COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO
AREA V – LL.PP.
Prot. n.

del
Spett. ditta

Trasmesso solo a mezzo pec
Oggetto: lettera d’invito per svolgimento procedura negoziata per affidamento del servizio di
indagini diagnostiche su elementi strutturali su solai da svolgersi presso l’edificio
scolastico denominato “G. Longo” della D.D. Alcide De Gasperi e sito in via
Kennedy CIG Z9C17E05B9 – CUP: C16J15000550004
Premesso che il Comune di Capaci, con determina dirigenziale n. 36 del 20/01/2016 ha
indetto, una procedura negoziata - cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, commi 10 ed 11,
del D.lgs n.163/2006 e s.m.i., da affidare mediante offerta con il criterio di aggiudicazione ai
sensi dell’art.81 comma 1 “Criterio del prezzo più basso” e art.82 comma 2 lett.a) determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara”, individuato ai sensi dell’art. 19 c.1
lett.”a” della L.R. 12/2011, come modificato dall’art. 1 della L.R. 14/2015, per l’affidamento
dei lavori in oggetto, da espletare con la procedura di cui all’art. 57 comma 6 del D. Lgs.
163/2006, con la presente si invita codesta Ditta, a partecipare alla presente procedura
negoziata, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni sono di seguito indicati.
1) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEL SERVIZIO
a) Luogo di esecuzione: Comune di Capaci.
b) Caratteristiche generali dell’opera: INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI
STRUTTURALI DEI SOLAI DA SVOLGERSI PRESSO L’EDIFICIO
SCOLASTICO DENOMINATO “G. LONGO” DELLA D.D. ALCIDE DE GASPERI
E SITO IN VIA KENNEDY;
c) Importo netto del servizio a base d’asta:
Euro 5.737,70
Costo della sicurezza
Euro
0,00
TOTALE €.5.737,70

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata da aggiudicare ai sensi ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs
n.163/2006 e s.m.i., da affidare mediante offerta con il criterio di aggiudicazione ai sensi
dell’art.81 comma 1“Criterio del prezzo più basso”e art. 82 comma 2 lett.a) “il prezzo più
basso per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo del
servizio posto a base di gara”, individuato ai sensi dell’art. 19 c.1 lett.”a” della L.R. 12/2011,
come modificato dall’art. 1 della L.R. 14/2015 sarà effettuata con il criterio del prezzo più

basso inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre
percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta, al
netto degli oneri, per l’attuazione dei piani di sicurezza del presente bando di gara, da
applicare all’importo complessivo a base d’asta. Si precisa che riguardo l’offerta economica
non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
3) TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.
4) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’intervento è finanziato con i fondi di bilancio comunale in anticipazione/partita di giro
del contributo erogato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR).
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dalla convenzione ed in conformità
al D. Lgs. 163/2006.
5) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Lo schema di convenzione e tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta, sono a
disposizione dei concorrenti mediante trasmissione via pec e pubblicazione sul sito
ufficiale del Comune di Capaci all’indirizzo http://www.comune.capaci.pa.it
7) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara codesta Ditta deve presentare solo via pec al seguente indirizzo:
lavoripubblici.comunecapaci@pec.it la documentazione di seguito descritta e firmata
digitalmente entro le ore 10:00 di giorno 29/01/2016
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” da produrre, a pena di esclusione:
1) Dichiarazione (preferibilmente utilizzando l'apposito modulo “All. 1” alla presente lettera
d’invito), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò
autorizzato, con allegato documento d’identità del sottoscrittore e, nel caso di
procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile, attestante:
• che legali rappresentanti della ditta sono i seguenti soggetti:
………………….…(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)
…………………………………….….(carica)……………………………………..
………………….…(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)
…………………………………….….(carica)……………………………………..
•

che direttori tecnici della ditta sono i seguenti soggetti:
…………………….(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)
…………………….(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)
…………………….(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)

•

che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara o per
l’affidamento del servizio in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
………………….…(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)
…………………………………….….(carica)……………………………………..
………………….…(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)
…………………………………….….(carica)……………………………………..
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………………….…(nome e cognome) …………………….(luogo e data di nascita)
…………………………………….….(carica)……………………………………..
che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna
delle cause di esclusione in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 commi 1 e 2
del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm., lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) ed m-quater) e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:
a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata
libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.),
nonché per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad
organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione
(artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina
(art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p.
esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p),
impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),
trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinques Legge n. 356/92) fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del
codice di procedura penale
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni
caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di
procedura penale.
e) che nei confronti dei:
 di alcun socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 di alcun socio accomandatario o direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice;
 di alcun amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o del
socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti

•
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comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2;
 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del
codice di procedura penale ma è stata adottata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 L. 55/90
ovvero che è decorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione del
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.N. 55/90 e che la violazione
è stata rimossa;
g) che l’operatore economico non commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
h) che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede, secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dal Comune di Capaci e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
i) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita (vedasi art. 38,
comma 2 del “Codice”) e che il domicilio fiscale dell’operatore economico e l’Ufficio
Imposte Dirette Territorialmente Competente sono i seguenti:
j) domicilio
fiscale:
___________________________________________________________________
k) Ufficio
Imposte
Dirette
Territorialmente
Competente:
_____________________________________________________________________
l) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10 del “Codice”, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (vedasi art. 38, comma 1-ter del
“Codice”);
m) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita (vedasi art. 38, comma 2
del “Codice”) e che il numero di posizione/matricola e la sede INAIL e INPS e CE di
competenza sono i seguenti:
matricola INPS____________________ sede di________________,
posizione INAIL ___________________sede di________________
iscrizione CE _____________________ sede di________________
n) che l’operatore economico in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili:
 (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): è in regola nei
confronti dell'art. 17 della L. 68/99 ed ha ottemperato agli obblighi di assunzione
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o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

obbligatoria di cui alla stessa L. 68/99, e si impegna in caso di richiesta della
stazione appaltante a produrre apposita certificazione;
 (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): che si
trova nella condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione
obbligatoria ai sensi della L. 68/99.
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi in
materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
che nei confronti dell’operatore economico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio di
attestazioni SOA;
che in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del
“Codice”:
 di non essere mai stato vittima 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;
 di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio
a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
 di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità)
in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del
“Codice”
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di aver subito le
seguenti le condanne penali (indicare anche quelle per le quali si sia beneficiato della
non menzione) (art. 38, comma 2 del “Codice”).
che il concorrente possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26
comma 1 del D.Lgs. 81/2008 ed ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di aver esaminato tutti gli elaborati e la documentazione della presente procedura in
possesso di codesta Amministrazione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni e clausole contenute nel progetto del servizio e nella
lettera di invito;
di avere preso visione direttamente o con delega dei luoghi oggetto del servizio e di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte
le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione del
servizio e, di conseguenza, di aver giudicato gli interventi realizzabili, gli elaborati
5

progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta
che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.
w) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze
generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione
dell’offerta e di considerare pertanto valida e fondata l’offerta economica che verrà
presentata che non potrà essere modificata in più o in meno e si dovrà intendere
omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste;
Le dichiarazioni di cui ai punti u), v) ed w) devono essere corredate, dal certificato
rilasciato dalla Stazione appaltante, attestante che l'ditta ha preso visione del progetto
e dello stato dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio.
A tal fine si informa che un soggetto designato dal Comune sarà a disposizione delle
imprese concorrenti, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (dal venerdì al giovedi), per
rendere possibili i sopralluoghi.
Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto
saranno ammessi esclusivamente
- il legale rappresentante della Ditta,
- un dipendente qualificato della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma
autenticata,
- il direttore/Responsabile tecnico della Ditta;
x) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera d’invito;
y) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006; a
tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano ad
€. 0,00 e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;
z) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
aa) di accettare, fin d’ora, in caso di aggiudicazione, l’eventuale consegna dei servizi in
via d’urgenza sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto o della
redazione e sottoscrizione della determina-contratto;
bb) di aver eseguito direttamente, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara/lettera di invito, servizi e prestazioni
riconducibili all’oggetto dell'appalto, d'importo non inferiore a quello da affidare e di
cui se ne riporta una sintetica presentazione:
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile interessato dal servizio ______________________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile interessato dal servizio ______________________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile interessato dal servizio ______________________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile interessato dal servizio ______________________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile interessato dal servizio ______________________________________ ;
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Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
cc) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, con l'indicazione delle
componenti di maggiore rilievo in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispone
l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio;
dd) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di
tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro rispettivi dipendenti;
ee) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con
il Comune di Capaci (Pa);
ff) di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni
contenute nel codice etico del Comune di Capaci
gg) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con
il Comune di Capaci (Pa);
hh) di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni
contenute nel codice etico del Comune di Capaci
ii) espressamente ed in modo solenne, che l’offerta sarà improntata a serietà integrità,
indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
jj) di impegnarsi 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/affidamento del servizio in questione, nonché 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 di affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantieri, etc.) e che è consapevole che in
caso di aggiudicazione ove da atti giudiziari dovesse risultare violato da parte
dell’operatore economico l’obbligo di denunciare ogni forma di estorsione e/o di
richieste correlate ad un condizionamento mafioso, salva l’ipotesi di un’accertata
intervenuta collaborazione con l’A.G., il Comune di Capaci procederà all’immediata
risoluzione del contratto;
kk) di impegnarsi ad inserire le identiche clausole di cui al punto precedente nei contratti
di subappalti, sub concessioni o subforniture e che è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
ll) che, per lo svolgimento del servizio, l’operatore intende o non intende (sbarrare la
condizione non scelta) ricorrere all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 ed smi;
mm)
di impegnarsi ad attuare quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari dall’art. 3 della L. 136/10 ed smi garantendo, tra l’altro, l’obbligo:
 dell’attivazione di uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A. e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, su cui registrare tutti i movimenti finanziari da effettuarsi
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico relativi all’appalto de quo;
 della comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi;
 dell’inserimento nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle
forniture relative al presente affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita
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2)

