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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

PROVINCIA DI PALERMO 
      Tel. 0918302257- Fax 0918355711 – Pec: utc.contessa@pecsicilia.it 

 

 

 BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA  
(Tipo: importo superiore a Euro 500.000,00,  con procedura d’urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014) 

 
 

 

Avvertenze :   Ai fini del presente bando e dell’allegato disciplinare di gara si intende per: 
 “Codice” il testo del D.Lgs. 12/04/06 n.163 coordinato con le norme della Legge Regionale 
12/07/11 n.12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed 
integrazione in materia; 
 “Regolamento” il D.P.R. 05/10/10 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni; 
“Procedura aperta”, la procedura di gara alla quale ogni operatore economico può chiedere 
di partecipare a presentare offerta; 
“Operatore economico” l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di lavori-servizi o un 
raggruppamento o consorzio di essi; 
“Candidato”, l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura aperta, 
ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo; 
Sul sito internet http://www.contessaentellina.gov.it/index.php/bandi-di-gara è disponibile la 
domanda di partecipazione alla gara, nonché tutta la modulistica predisposta da questa S.A., di 
cui si raccomanda l’uso.  

 
1. STAZIONE  APPALTANTE:  Comune  di  Contessa Entellina  –  Via Municipio n. 4 – 90030 Contessa Entellina (PA) - 

Tel. 0918302257 - Fax 0918355711 – Sito internet: http://www.contessaentellina.gov.it/ – E-mail 
comunecontessa.montalbano@gmail.com ; PEC: utc.contessa@pecsicilia.it;  

 

(N.B. il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà essere spedito all’indirizzo di cui al punto 7.2). 
 

2.   PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del “Codice” coordinato con le norme recate dalla L.R. 

n. 12 del 12 luglio 2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, 

nel proseguo “Codice”. 

3.  LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1.  Luogo di esecuzione: Vie F. Turati, I° Maggio e Matteotti - Centro abitato di Contessa Entellina  (PA). 

3.2.  Descrizione: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, 

DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DELL'I.C.  DI CONTESSA ENTELLINA. 

 

C.U.P. : F51E15000360002 -  C.I.G: 64141281DF 
 
 

3.3. Importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza e costo del personale:  

 €. 629.362,73 (euro seicentoventinovemilatrecentosessantadue/73). 

3.4. Importo a base d’asta: €. 361.649,62 (euro trecentosessantunomilaseicentoquarantanove/62). 

3.5. Incidenza costo personale non soggetto a ribasso : €. 239.276,61 (euro duecentotrentanovemiladuecentosettantasei/61). 
 

3.6.  Oneri   per   l'attuazione   dei   piani   della   sicurezza   non   soggetti   a   ribasso: 

mailto:comunecontessa.montalbano@gmail.com
mailto:utc.contessa@pecsicilia.it


 

  
Pagina 2 di 7 

 

 3.6.1. Oneri diretti per la sicurezza    €.  28.436,50 (euro ventottomilaquattrocentotrentasei/50) 

  
  

3.7. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

 
 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 45 45 40 00 - 4  

 
3.8.  Categoria prevalente:  OG 1 classifica  2^ 
 

3.9. Categoria  diversa  dalla  prevalente:  Sussistono ulteriori o particolari lavorazioni e relativi requisiti del concorrente, ex 
D.M. n. 37/2008 (ex L. 46/90) .  

 

4.   TERMINE  DI  ESECUZIONE: Giorni 300  (trecento giorni naturali e continuativi)  naturali  e  consecutivi  decorrenti  

dalla  data  di consegna dei lavori. 
 

5.  CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI   PUBBLICI   

a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, N.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”  in attuazione delle direttive 2004/17/CE  2004/18 e ss.mm.ii”  come recepito in Sicilia dalla Legge 

Regionale  N.12 del 12 Luglio 2011,  e dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia  

n.13 del 31 Gennaio 2012, e con le modifiche apportate dalla legge n.98 del 9 Agosto 2013 e dalla Legge n. 11 del 21 

Febbraio 2015. 

      La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del   sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 

di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 

del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati 

a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, previa 

sottoscrizione del legale rappresentanti del/degli Operatori Economici ivi riportati. 

