresentante dovrà essere presentata copia autenticata dell’atto di  procura. 
L’eventuale mancata o incompleta produzione della documentazione di cui alle 
lettere da B.1) a B.5) comporterà un’attribuzione nulla dei relativi punteggi. 

Nella  busta  “C  –  Offerta  economica”  dovranno  essere  contenuti,  a  pena  di 
esclusione, i seguenti documenti : 

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in 
cifre  ed  in  lettere,  sul  prezzo  posto  a  base  di  gara.  Non  sono  ammesse 
correzioni. 

Nel  caso di RT o di  consorzio ordinario o di  GEIE di  concorrenti  non ancora 
costituiti, la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere sottoscritta 
da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno RT o il  
consorzio ordinario o il GEIE. 
Il ribasso percentuale offerto dovrà riportare massimo tre cifre dopo la virgola. 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
 
Nel caso in cui il documento di cui alla precedente lettere a) sia sottoscritto da un 
procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata nella stessa busta 
“C  – Offerta  economica”,  la  relativa  procura.  Non sono ammesse offerte  in 
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. 

2. Procedura di aggiudicazione 
La commissione giudicatrice il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando, in seduta 
pubblica, procederà a: 

a) verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini di cui al punto 



IV.3.4) del bando di gara e delle tre buste ivi contenute ed in caso di irregolarità  
formale ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) esaminare la documentazione contenuta nelle buste “A – Documentazione” e 
verificarne la completezza e la regolarità. 

c)  La  commissione  giudicatrice  prima  dell’apertura  delle  buste  “B  –  Offerta 
tecnica” procederà a  verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti 
che, in base alla relativa dichiarazione, siano fra di loro in situazione di controllo 
ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

d)  verificare  sulla  scorta  della  documentazione  di  gara  che  non  abbiano 
presentato offerte concorrenti  in situazione di  collegamento sostanziale ed,  in 
caso positivo, escluderli, con motivazione, dalla gara; 

e) verificare che più concorrenti non si siano avvalsi di una medesima impresa 
ausiliaria;
 
f)  verificare  sulla  scorta  della  documentazione di  gara  che con riferimento  ai 
consorzi e ai consorziati non incorrano i divieti previsti all ’art. 36, comma 5, del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

La commissione giudicatrice eseguirà in seduta pubblica il sorteggio di cui all’art.  
48,  comma  1,  del  D.Lgs  163/2006  e  comunicherà  i  nominativi 
all’Amministrazione aggiudicatrice ai fini del controllo del possesso dei requisiti di  
capacità economica e finanziaria e capacità tecnica. Gli atti in questione saranno 
inoltrati dall’Amministrazione aggiudicatrice alla commissione giudicatrice per le 
dovute  verifiche;  qualora  il  suddetto  controllo  non  confermi  le  dichiarazioni 
contenute  nella  domanda  di  partecipazione  o  nell'offerta,  l’Amministrazione 
aggiudicatrice procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione 
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i  
provvedimenti  di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  del  D.Lgs  163/2006.  Nella 
necessità  di  un’abbreviazione dei  tempi,  la  suddetta  richiesta sarà inoltrata a 
mezzo fax. Il termine di dieci giorni decorrerà dalla data di invio del fax e sarà 
inteso  quale  termine  prescrittivo  entro  il  quale  dovranno  essere  acquisiti  al  
protocollo  dell’Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive  i  documenti 
richiesti, decorso tale termine non si riterranno dimostrati i requisiti richiesti. 
La  commissione  giudicatrice  procederà,  in  seduta  pubblica,  all’apertura  delle 
buste  “B -  Offerta  tecnica”  e  a verificarne la  completezza e la  regolarità.  La 
commissione  proseguirà  quindi,  in  seduta  riservata,  con  la  valutazione  dei 
punteggi relativi alle offerte tecniche secondo la procedura di seguito specificata: 

1. valore tecnico degli interventi migliorativi offerti, nel progetto esecutivo, rispetto 
al progetto definitivo  max punti 25; 
La valutazione del contenuto sarà effettuata secondo la seguente scala di 
valutazione: 



Coefficiente di valutazione del contenuto Valore (Vi) 
Inesistente 0,0 
Carente 0,2 
Insufficiente 0,4 
Sufficiente 0,6 
Buono 0,8 
Eccellente 1,0 