3)
4)

5)
6)

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari e di trasmettere copia dei suddetti subcontratti alla stazione appaltante;
 nel caso in cui si avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di territorialmente competente.
nn) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere a
conoscenza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non
veritiere;
oo) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente procedura;
pp) di accettare tutte condizioni riportate nello schema di convenzione/capitolato allegato
alla presente lettera di invito
qq) indica indirizzo e numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di
documentazione o informazioni, nonché di autorizzare tale mezzo di comunicazione
per le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e 5 bis del D. Lgs.
163/2006
Dichiarazione su carta intestata della Ditta partecipante in cui si attesta le parti del servizio
che si intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs.
163/2006 (vedasi fac simile allegato 2) con l’indicazione della percentuale che non può
essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà
alcuna autorizzazione al subappalto.
Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs 163/2006: Non Prevista
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità di cui al Decreto 4 maggio 2006
dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici e della circolare n°593 del 31/01/06 il cui
modello appositamente predisposto viene allegato al presente bando (Allegato 3);
Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione progetto, rilasciata dalla Stazione
Appaltante, come indicato al precedente punto 1, lettere u), v) e w).
Schema di convenzione/capitolato sottoscritto per presa visione ed accettazione

La busta “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, a pena di esclusione:
A. Offerta, resa legale, contenente l’indicazione del ribasso percentuale sia in cifre che in
lettere sottoscritta dall’imprenditore o dai legali rappresentanti in caso di società semplice
o di società cooperative.
DATE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, il 29/01/2012 alle ore 12:00 nella
sede dei dell’Area V – LL.PP. sita in via Umberto I n. 17 in Capaci (Pa).
La gara sarà presieduta dal funzionario responsabile dell’Area V - LL.PP., ing. Giuseppe
Lo Iacono.
Potrà presenziare alla celebrazione della gara chiunque abbia interesse; tuttavia potranno
intervenire e chiedere l’inserimento di dichiarazioni a verbale solamente i titolari, i legali
rappresentanti e le persone munite di regolare e autentico atto di procura.
L’esito della gara verrà comunicato per iscritto anche via pec, fax o email a tutti i partecipanti
ai sensi dell’art. ai sensi dell’articolo 79 del D. Lgs. 163/2006 ed s.m.i
Ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 12/7/2011 n. 12 si applica il criterio
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell‟articolo 86 del decreto
legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l‟articolo 87, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile
8

quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l‟articolo 86,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante
provvederà a verificare nei confronti del concorrente che ha presentato l’offerta più
vantaggiosa per l’amministrazione e del concorrente che segue in graduatoria il possesso dei
requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la
relativa documentazione presso le amministrazioni competenti, qualora non presentati dalla
ditta già in sede di gara. Detta verifica potrà essere estesa, ove la Stazione appaltante lo
ritenga opportuno anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione mediante apposito
sorteggio.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si
applicano le sanzioni dell’esclusione dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, della
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D. Lgs.
163/2006.
Si procederà alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.
L'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del servizio avverrà mediante provvedimento
del Comune.
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione occorrente per la stipulazione della
scrittura privata da registrare in caso d’uso, e costituire la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione, ai sensi dell’art. 125 del DPR 207/2010.
Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con il massimale di Euro 10.000,00. Tale
polizza deve prevedere espressamente i danni provocati da vibrazioni all’edificio o strutture.
ALTRE INFORMAZIONI
a) Si darà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non facciano pervenire il plico
nel luogo e nel termine previsto dalla presente lettera d’invito o per i quali manchi o risulti
incompleta o irregolare la documentazione richiesta.
b) L’aggiudicazione provvisoria vincola l’aggiudicatario, ma non il Comune che si riserva
anche di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto senza che, in tale evenienza, le
imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
c) Il Comune si riserva di disporre l’esecuzione d’urgenza sotto riserve di legge, nelle more
della stipula del scrittura privata da registrare in caso d’uso, che avverrà decorso il termine
dilatorio di 35 gg., ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.
d) La ditta appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono
comunicare alla stazione committente, prima dell'inizio delle prestazioni di rispettiva
competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali
attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera
relativamente ai predetti nominativi.
e) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e sua eventuale registrazione.
f) Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, alla Ditta aggiudicataria è fatto
obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel caso
di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento
nei confronti dell’ditta aggiudicataria.
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g) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo
bonario di cui all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza
esclusiva del Foro di Palermo.
h) I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento,
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”).
i) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Lo Iacono
Distinti saluti
Il Funzionario Responsabile
Area V – LL.PP
Ing. Giuseppe Lo Iacono
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