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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 
_____________________________________________________________ 

 
C.I.G.: 641843434B 

 

Ai fini del presente bando si intende per  “Codice dei contratti” il decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 “Codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni, come recepito con modificazioni 
dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per  “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il 
quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

 
 

OGGETTO GARA:  “Gestione tecnica e operativa, manutenzione, conduzione e controllo 
dell’impianto di depurazione a servizio del Borgo Piano Cavaliere  del Comune di Contessa 
Entellina per  mesi 12 (mesi)”, mediante procedura aperta: 

 

 
1) STAZIONE APPALTANTE :  

Comune di Contessa Entellina– Provincia di Palermo  – Via Municipio n. 4,  –  tel 091-8302257 
-  Fax  091.8355711; sito web: - www.contessaentellina.gov.it   

 
2) PROCEDURA DI GARA : 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 55, D.Lgs. 163/2006 recante il “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
s.m.i.; 

 
3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZI O, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI :  
 
 

3.1) Luogo di esecuzione: Contessa Entellina – Borgo Piano Cavaliere;  
3.2) Descrizione: “Gestione tecnica e operativa, manutenzione, conduzione e controllo 

dell’impianto di depurazione a servizio del Borgo Piano Cavaliere del Comune di 
Contessa Entellina per  mesi 12 (dodici)”,   

3.3) Importo complessivo del servizio: Euro 11.688,48 (euro 
undicimilaseicentoottantotto/48)  IVA esclusa; 

3.4) CIG identificativo:  641843434B 
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO : 
mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di consegna. 

 
4) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRA TTI PUBBLICI DI 

LAVORI SERVIZI E FORNITURE : 

C O M U N E  D I  CONTESSA ENTELLINA 
Provincia Regionale di Palermo 

 
UFFICIO TECNICO  

 
Via Municipio n. 4, 90030 Contessa Entelina (PA) Telefono 091.8302257– fax 091.8355711  

www.comunedicontessaentelina.it  - comunecontessa.montalbano@gmail.com 
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ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità 
medesima del 21 dicembre 2011. Per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun  versamento  
 
DOCUMENTAZIONE :  
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, comprensivo 
delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/07/2005 ed 
emanate con Circolare Assessoriale LL.PP. n.593 del 31/01/2006 pubblicata sulla GURS n.8 del 
10/02/2006, nonché gli elaborati tecnici ed economici, il capitolato speciale di appalto, sono 
visionabili presso l’Ufficio Tecnico Settore lavori Pubblici Via Municipio, 4 Contessa Entellina 
nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì inoltre dalle ore 
16:00 alle ore 18:30; il bando di gara e il disciplinare di gara e i modelli sono, altresì, disponibili 
sul sito internet della stazione appaltante: - www.contessaentellina.gov.it . 
Il verbale integrale di aggiudicazione provvisoria e il provvedimento di aggiudicazione definitiva 
saranno  pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante: www.contessaentellina.gov.it. 
 

5) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE :  
5.1) termine presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore  13.00 del giorno 

22/10/2015 pena esclusione; 
5.2)  indirizzo: Comune di Contessa Entellina– Provincia di Palermo  – Via Municipio  
  n. 4, – tel 091-8302257 – Fax 091.8355711; sito web: - www.contessaentellina.gov.it 
5.3)  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;  
5.4)  apertura offerte: presso l’ufficio tecnico del comune di Contessa Entellina, Via   
  Municipio 4, alle ore 09,00 del giorno 23/10/2015. 

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata 
saranno riprese nella medesima sede nei giorni, alle ore e resi noti dal Presidente della 
commissione di gara nelle varie sedute di aggiornamento, previa pubblicazione 
dell'avviso sul sito www.contessaentellina.gov.it senza ulteriore avviso ai concorrenti. 

  
6) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GA RA:  

Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano 
interesse. La facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è 
riconosciuta esclusivamente ai 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.  

 
7) CAUZIONE:  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione dal documento comprovante 
l’avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 3.3 del presente bando (art. 75 del “Codice dei contratti”) e l’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. La mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. Detto 
deposito può essere costituito mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito 
autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore 
rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o 
fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs 01/01/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò 
autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione 
che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. 

� Ai sensi dell’art 7 comma 2 della legge regionale del 12 Luglio 2011 n.12, e dell’art. 11 
del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13, nel caso in cui il ribasso offerto 
dall’impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d’asta, la garanzia per la parte 
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che ecceda tale percentuale deve essere fornita, 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 provinciale o presso le  aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione 
bancaria. 

� La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i 30 giorni dalla richiesta, 
determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte 
di questa Amministrazione che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

� Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, pena l’esclusione, da 
autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del 
sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo 
stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 

� Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed 
assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con 
responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del “Codice dei contratti” e con 
responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del “Codice dei contratti”. 
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla 
capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso 
contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate. 