Detto Bi il punteggio conseguito in relazione agli interventi migliorativi, esso 
sarà così calcolato: 

Bi = Vi x 25 

2. valore tecnico degli interventi aggiuntivi offerti, nel progetto esecutivo, rispetto 
al progetto definitivo  max punti 20; 
La valutazione del contenuto sarà effettuata secondo la seguente scala di 
valutazione: 
Coefficiente di valutazione del contenuto Valore (Vi) 
Inesistente 0,0 
Carente 0,2 
Insufficiente 0,4 
Sufficiente 0,6 
Buono 0,8 
Eccellente 1,0 

Detto Ci il punteggio conseguito in relazione agli interventi aggiuntivi, esso sarà 
così calcolato: 

Ci = Vi x 20

3. riduzione del tempo utile d’ultimazione del servizio  max punti 10; 
Detti: 

Di  =  punteggio  conseguito  dall’i-esimo concorrente  relativamente  all’offerta  di 
riduzione dei tempi di esecuzione 
Ti = offerta di riduzione del tempo di esecuzione (in giorni) 
Tmax = Riduzione massima pari a 30 giorni.
 
Al  concorrente  che offre  una riduzione dei  tempi  superiore  a  30 giorni,  sarà 
comunque attribuito  un valore pari al massimo punteggio attribuibile. 

II  punteggio  Di  attribuibile  all’i-esimo  concorrente  relativamente  all'offerta  di 
riduzione dei tempi di esecuzione sarà così determinato: 

Di = (Ti/30) * 10

4.  valore  tecnico  del  servizio  degli  interventi  di  assistenza  tecnica  offerti 



successivamente  al collaudo finale  delle opere max  10 punti; 
La  valutazione  del  contenuto  sarà  effettuata  secondo  la  seguente  scala  di 
valutazione: 
Coefficiente di valutazione del contenuto Valore (Vi) 
Inesistente 0,0 
Carente 0,2 
Insufficiente 0,4 
Sufficiente 0,6 
Buono 0,8 
Eccellente 1,0 

Detto Ei il punteggio conseguito in relazione agli interventi aggiuntivi, esso sarà 
così calcolato: 

Ei = Vi x 10

5.  Valutazione  delle  prestazione  di  servizi  o  lavori  analoghi,  effettuati  nel 
precedente triennio di importo uguale o superiore a tre Meuro escluso IVA max 5 
punti; 
Il punteggio sarà così attribuito :
detto It la somma totale dei lavori eseguiti di importo singolarmente individuato 
uguale o superiore a 3 Meuro IVA esclusa

Fi = It meuro/3Meuro

Il punteggio totale conseguito dai singoli concorrenti e valido per la formazione 
della graduatoria, sarà così calcolato: 

Pi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti  
alle  offerte  tecniche  presentate  da  ogni  singolo  concorrente  e  procederà 
all’apertura  delle  offerte  economiche,  attribuendo  il  punteggio  secondo  la 
procedura di seguito indicata :

1. Offerta economica, max punti 30 
Detti: 
Ai = punteggio conseguito dall’i-esimo concorrente relativamente all’offerta 
economica 
Ri = ribasso economico offerto dall'i-esimo concorrente 
Rmax = ribasso economico massimo offerto 

II punteggio Ai attribuibile all’i-esimo concorrente sarà così determinato: 
Ai = (Ri/Rmax) * 30 

La commissione giudicatrice procederà quindi alla determinazione della soglia di 
anomalia delle offerte ammesse, ai  sensi  del  comma 2 dell’art.  86 del  D.Lgs 



163/2006, all’individuazione di quelle offerte che sono pari  o superiori  a detta 
soglia,  alla  sospensione  della  seduta  ed  alla  trasmissione  di  tutte  le  offerte 
anomale  alla  subcommissione  appositamente  nominata  prima  della  gara.  Le 
medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
La  stazione  appaltante  avvalendosi  della  subcommissione,  procederà  alla 
verifica dell’offerte anormalmente basse ai sensi  degli  artt.  87 e 88 del d.lgs. 
163/2006  e  comunicherà  quindi  le  proprie  decisioni  alla  Commissione 
giudicatrice  che  procederà  in  seduta  pubblica  all’aggiudicazione  provvisoria 
dell’appalto  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa che sia  stata  ritenuta 
congrua. 
Relativamente  all’aggiudicatario  provvisorio  ed  al  concorrente  che  segue  in 
graduatoria,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  procederà  alla  verifica  del 
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
e di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui all’articolo 48 del suddetto 
D.Lgs. 
I  concorrenti,  ad  eccezione  dell’aggiudicatario,  potranno  chiedere 
all’Amministrazione  aggiudicatrice  la  restituzione  della  documentazione 
presentata al fine della partecipazione alla gara. 