      Si precisa che il predetto documento PASSOE deve riportare: 

 In caso di ATI: tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; 

 In caso di CONSORZIO: la denominazione del Consorzio e delle imprese consorziate indicate per 

l’esecuzione dei lavori; 

 In caso di AVVALIMENTO: l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria; 

b)  Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla 

gara è dovuto il versamento di €  70,00 ( Eurosettanta/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese 

partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. 
 

6. DOCUMENTAZIONE: Il presente bando di gara,  il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative  alle  modalità  di partecipazione  alla  gara,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  

dell’offerta,  ai  documenti  da presentare a  corredo della  stessa  ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,  

unitamente al modello di domanda per la partecipazione al pubblico incanto in uno alla dichiarazione a corredo dell’offerta, ed 

il modulo relativo alla dichiarazione delle posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile,  

Lavorazioni Categoria Classifica Importo lavori % Qualificazione 

obbligatoria 

Subappalto 

SI/NO 

EDIFICI CIVILI E PREVALENTE:     Nei limiti di 
INDUSTRIALI OG1 II 352.125,15 55,95 SI di legge 

 IMPIANTI     SI Nei limiti del 
TECNOLOGICI OG11 II 277.237,58 44,05 Scorporabile 30% 

       

La categoria prevalente OG1 Classifica II è subappaltabile nei limiti di legge; 

Poichè la categoria OG11 Classifica II, è a qualificazione obbligatoria, le relative lavorazioni 

possono essere realizzate esclusivamente da soggetti in possesso di adeguata qualificazione,  in possesso dei requisiti di cui al D.M. 38/08 

Inoltre, poichè il valore delle relative lavorazioni è superiore al 15% del costo dell’appalto, 

queste ultime possono essere subappaltate solo nei limiti del 30%. 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm
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nonché   gli  elaborati grafici,  il  piano  di  sicurezza e coordinamento,  il  capitolato  speciale  di  appalto,  l’elenco  

prezzi,  il  computo  metrico e lo schema di contratto sono visionabili presso l’Area Tecnica , Via Municipio n4, 

nei giorni dal Lunedì a l  Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00;   è possibile richiedere la riproduzione degli 

elaborati fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte; il medesimo Ufficio autorizzerà 

l’impresa all’esecuzione delle copie. 

Il  bando  di  gara,  il  disciplinare  di  gara,  la  modulistica,  la  dichiarazione  denominata  “Protocollo di Legalità” 

sono, altresì, disponibili, con accesso libero e diretto, sul sito internet della Stazione Appaltante 

http://www.contessaentellina.gov.it  Il bando di gara ed il relativo disciplinare sono altresì pubblicati sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it  - 

https://www.serviziocontrattipubblici.it -; 
 

7. TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  E  DATA  DI APERTURA DELLE 

OFFERTE, SCAMBIO DI  INFORMAZIONI: 
 

7.1.  Termine: i plichi dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 22 OTTOBRE 2015. 
 

7.2.  Indirizzo: i plichi dovranno essere indirizzati a: Comune di Contessa Entellina Via Municipio n. 4  –   90030  

Contessa Entellina (PA) 
 

7.3.  Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 

7.4.  Apertura  offerte: prima  seduta pubblica il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE  anno 2015 alle ore 11,00 

presso l’Aula Consiliare sita  in via Municipio n. 4.; l’eventuale seconda seduta pubblica sarà comunicata ai 

concorrenti ammessi tramite avviso sul sito Internet del Comune di Contessa Entellina 

http://www.contessaentellina.gov.it; 
 

8.  SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo 

punto  11),  ovvero  soggetti,  uno  per  ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 
 

9.  CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria redatta secondo le 

modalità previste dall’art 75 del Codice pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari a 

€ 12.587,26 (euro dodicimilacinquecentoottantasette/26), a favore della Stazione Appaltante. 

La garanzia, con validità di 365 giorni 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 l’operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ed essere 

stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione,  

l’impegno di un fideiussore per  il rilascio,  in caso  di  aggiudicazione,  a  richiesta  del  concorrente,  della  garanzia  

fideiussoria  per  l’esecuzione  del contratto (cauzione definitiva), di cui all’articolo 113 del Codice valida fino al 

collaudo dei lavori. 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero 

delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 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 dall’impresa indicata come Capogruppo. 

Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dall’art. 75, comma 7 del “Codice”. 
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura di cui all’art. 113 del “Codice”  e nei 
modi previsti dall’art. 75 dello stesso decreto e la garanzia di cui all’art. 129 del medesimo decreto e dell’art. 125 del 

Regolamento relativo alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari 
all’importo del contratto; responsabilità civile (RCT)con un massimale pari ad €. 1.000.000,00. La polizza stessa, 

deve contenere la clausola della preventiva escussione del debitore garantito di cui all’art. 1944 del codice civile.  
 

10. FINANZIAMENTO: L'opera è finanziata con Decreto del MIUR. n. 160 del 16/03/2015 e Decreto Interministeriale con il 

MEF n. 640 del 01/09/2015, in corso di registrazione alla Corte dei Conti. 
 

11.   SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice, 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) ed f-bis),  ai sensi 

dell’articolo 37 del  Codice  e degli articoli 92 e 93 del  Regolamento, ovvero da   imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma  8, del   Codice  ,  nonché   le imprese   stabiliti in altri Stati membri 

dell’Unione Europea  di  cui  all’articolo  34,  comma  1,  lettera  f-bis)  del   Codice.   Per i concorrenti stabiliti in Stati 

diversi dall’Italia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47 del Codice. 

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

conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio.  Ai consorziati individuati per 

l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. 

http://www.infrastrutturetrasporti.it/
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E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta, salvo quanto disposto dall’art. 37 

commi 18 e 19 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 
12. CONDIZIONI  MINIME  DI  CARATTERE  ECONOMICO  E TECNICO NECESSARIE  PER  LA PARTECIPAZIONE:  

i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi punti.  

12.1) (caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione 

rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  all’art.  40 del    Codice regolarmente autorizzata e in corso di 

validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, 

nonché essere in possesso della certificazione di    sistema di qualità aziendale di cui all’art. 40, comma 3, lett.a) del 

Codice riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA e sistema di qualità aziendale. 

12.2) (caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia): si applica l’art.47, comma 2, del Codice; 

 
13.   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:  

non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti: 

√  che versano nelle condizioni di esclusione previste dall’art 38 del codice dei contratti pubblici, la sanzione pecuniaria 

di cui al comma 2/bis dell’art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e ss.m.ii. così come modificato dall’art. 39 della Legge 

114/2014, da applicare al concorrente che vi ha dato causa è stabilita nella misura dell’ uno per mille dell’importo 

dell’appalto;  

√ che non sono in regola con la legge n. 383/2001;  

√ che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n.189/2002 (disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);  

√ che versano nella situazione di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 (misure di contrasto alla criminalità);  
√ che non dichiarano di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 

gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le disposizioni concernenti la fase esecutiva 

del contratto;  

√ che non assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 

e successive modifiche;  

√ che non accettano gli obblighi contenuti nel Protocolli di Legalità di cui alla Circolare n° 593 del 3 1/01/2006 

dell’Assessorato Regionale LL.PP.;  

√ che non dimostrano di avere effettuato il versamento di cui al superiore punto 5). 
Si avverte che ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 20/11/2008 n. 15 nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei 

dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai 

reati di criminalità organizzata, il contratto d’appalto verrà risolto. 

 
14.  AVVALIMENTO: nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti in generale per la partecipazione alla gara in 

oggetto, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesto dal 

bando, e vogliono partecipare alla gara, ai fini dell’ammissione hanno la possibilità di fare riferimento ai requisiti di 

capacità tecnica, economica e finanziaria di una impresa ausiliaria facente parte o meno dello stesso gruppo. A 

riguardo il concorrente deve allegare tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e meglio 

specificata nel disciplinare di gara. 

I concorrenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento alle condizioni, limitazioni e modalità previste dall’ art. 
49 del “Codice dei contratti”, di seguito specificati:   

14.1 Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della 

certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 

14.2 Ai fini di quanto previsto nel comma 1) dell’art. 49 del codice, il concorrente allega oltre all’eventuale 

attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 

all’art.38;  
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
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avvalimento; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34;  

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 

il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dal comma 5. 

14.3 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti 

all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11. 

14.4 Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  

 
14.5 Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 

ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
 
14.6   Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.  

14.7   In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

14.8 Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di 
esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.   
   