 
8) FINANZIAMENTO : 

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con  fondi  del bilancio comunale giusta 
determina d'impegno di spesa;.  

 
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : 

Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui alle lettere a),b),c),d),e), f) e f.bis) 
dell'art.34 comma 1, Codice dei contratti nonché alle disposizioni di cui agli artt. 35, 36, 37 del 
predetto Codice e comunque che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
 

10) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 38 D.Lgs. 163 /2006): 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 
n.163/2006, nella versione modificata dal D.L. 70/2011, convertito nella legge 106/2011 ed a tal 
fine il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del 
comma 2 del citato art.38. In caso di RTI o consorzi, di qualunque tipologia si tratti, i requisiti di 
carattere generale devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte del consorzio o del 
R.T.I.” 

 
11) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE :  
 

A.1) Iscrizione nei registri professionali (art. 39 D. Lgs. 163/2006) 
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono 
autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella 
oggetto del presente appalto, o attestazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria OS 22  classifica I°. 
 Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma 3 del D. Lgs. 163/2006. Per i concorrenti 
di altro Stato membro non residente in Italia, può provare la sua iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di 
cui all'allegato XI B del D. Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto 
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la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.  

 
A.2) Direttore Tecnico Responsabile 

Individuazione vincolante del direttore tecnico responsabile della gestione e manutenzione 
dell’impianto di depurazione in possesso di titolo di studio in uno dei seguenti corsi di laurea 
magistrale/specialistica: Biologia, Chimica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Ambientale o 
Ingegneria Idraulica, con delega di responsabilità per la direzione del processo epurativo e 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, iscritto da almeno 5 anni all’Albo Professionale 
e con esperienza nel settore della depurazione delle acque reflue, il quale abbia diretto negli 
ultimi tre anni e per uno anno consecutivo, almeno un impianto di depurazione di pari 
potenzialità di quello oggetto della presente gara. Detti requisiti dovranno essere certificati 
nelle forme previste dalla legge. 
 

A.3) Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 4, classe F, raccolta e trasporto rifiuti 
speciali non pericolosi, prodotti da terzi, di cui ai sensi del D.M. n. 406/98; Mezzi di 
trasporto autorizzati per il codice CER 190805 fanghi prodotti dalla depurazione delle acque 
reflue urbane; 

 
B) Requisiti di capacità tecnica 

Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente 
condizione: 
� aver reso servizi  analoghi a quello oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre 

anni (2012 – 2013 – 2014), per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara 
€. 11.688,48  (euro undicimilaseicentottantotto/48) a tal fine il concorrente deve indicare 
per ogni servizio, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di 
esecuzione. In caso di aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di 
Amministrazioni o Enti Pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi effettuati a privati, 
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente, accompagnate da documentazione civilistico fiscale.  

 
C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica 

Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente 
condizione: 
� aver maturato un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi (2012 – 2013 

– 2014) che precedono la pubblicazione del bando, pari all’importo posto a base di gara (€. 
11.688,48). Nel caso in cui la ditta concorrente si sia costituita o abbia avviato l’attività da 
meno di tre anni, a pena esclusione dalla gara, dovrà dimostrare di godere di buona 
capacità economica e finanziaria in relazione all’oggetto dell’appalto producendo a tal 
proposito, idonee referenze di almeno due istituti di bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esclusivamente in originale. Le 
mancate dichiarazioni inerenti i requisiti di capacità tecnica, finanziaria ed economica 
comporteranno l' esclusione dalla gara in quanto requisito per la partecipazione. 

 
 

12) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  
l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.  
 

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : 
Procedure del combinato art. 81, 82 comma 2 lett. a), del D.lgs 163/06 come coordinato dall’art. 
19 della legge regionale n. 12/2011. 
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La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso 
sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., 
unitamente a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 86 del D.lgs. 163/06; nel caso il numero delle 
offerte sia inferiore a 10 si procede ai sensi dell’art 86 comma 4. 
L’offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con quattro cifre decimali. In caso 
di discordanza tra l’importo del ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere 
l’Amministrazione considererà valido quello in lettere. 
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta. 
Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di 
esclusione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

14) VARIANTI : 
 non sono ammesse offerte in variante.  

 
15) ALTRE INFORMAZIONI:  

a)  Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000. 

b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 
38 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;  

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione 
dell’offerta, non dichiarino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità 
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL.  

d) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006; 

e) Il seggio di gara dopo la fase di ammissione delle offerte, determina la soglia di anomalia delle 
offerte ammesse, con l’applicazione dell’art. 86 comma 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i.. Ai fini del 
calcolo della soglia di anomalia si terrà conto delle prime quattro cifre decimali da 
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.  

f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, 
si procederà esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo 
qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella  seduta pubblica in cui 
sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.  