3. Informazioni complementari 
a)  L’Amministrazione aggiudicataria  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  a tutti  i 
controlli che riterrà necessari. 

b) Il responsabile del procedimento è :
Ing. Vincenzo Di Rosa  Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo
Telefono  091-7078745 Telefax   091-7078778

c)  Il  contratto  potrà  essere  stipulato  entro  90  giorni  dall'efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

d) Rispetto al punto II.1.9) del bando di gara pubblicato in GUCE si precisa sono 
ammesse  varianti  migliorative  nell'ottica  definita  nei  criteri  di  attribuzione  del 
punteggio; saranno altresì valutati interventi aggiuntivi rispetto ai contenuti tecnici 
indicati nel progetto a base di gara. 

e) Rispetto al punto II.3) del bando di gara pubblicato in GUCE si specifica il  
termine  di  esecuzione  dell’appalto  è  di  365   (trecentosessantacinque)  giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

f) Il bando di gara, gli allegati al bando, il disciplinare di gara, la descrizione dei 
servizi  e lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto sono disponibili 
sul sito di cui al punto I.1); il piano di sicurezza e coordinamento,  la relazione, i  
disegni  e  tutti  gli  altri  elaborati  progettuali  sono disponibili  esclusivamente 
presso la sede del Genio Civile di Palermo  nei giorni di lunedì,  e venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 13:00  e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 fino 
al termine stabilito per la presentazione delle offerte. 



g) La procedura è autorizzata con Decreto del D.G.  N° 6039 del 22.12.2011  del 
Dipartimento Attività Produttive. 

h) L’Amministrazione aggiudicatrice escluderà altresì dalla gara i concorrenti per 
i  quali  dovesse  accertare  che le  relative  offerte  sono imputabili  ad  un  unico 
centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

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

j) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

k) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

l) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) 
ed f-bis) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto III.2.2) lett. b), c) e 
III.2.3) del bando dovranno essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, 
comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella 
misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni 
di tipo verticale. 

m) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

n) La contabilità del servizio in oggetto sarà effettuata ai sensi del titolo XI del 
D.P.R.  554/1999;  agli  importi  degli  stati  di  avanzamento  sarà  aggiunto,  in 
proporzione  dell’importo  del  servizio  eseguito,  l’importo  degli  oneri  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. 

o) Le rate di acconto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste al 
punto III.1.2 del bando di gara. 

p)  Gli  eventuali  subappalti  saranno disciplinati  ai  sensi  dell’art.  118 del  D.lgs 
163/2006 e s.m.i. e comunque dovrà essere dichiarato quale parte del servizio si 
intenda concedere in subappalto. 

q)  I  pagamenti  relativi  alle  prestazioni  rese  dal  subappaltatore  o  cottimista 
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate 
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. 

r)  L’Amministrazione  aggiudicatrice  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  le 
disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

s) Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. 



t)Ai sensi dell’art.  13 del d.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati  che saranno 
acquisiti  in  esecuzione  del  presente  bando,  saranno  trattati  con  procedure 
prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento concorsuale 
di  cui  in  oggetto  e  per  il  quale  sono  conferiti  e  conservati  nel  rispetto  del  
D.lgs.196/03, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi 
nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.  I  dati  saranno archiviati 
attraverso procedure che garantiscono l’accesso al solo personale autorizzato. Il 
conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento 
concorsuale.  I  dati  contenuti  e  raccolti  nell’ambito  del  presente  procedimento 
amministrativo  potranno  essere  comunicati  agli  altri  uffici  regionali  e  statali 
nonché  ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria 
ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di  
legge. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare 
i loro diritti di cui all’art. 7 del D.lg.30.06.03, n. 196. Il Titolare dei dati, nonché il  
Responsabile  del  Trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  del  Servizio  Promozione 
dello  Sviluppo  Industriale  del  Dipartimento  Attività  Produttive  dell'Assessorato 
Regionale Attività Produttive di Palermo. 

