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CITTA' DI CASTELVETRANO

III SETTORE UFFICI TECNIC]

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

CIG:5975977C37 CUP: C33GI4OOO24OOO4

AVVERTENZE: Ai fini del presente bando, si intende per "Codice" il decreto legislativo l2 aprile 2006 n.l63 "Codice dei contralli
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mni.ii. in attuazione della direttiva comunitaria 2004ll9lCE" receoito in Sicilia con
la L.R. l2107;2011 n' l2 e ss.mm.ii..

APPALTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO

DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DI STRADE E PARCHEGGIO A TRISCINA - VILLA

QUARTANA." II STRALCIO

COMPLETAMENTO DELL'OPERA A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE

Il progetto esecutivo propedeutico al presente bando è stato validato ai sensi
del30 comma dell'art. 55 del D.les.20712010 in data 17.09.2014 dal

sottoscritto R.U.P.



Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirtzzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Castelvetrano Carta d'identità nazionale: IT
Indirizzo postale: PiazzaUmberto 1o, n.5 -91022 Castelvetrano (TP)

Città: Castelvetrano Codice postale: 91022 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Arch. Vincenzo Barresi Tel.:09241909646

Posta elettronica: vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it

Indirizzi internet:

Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: www.castelvetranoselinunte.gov.it

Indirizzo del profilo di committente: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Accesso elettronico alle inform azioni www.castelvetranoselinunte. gov.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: Non prevista

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

E I punti di contatto sopra indicati ! Altro (vedi allegato A.I)
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:

E I punti di contatto sopra indicati I Altro (vedi allegato A.I)
Le ofTerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

S I punti di contatto sopra indicati f Altro (vedi allegato A.III)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

E Autorità regionale o locale I Organismo di diritto pubblico I Altro:

I.3) Principali settori di attività

E Servizi generali delle amministrazioni pubbliche ! Servizi ricreativi cultura e religione

I Altro:
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

! sì #no
Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

il. 1 . 1 ) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

LAVORI DI 'OCOMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DI STRADE E
PARCHEGGIO A TRISCINA VILLA QUARTANA.' II STRATCIO
COMPLETAMENTO DELL'OPERA A SEGUITO DI RE,SCISSIONE CONTRATTUALE
CIG:5975977C37 CUP: C33Gt4000240004

II.I.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

4 Lavori ! Forniture X Servizi

EEsecuzione

I Progettazione ed esecuzione

ZRealizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
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Città di Castelvetrano.

CodiceNUTSlTGll
II. 1.3) Informazioni sugli appalti

S L'awiso riguarda un appalto pubblico

I L'awiso riguarda la conclusione di un accordo quadro

I L'awiso comporta I'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) omissis
II. 1.5)Breve descrizione dell'appalto:
il progetto prevede il COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE A VERDE DI
STRADE E PARCHEGGIO A TRISCINA - VILLA QUARTANA." II STRALCIO -

COMPLETAMENTO DELL'OPERA A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE
Gli interventi si prefiggono di ultimare un'opera che dia una connotazione concreta alla frazione

balneare di Castelvetrano.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (.CPV\ 45212322-9

ILl.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): I-l sì E no

IL1.8) Lotti :Questo appalto è suddiviso in lotti: n sì # no

II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti S sì I no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
IL2.l) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: € 612.531,94 Valuta: EUR
di cui €.599.469,13 per lavori soggetti a ribasso; €. 13.062,81 oneri per I'attuazione dei piani di

sicurezza;

Lavorazioni Categoria Classifica Importo lavori Qualif. obbligatoria
EDIFICI Prevalente: OG1 III €.599.469,13 si

La categoria OGl è subappaltabile nel limite massimo del30%.
Si applicano le disposizioni di cui all'art.61 comma 2 del D.P.R. 20112010.

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in giorni: 150 (dalla consegna dei lavori)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, ftnanziario e tecnico

III. I Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Garanzia prolvisoria: gannzia, pari al 2 o/o dell'importo complessivo dell'appalto, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta <1ell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
comunale o presso le aziende autorizzafe, in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale
o in copia autenticata, a titolo di pegno a f'avore dell'amministrazione aggiudicatrice (Comune di
Castelvetrano).

La fideiussione, a scelta dell'offerenle, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari frnaruiari iscritti nell'elenco speeiale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo l"
settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente atlività di rilascio di garanzie e



che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell,albo
previsto dall'art. 162 del D.lgs. 24.2.1998 n 58.

La garanzia deve prevedere 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, nonché I'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità dell,offerta
(giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.