15.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi dell’art.  82 del D.Lgs.163/06   e dell’art.  19  comma   1,  

lettera  a)  della L.R.12/2011 così 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 a base d’asta di cui al punto 3.4 del bando  , al netto 

dell’incidenza del costo del personale non soggetto a ribasso di cui al punto 3.5 del bando e al netto 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso di cui al punto 3.6) del presente bando 

di gara, da applicare all'elenco prezzi unitari posto a base di gara  per le prestazioni a misura  e all’importo dei 

lavori  per  le prestazioni a  corpo, con l’esclusione automatica  delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata  ai sensi dell'art. 86 del Codice. 

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

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e 

quando l'appalto ha natura transfrontaliera; in tali casi si applica l’articolo 86, comma 3 del Codice. 

Si applica l'art.11, comma 3, lettere c), c2) e d) del Regolamento approvato con D.P. n. 31/01/12 n. 13. 

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. 

Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. 
 

16.   VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 
 

17.   TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 300 giorni dalla data di presentazione; 
 

18.   ALTRE INFORMAZIONI: 

a) L’appalto è disciplinato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla Legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12 così come modificata dalla L.R. 14/2015, e dal Regolamento approvato con D.P.R 5 ottobre 

2010, n. 207;  

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: ai sensi dell’art. 77 comma 1, ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’Ente 

Appaltante mediante posta certificata; 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata;  

e) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 

f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
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valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  

h) La contabilità dei lavori sarà effettuata: ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 o a misura, sulla base dei 

prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto il costo per l’attuazione dei 

Piano di sicurezza a misura di cui al punto 3.4); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 

capitolato speciale d’appalto;  

i) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

j) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo 

periodo del medesimo decreto;  

k) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 1 della legge 

regionale n. 16/2005 secondo la quale si applicano i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell’art.5 

del decreto legge 14/03/2005 n. 35 convertito con modifiche dalla Legge 14.05.2005 n. 80; 

l) E’ esclusa la competenza arbitrale; 

m) 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, comma 2 

del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

n) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 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 avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. 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;  

o) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni 

il concorrente, al fine dell’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare e 

il domicilio eletto, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

p) Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l’utilizzo della notifica a mezzo posta 

certificata per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di 

comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione della posta certificata indicata 

nella domanda di partecipazione. In nessun caso l’amministrazione potrà essere considerata responsabile per 

disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.  

q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lvo n. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

r) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n° 179, convertito in Legge 17/12/2012 n° 221, il 

soggetto aggiudicatario, entro 60 gg. dall’aggiudicazione, è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese 

di pubblicazione di bandi e avvisi sui quotidiani;  

s) Le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono o modificano 

eventuali diverse prescrizioni nel capitolato speciale di appalto;  

t)   Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Montalbano Comune di Contessa Entellina -    Area 

Tecnica - Via Municipio n. 4. – 90030 Contessa Entellina - Tel. 0918302257 - Fax 0918355711. 

u)  Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP giusto verbale di validazione. 

 

19) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: 

1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla stazione appaltante ai 

sensi dell’art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 

settembre 2002, n 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 266/2002, 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-appalti, 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 DPR. n. 

252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalti e/o sub- 

contratto;  

3) Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in 

qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi 

dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 



 

  
Pagina 7 di 7 

 

4) Qualora la commissione dì 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 fornite previo invio dei necessari 

elementi documentali. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle 

valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Gli eventuali provvedimenti 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’inalterabiltà;  

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 verranno escluse con la sanzione accessoria al divieto di 

partecipazione per un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale;  

6) L’accertamento di infrazioni 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.  
 

20. PROCEDURE Dl RICORSO 

a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo 

Indirizzo postale: via Butera 6- Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA - Telefono: 091.7431111 - 

Fax: 091/6113336  

b) Presentazione di ricorsi  

Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l’art. 243 bis del codice dei contratti pubblici  

c)  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo 

Indirizzo postale: via Butera 6 

Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA 

Posta elettronica: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Telefono: +39 091 7431111 

+39 091 6113343 

Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/index.html Fax: +39 091 6113336 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art.243 bis del Decreto 

Legislativo n.163/2006. 

 

 

Lì 02 ottobre 2015 

 

 

f.to Il RUP 

Geom. Giuseppe Montalbano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
mailto:tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/index.html


 

  
Pagina 8 di 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