u) L’Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di  procedere o meno 
all’aggiudicazione  dell’appalto  a  suo  insindacabile  giudizio  e  l’impresa 
aggiudicataria nulla potrà pretendere per l’eventuale mancata aggiudicazione del 
servizio in oggetto. 

v) L’appalto è soggetto alla piena osservanza delle “clausole di autotutela” di cui  
al “Protocollo Unico di Legalità” del 12.07.2005. Palermo.

z)Clausola  sociale:  E'  fatto  obbligo  all'aggiudicatario,  in  caso  di  necessità  di 
procedere a nuove assunzioni, in coerenza con le esigenze di natura produttiva e 
tecnica e compatibilmente con le qualifiche e le  professionalità  necessarie  di  
garantire  il  diritto  di  precedenza dei  lavori  appartenenti  al  bacino  portuale  di  
TRAPANI   colpiti  dalla  crisi  occupazionale  utilizzando  i  seguenti  criteri: 
A)lavoratori  i  cui  ammortizzatori  sociali  di  sostegno al  reddito siano scaduti  o 
prossimi alla scadenza; B) lavoratori da più tempo sospesi ed in trattamento di 
cassa integrazione e/o in mobilità ordinaria, straordinaria o in deroga; C) carichi 
familiari,  età anagrafica. L'aggiudicatario che manifesti   la necessità di  nuove 
assunzioni  dovrà  darne  informativa  alle  OO.SS.  Territoriali  di  categoria, 
indicandone  il  numero.  Le  OO.SS.  Ricevute  le  comunicazioni  dovranno 
comunicare entro tre giorni  la propria disponibilità alla consultazione, la quale 
avverrà presso la stazione appaltante ed esaurirsi prima dell'avvio delle attività 
lavorative. 

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S1

                            (Dott.Francesco Miligi) 



                         ALL.1
           REGIONE SICILIANA

   Assessorato  Attività Produttive 
Dipartimento delle Attività Produttive    

                      Servizio 1 – Promozione dello sviluppo industriale
Via degli Emiri 45 – 90134 Palermo 

Il sottoscritto ………………………………………….……………….………………………… nato il ……………………….. 
a ……….………………………………………….……………. in qualità di …………….
………………………………………………………………………… 
dell’impresa …………………………………………………………………………….……….. con sede in …………...
………………………….. via ………………………………………… codice fiscale ………………..……..………e 
partita IVA ……………..…..………………….( matricola INPS………………………………, matricola 
INAIL……………………………….), 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero consorzio di cui all’art.34, comma 1, lett. b) del D.Lgs 
163/2006; 
ovvero consorzio di cui all’art.34, comma 1, lett. c) del D.Lgs 
163/2006; 
ovvero capogruppo di un RT o di un consorzio ordinario o di un GEIE di 
tipo 
orizzontale/verticale/misto, già costituito/da costituirsi fra le 
imprese ………………..…… ……………………………………………………………….……………………………………; 
ovvero mandante un RT o di un consorzio ordinario o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto, già costituito/da costituirsi fra le 
imprese ……………..…… …………………………………………………………………………………….………………; 
a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a.a) 
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

a.b) 
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423/56 o di alcuna delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge n. 575/65; 



a.c)che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

a.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 

a.e)  di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni,  debitamente  accertate, 
attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 
derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell’Osservatorio; 

a.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
di  lavori affidati  da codesta  stazione appaltante,  secondo motivata 
valutazione della stessa stazione appaltante, e di non aver commesso 
gravi  errori  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale, 
accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  della  stazione 
appaltante; 

a.g)  di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate, 
rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  di  imposte  e  tasse, 
secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  l’impresa  è 
stabilita; 

a.h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento  dei  subappalti,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell’Osservatorio; 

a.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate 
(a  carico  dell’impresa),  alle  norme  in  materia  di  contributi 
previdenziali  e    assistenziali,secondo  la  legislazione  italiana  o 
dello stato in cui l’impresa è stabilita; 

a.l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro  dei  disabili,  ai  sensi  della  legge  n.  68/1999  e  s.m.i, 
trovandosi in una delle  seguenti condizioni: 
(nel 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) di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999; ovvero (nel caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi 
di cui alla legge 68/1999 della situazione certificata dalla originaria 
attestazione dell’ufficio competente; 



a.m)  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  applicata  la  sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs 231/2001 
o altra sanzione che comporta il divieto di stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione; 