Inoltre 1a garanzia (cauzione o fideiussione) prowisoria deve, a pena di esclusione,
contenere I'impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta
del concorrente, la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.
Lgs. n.16312006 valida fino al collaudo dei lavori.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, commaT, del D. Lgs. n.I63/2006.per
fruire di tale beneficio il concorrente è tenulo a documentare il possesso del requisito (certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee).

I contratti fìdeiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schem a di pohzza tipo
approvato dal Ministero delle attività produttive con Decreto 1210312004 n.123.

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dalf impresa indicata come
capogruppo.

Cauzione Definitiva: Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.113 del D. Lgs.
n.I6312006, art.7 della L.R. n.I212011, art.11 comma 3 lett.a) del Regolamento approvato con D.p.
31 gennaio 2012 n.13,I'esecutore del contratlo è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del
10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al lTyo,la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0%; ove
il ribasso sia superiore al20Yo,l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al20Yo, in quest'ultimo caso, la gararvia detinitiva, in eccedenza deve essere fomita, per almeno la
metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autotizzate, a
titolo di pegno a lavore dell'amministrazione aggiudicatrice, owero mediante
fideiussione bancaria.

Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici: L'aggiudicatario deve altresì, ai sensi
dell'art.129, comma I, del D. Lgs. n.I6312006 e con le modalità di cui all'art.I25 del DpR
n.207/2010 e successive modifiche, stipulare unapolizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori (CAR) la cui somma
corrisponde all'importo del contratto, oltre la responsabilità civile per danni causati a terzi (RC't)
con un massimale pari a € 500.000,00.

III.I.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: "DELIBERA DI GIUNTA N"396 DBL23.09.2014"



III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione

nell'albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare

la conformità ai requisiti: non sono aÍrmessi a partecipare alla gara i soggetti che versano nelle

condizioni di esclusione previste dall'art.38 del Decreto Legislativo n.16312006; che siano incorsi

nei divieti di cui agli artt. 36, 37, 49 e 9A comma 8 del medesimo Decreto; che non sono in regola

con la Legge n.383/2001; che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del Decreto

Legislativo n.19812006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) elo ai sensi del Decreto

Legislativo n.28611998 come modificato dalla Legge n)8912002 (disciplina dell'immigrazione e

nofine sulla condizione dello straniero); che versino nella situazione di cui all'art.2, comma 2, della
Legge Regionale n. I 5/2008.

Ai sensi dell'art.l comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266, per I'anno 2012 e della

deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 2111212011, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 30 del 0610212012, per la partecipazione alla gara è dowto il versamento di

€.70,00 versato con le modalità di cui al punto 7) del disciplinare di gara che fa parte integrante del

presente bando.(Si precisa che la mancata dimostrazione dell'alrrenuto versamento di tale

contributo è causa di esclusione dalla procedura di gara).

III.2.2)C apacita economica e frnanziaria

IIl.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e fbnnalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: attestazione di

qualificazione per I'esecuzione dei lavori da reahzzare, rilasciate da una SOA regolarmente

autorrzzata. Ad esclusione delle classifiche I e II, certificazione del sistema di qualità aziendale

inserito nella SOA, ai sensi delle norme europee della serie LINI EN ISO 9000 e alla vigente

normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie IINI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica I'art. 98 comma 8 del DPR

n.20712010.

Avvalimento - ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.16312006 il concorrente potrà fare

ricorso all'istituto dell'awalimento. Il concorrente e I'impresa ausiliaria devono rendere e produrre,

a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con
le specificazioni di cui all'art.88, comma 1 del DPR n.20712010. Il concorrente potrà awalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non sono inoltre ammessi, pena

esclusione, sia I'alrralimento della medesima ausiliariada parte di più concorrenti sia I'autonoma

partecipazione alla gara dell'impresa ausiliaria, in qualsiasi forma.

Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n.16312006,

costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui

alle lettere d), e), f). ai sensi degli articoh92 e 94 del D.P.R. n.20712010 e dell'articolo 37 del

D.Lgs. 16312006, owero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37,

conìma 8, del D. Lgs. n.16312006, nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell'unione
europea di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. n.16312006. Per i concorrenti



stabiliti in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47 del D,Lgs. n.16312006, si applicano le
disposizioni relative ivi riportate.

I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli

consorziati per conto dei quali concorrono, o\ryero l'intendimento di eseguire le opere in proprio.

Ai consorziati individuati per I'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi

forma, alla medesima gara.

La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti,
successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà awenire nel rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 16312006.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a

quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i
soggetti componenti e/o assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. Per i casi contemplati dall'articolo 116 del D.

Lgs.16312006, si applicano le disposizioni relative ivi riportate.

Pertanto:
- È vietata la partecipazione a piu di un consorzio stabile.