a.m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione 
o  la  decadenza  dell’attestazione  Soa  da  parte  dell’Autorità  per  la 
vigilanza sui contratti pubblici per aver prodotto falsa documentazione 
o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

a.m-ter)  di  non  essere  stato  rinviato  a  giudizio  nei  tre  anni 
antecedenti la pubblicazione del bando di gara per i reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
ovvero che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento 
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa 
prevista dalla lettera b) dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006, pur 
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria,ovvero che, anche in assenza nei propri confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di   prevenzione o di una 
causa ostativa prevista dalla lettera b)dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 
163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno denunciato 
i fatti all’autorità giudiziaria in quanto in presenza dei casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689; 

a.m-quater)  di  non  trovarsi  in  situazione  di  controllo  di  cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, con nessun partecipante alla gara; oppure di trovarsi in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il seguente concorrente 
(denominazione,ragione  sociale,  codice  fiscale  e  sede):…………….
………………………..……… ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….  e  che  formulerà 
autonomamente l'offerta; 

b)  (nel  caso  di  concorrente  stabilito  in  altri  stati  aderenti 
all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione) 
di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R., in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi,  nonché  di  possedere  una  cifra  d’affari  in  lavori  di  cui 
all’articolo  18,  comma  2,  lettera  b),  del  suddetto  DPR  34/2000, 
conseguita  nel quinquennio  antecedente la  data di  pubblicazione del 
bando, non inferiore all’importo delle qualificazioni richieste per le 
categorie dei lavori in appalto; 

c.1) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui 



all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001; oppure 

c.2) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla 
legge n. 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

d) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e 
c)  del  D.lgs  163/2006  e  s.m.i.)  di  concorrere  per  i  seguenti 
consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 
ciascun consorziato): 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………………………………
… 

e) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata ivi compresa la clausola sociale prevista nel bando di 
gara al punto III.2.1).; 

f) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di 
documentazione  o  comunicazioni  relative  alla  gara  in  oggetto  è  il 
seguente…………………………….; 

g)  che  intende  subappaltare  o  concedere  a  cottimo  le  seguenti 
lavorazioni: 
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..…………………………….. 
.…………………………………………………………….…………………………..…; 
oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle 
specifiche qualificazioni: 
…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………..…………………………….. 
.…………………………………………………………….…………………………..…; 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 
i)  con  riferimento  al  Protocollo  Unico  di  Legalità  del  12.07.2005 
dichiara altresì: 
i.1) di essere a conoscenza che oltre ai casi in cui ope legis è 
previsto  lo  scioglimento  del  contratto  di  appalto  la  stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 
concessione  o  l’autorizzazione  al  sub-contratto,  cottimo,  nolo  o 
fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 
3, del D.P.R. 3.6.98 n. 252; 
i.2) di essere a conoscenza che qualora la commissione di gara rilevi 
anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, 
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le 
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il 



procedimento di aggiudicazione sarà sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici che sono fornite previo invio dei necessari elementi 
documentali. L'Autorità dovrà fornire le proprie motivate indicazioni 
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. 
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche 
in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di 
aggiudicazione.
 
i.3)  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento 
(formale  e/o  sostanziale)  con  altri  concorrenti  e  che  non  si  è 
accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 
i.4) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese 
partecipanti alla gara -in forma singola o associata – e di essere 
consapevole  che,  in  caso  contrario,  tali  subappalti  non  saranno 
autorizzati;
 
i.5) a salvaguardia della concorrenza, quale condizione rilevante per 
la  partecipazione  alla  gara  con  la  quale  i  singoli  partecipanti 
dichiarano  espressamente  e  in  modo  solenne  che  le  offerte  sono 
improntate  a  serietà,integrità,  indipendenza  e  segretezza,  che  si 
impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza  e  correttezza,  che  non  si  sono  accordati  e  non  si 
accorderanno con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 
in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la stazione appaltante 
accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di 
collegamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e 
concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del 
divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in 
ambito regionale; 

i.6) di essere a conoscenza che le imprese aggiudicatarie dell’appalto 
o dei subappalti, le loro eventuali affidatarie, nonché ogni impresa 
con  la  quale  possono  avere  rapporti  derivati,  hanno  l’obbligo  di 
sottoscrivere  apposita  dichiarazione,  con  la  quale  le  stesse  si 
impegnano,  pena  il  recesso  del  contratto,  ovvero  la  revoca 
dell'autorizzazione o della concessione, a collaborare con le Forze di 
Polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti 
a  determinate  imprese,  danneggiamenti/furti  di  beni  personali  o  in 
cantiere, etc.); 