- Ai sensi dell'art.37, comma 7 del D Lgs. n. 16312006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare

alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, owero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Categoria OGI classifica IIL
Sezione IV: Procedura

IV. Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

S Aperta
Ristretta il Ristretta accelerata I Procedura negoziata tlNegoziata accelerata i-, Dialogo competitivo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

E Prezzo più basso Ll Offerta economicamente più vantaggiosa

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 19 comma l,lettera a) della L.R.n.1212011, 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 di cui al punto II.2) del
presente bando di gara, da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara con I'esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Decreto Legislativo n.16312006. Si precisa che non si

terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. L'Amministrazione appaltante si awale della facoltà
di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.19, comma 6, della L.R. n.121201I.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci e quando I'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si applica
l'articolo 86, comma 3 del Decreto Legislativo n.16312006.



Si applica I'art.1 1, conuna 3, lettere c), c.2) e d) del Regolamento approvato con D.P . n.13120I2.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

IY.2.2) Criteri di aggiudicazione

Ricorso ad un'asta elettronica I sì E no

IV. 3 ) Inform azioni di carattere ammini strativo
IV. 3. 1 ) Numero di riferimento dell'Amministrazione aggiudicante :

CIG:5975977C37 CUP: C33G14000240004

IV .3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto I sì E no

IV.3.3) Condizioni per ottenere copia degli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale d'appalto, I'elenco prezzi,l'analisi deiprezzi e lo schema di contratto
rv.3.4)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Dafa:07/01/2015

Documenti apagamento Bsì I no

Condizioni e modalità di pagamento

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara COSTITUITA DA RELAZIONE

ILLUSTRATIVA - COROGRAFIE - PLANIMETRIA GENERALE AREA INTERESSATA AI LAVORI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - PLANIMETRIA GENERALE CON SCATTI FOTOGRAFICI - RETE

SCARICO ACQUE BIANCHE ARENA _ PARTICOLARI COSTRUTTIVI - ELENCO PREZZI UNITARI -
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO _ CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO,

per la formulazione dell'offerta, presso I'Ufficio Tecnico Via della Rosa n. L, c.da Giallonghi,

Castelvetrano (TP), tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. È possibile

acquistarne una copia fino a 3 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il
predetto Settore, tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, A tal fine gli

interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo MAIL PEC, almeno 48 ore prima della data di

ritiro, alla Stazione .Appaltante all'indirizzo protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it. Ove, per

qualsiasi motivo, la documentazione richiesta non venga ritirata in tempo utile, la Stazione

Appaltante non assume alcuna responsabilità. La documentazione può essere inviata all'indirizzo
PEC dell'operatore economico. Per acquisire una copia della predetta documentazione è

necessario inviare ricevuta di un versamento di €. 35,00 sul conto corrente postale n. L2I24973
intestato a COMUNE Dl CASTELVETRANO con I'indicazione della causale: "RIMBORSO STAMPATI
PROCEDURA APERTA - CIG: 5975977C37"

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13.01.2015 ore 9.00

IV.3.5) Omissis

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione



n Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE ! Lingua o lingue ufficiali dell'UE T Altro: Lingua italiana
IV .3.7) Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta Durata in giorni:

180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara

Data: 14.01.2015 ore 11,00 Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la

commissione, a conclusione di ogni seduta, stabilirà la data della successiva. L'eventuale seconda

seduta pubblica, presso la medesima sede, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante

e-mail ed inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta Luogo: Comune di
Castelvetrano - III settore Uffici Tecnici - via Della Rosa 1 - piano 5" - 91022 Castelvetrano

Persone aÍrmesse ad assistere all'apertura delle offerte: # sì I no

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: alle sedute

pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse.

Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti owero
soggetti, uno per ogni conconente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

Sezione \/I: Altre informazioni

VI. 1 ) Informaziom sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: I sì E no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma hnanziato da fondi dell'U.E.: ! sì S no

VL 3 ) Inform azioni complementari :

a) L'appalto è disciplinato dalla L.R. n.121201 1 e dal Regolamento approvato con D.P. n.1312012,

b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di
aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente bando.
c) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall'Ente Appaltante e
dalla Stazione Unica Appaltante mediante o posta elettronica.
d) Ai sensi della Legge n.136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii. gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese dovranno rispettare le

seguenti clausole contrattuali:

a. Assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 20i0;
b. Si procederà alla risoluzione del contratto qualora gli appaltatori, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese effettueranno transazioni senza awalersi di banche o delle
società Poste Italiane S.p.A. owero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle
operazioni;

c. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità frnanziaria;
d. Nell'ipotesi in cui I'appaltatore sia un R.T.I., la clausola con la quale la mandataria si impegna a
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l'altro.
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato):



e. Indicare uno o più numeri di conti conenti dedicati anche in via non esclusiva, sul quale la

stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di

avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti

delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto

obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

e) Ai sensi dell'art.2, comma 2, della Legge Regionale 20/1112008 n.15 nell'ipotesi in cui il legale

rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinvratt a giudizio per

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, rl contratto

d'appalto verrà risolto.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.

g) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.

h) Nel caso di conconenti costituiti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs.

n.16312006, i requisiti di cui al punto IIL2.3 del presente bando devono essere posseduti, nella

misura di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 20712010 qualora associazioni di tipo
orizzonfale e nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. n.20712010 qualora

associazioni di tipo verticale.

i) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

j) I conispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

k) La contabilità dei lavori sarà effettuata: ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 20712010, a misura,

sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avaîzamento (SAL) sarà aggiunto,
in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, I'importo degli oneri per l'afîuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto II.2) del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità
previste dal capitolato speciale d'appalto.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista venanno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giomi dalla data di ciascun pagamento

effettuato copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Nell'ipotesi di cui all'art.37, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006Ia stazione appaltante prowederà
alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei
limiti del contratto di subappalto. Si richiama I'art.l18 comma 3, ultimo periodo del medesimo
decreto.

o) È esclusa la competenzaarbitrale prevista dall'art. 24I delD. Lgs n.16312006
p) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il
rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito
della gara ai sensi dell'art.38, coîìma 2 del D. Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed
intesrazioni.



q) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 3010612003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno

raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno

trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali

sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali awerrà nel rispetto delle norme di cui al

Titolo III Capo II del D. Lgs. n.196/2003.

L'interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all'art. 7, ai sensi

degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n.196/2003.
r) Ai sensi dell'art.79, coÍrma 5-quinquies del Decreto Legislativo n.16312006 e successive

modifiche e integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la

presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto e I'indirrzzo di posta elettronica

certificata (P.E.C.) per le comunicazioni.

s) Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utihzzo della notifica a

mezzo posta elettronica certificata per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicaztone, ai fini della notifica sarà considerata

valida la data di consegna (così come risultante dal sistema elettronico di spedizione) della posta

elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione.

In nessun caso I'Amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle

comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.

t) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'artt. 139 e 140 del

D. Lgs. n.16312006 e successive modifiche ed integrazioni.

u) I1 concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con I'adesione al "Protocollo

Unico di Legalità" sottoscritto in data 12.07.2005 deve presentare unitamente ai documenti sopra

indicati, il modello di dichiarazione allegato al disciplinare di gara.

v) Si applica ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia l'art.28 del D.P. n.1312012

(GURS n.712012)

w) Responsabile unico del procedimento: arch. Vincenzo Barresi

Comune di Castelvetrano Piazza Umberto 1o, n. 5 - Tel. 0924909646 PEC:

vbarresi@pec. comune. castelvetrano.tp. it

CLAUSOLE DI AUTOTTITELA
1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla
stazione appaltante ai sensi de11'art.44-bis del D.P.R. n.44512000. I concorrenti che risulteranno

incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di

cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembrc 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 22novembre2002,n.266, saranno esclusi dalla gara.

2) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto di
appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni
dal Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252198. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli
effetti dell'art.10 del D.P.R. n. 252198, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato

aggiudicatario owero al divieto del sub-contratto.
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3) Oltre i casi in cui per legge è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà I'autorizzazione al sub-contratto,

cottimo, nolo o fomitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3

giugno 1998, n.252.

4) 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 è sospeso per acquisire le valutazioni (non

vincolanti) dell'Autorità, che sono fomite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'Autorità si impegna a 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, da corso al procedimento di aggiudicazione

prowisoria. Gli eventuali prowedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito

dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell'appalto. Nelle more,

è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure

necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.
5) Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole

riportate nella dichiarazione di cui al punto 8 del Disciplinare di Gara, le imprese venanno escluse

con la sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in
ambito regionale.

6) L'accertamento di infrazinni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di
apposita comunicazione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed all'Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici.
VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione uffi ciale : T.A.R. Sicilia Palermo

Indrizzo postale: via Butera 6

Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA
Telefono: 091.7 43111I
lndirrzzo intemet:

http://www.giustizia-amministrativa.itlWEBYzKlintermediate.asp?Reg:Sicilia&Tar:Palemro

pec : pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec. ga-cert. it
YL4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.243 bis del Decreto
Legislativo n.L63 /2006
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: F.D. Arch. V. Barresi

Indinzzo postale: PiazzaUmberto lo, n. 5 - Tel. 0924909646

Città: Castelvetrano Codice postale: 91022 Paese: Italia
Posta elettronica: vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it Telefon o: 0924909646
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