i.7) di essere a conoscenza che l’impresa (o le imprese) aggiudicataria 
dell’appalto  e le  imprese subappaltatrici  o comunque  direttamente o 
indirettamente  interessate  ai  lavori  in  oggetto,  sono  obbligate  al 
rigoroso  rispetto delle  disposizioni vigenti  in materia  di obblighi 
sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, 
la revoca  dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, o alla 
revoca della concessione; 

i.8) di essere a conoscenza che le imprese aggiudicatarie dell’appalto 
e le imprese subappaltatrici o comunque direttamente o indirettamente 
interessate ai lavori in oggetto per l’esecuzione di cottimi, noli, 
etc., sono obbligate a comunicare all’Osservatorio regionale dei lavori 
pubblici le metodologie dell’affidamento dei lavori, le aziende che li 



eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori 
da  occupare,  pena  la  risoluzione  del  contratto,  la  revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto; 

i.9) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva la 
facoltà  di  acquisire  sia  preventivamente  all’aggiudicazione 
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub contratti 
di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 
del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati 
emergono  elementi relativi  a tentativi  di infiltrazione  mafiosa, la 
Stazione  appaltante  procede  all’esclusione  del  soggetto  risultante 
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto; 

i.10) di essere a conoscenza che la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, 
qualora faccia ricorso al sub appalto e/o a contratti derivati, quali 
il nolo e le forniture, di comunicare alla stazione appaltante: lo 
stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità 
dei relativi contratti, nonché le modalità di scelta dei contraenti. 

FIRMA                
..................................... 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 
di documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni di cui 
alle lettere a.b), a.c) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
La dichiarazione di cui alla lettera a.c),dell’art. 38 del d.lgs. 
163/2006 deve essere corredata da eventuale dichiarazione da parte del 
concorrente contenente tutte le condanne riportate relativamente a 
tutti i tipi di reato incluse eventuali condanne per le quali il 
concorrente abbia beneficiato della non menzione. 
La dichiarazione di cui alla lettera a.m-ter) dell’art. 38 del d.lgs. 
163/2006 deve essere resa dai soggetti previsti dallo stesso articolo 
38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006. 

Nel caso in cui il concorrente dichiari di essere in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione,  anche  di  fatto,  con  un  altro  partecipante  alla  gara  la 
dichiarazione di cui all’art. 38, comma 2, lett. b)del d.lgs. 163/2006 
e l’allegata busta chiusa dovranno essere prodotte in sede di offerta. 
Nel caso di RT o di consorzi ordinari o di GEIE di concorrenti, 
costituiti o da costituirsi, la presente dichiarazione dovrà essere 
resa da ciascun operatore economico che costituisce o che costituirà il 
RT o il consorzio ordinario o il GEIE. 

  



(Allegato modello protocollo di legalita)

(Allegato “B”)

MODELLO  DI  DICHIARAZIONE  RESA  AI  SENSI  DEL  PROTOCOLLO  DI 
LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE 
REGIONALE LL.PP. 

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 
31/01/2006).

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 del Commercio di…………………partecipante 
all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate;

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 
a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio 

di  direzione  Lavori  alla  Stazione  Appaltante  e 
all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento 
dei  lavori,  l’oggetto,  l’importo  e  la  titolarità  dei 
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le 
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 
numero  e le qualifiche dei lavoratori da occupare. 

b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di 
turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di 
svolgimento  della  gara  e/o  durante  l’esecuzione  del 



contratto,  da  parte  di  ogni  interessato  o  addetto  o  di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara 
in oggetto;
c) a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando 
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
d)  a inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in 
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 

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

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

g) 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 accordata e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza;

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

i) di  obbligarsi  a  collaborare   con  le  Forze  di  Polizia, 
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni  per  indirizzare  l’assunzione  di  personale  o 
l’affidamento  di  subappalti  a  determinate  imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);



j) di  obbligarsi  ancora  espressamente  a  inserire  identiche 
clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed 
è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  le  eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse. 

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

                                   Timbro e firma 
Firma leggibile

-------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento 
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà 
essere prodotta da ogni singola impresa 
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