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

h) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs  
12 aprile 2006, n.163, i requisiti del presente bando devono essere posseduti, nella misura 
minima del 60% dell’appalto per la mandataria e nella misura minima del 20% per le 
mandanti. In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto 
(100%). I raggruppamenti dovranno attenersi alle prescrizioni dell’art.37 del D. Lgs. 
163/2006. 

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

j)  I corrispettivi e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato 
speciale d’appalto;  

k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
l) I pagamenti relativi al servizio svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario, 

che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, 
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate art. 18 3c. 
L. 163/06 e s.m.i.;  

m) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
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n) Si procederà alla risoluzione del contratto 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 a reati di criminalità organizzata ( L.R. 15/2008 art. 2 comma 2 );  

o) gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i 
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati, ai servizi e 
alle forniture pubblici devono uniformarsi a quanto previsto Le prescrizioni contenute nel 
presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel 
Capitolato Speciale di Appalto;  

p) Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;  
q) Gli obblighi e le facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare 

assessoriale dei lavori pubblici del 31/1/2006 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste nel 
protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana con il 
Ministero dell'interno, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le nove prefetture 
della Sicilia, con l’INPS e con l’INAIL, verranno riprodotti nel contratto di appalto.  

r)  Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell’Interno del 
23/07/2010;  

s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 20,21, e 22 del D.lgs.del 30/06/2003 n.196, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara;  

t) Si precisa, che la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nei 
pagamenti ad essa stessa non imputabili.  

u) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, 
della legge regionale n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12 ter, 12-
quater e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con 
modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;  

v) il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto; Per le parti non disciplinate dal Capitolato 
Speciale d’Appalto si applicano i regolamenti e le normative regionali, nazionali ed europee. 

 
16) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA : 

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

b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

c) qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione, 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, etc., il procedimento 
di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che 
sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10 giorni lavorativi dalla 
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il soggetto deputato 
all’espletamento della gara, ovvero la Commissione, anche in assenza delle valutazioni 
dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 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; 

d) il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di 
aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare 
dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori 
pubblici: lo stato d’avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di 
subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 



 7 

numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire 
identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

e) il concorrente deve dichiarare espressamente ed in modo solenne: 
 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del “Codice” 
dichiara alternativamente:  
 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

- di 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;  
ovvero: 

- 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. 

- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in 

forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione 
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si 
obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 
tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti 
a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere). Si obbliga 
ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc, dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse. 

- che nel caso di aggiudicazione si impegna ad effettuare il servizio immediatamente, 
anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 69 comma 4 del 
D.lgs 163/2006. 

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, 
qualora la commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà 
esclusa. 
Le clausole di autotutela di cui sopra, previste nel protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo 
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero 
dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e 
l’INAIL, sono state inserite in applicazione delle direttive emanate dall’Assessorato regionale 
dei lavori pubblici con circolare 31 gennaio 2006, n.593/Gab, pubblicata nella G.U.R.S. n.8 
del 10 febbraio 2006. 

 
17) MISURE  DI  CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA  (L. R. 20/11/2008  

N. 15). 
Ai sensi degli artt. 2-3-4 della L.R. 20/11/2008 n. 15 e L. 136/2010 e s.m.i.  si prevede quanto 

segue:  



 8 

1) Gli aggiudicatari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, di indicare un numero di conto corrente unico, acceso 
presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà 
confluire tutte le somme relative all’appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le 
operazioni relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 
effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per 
ogni transazione il C.I.G. (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per 
inadempimento contrattuale); 

2) La risoluzione del contratto 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 a reati di criminalità organizzata. 

3) L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2. 
 

18) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Giuseppe Montalbano  presso la 
Stazione Appaltante. Comune di Contessa Entellina -  Via Municipio n. 4 - Tel 091/8302257 -  
FAX 091/8355711; 

 
19) ESPLETAMENTO GARA:  Comune di Contessa Entellina  – Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. 

Via Municipio n. 4, 90030 CONTESSA ENTELLINA  Tel 091/8302257 - FAX 091/8355711 ; 
 
20) IL RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CEL EBRAZIONE 

DELLA GARA (RAG):  Arch. Maurizio Parisi Tel 091/8302257 - FAX 091/8355711. 
 
21) INFORMAZIONI: Geom. Giuseppe Montalbano  presso la Stazione Appaltante. Comune di 

Contessa Entellina -  Via Municipio n. 4 - Tel 091/8302257 -  FAX 091/8355711 –              
utc.contessa@pecsicilia.it 
 

Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a 
garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la 
gara, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 
 
Contessa Entellina lì  03/10/2015 
 
Si fa presente che possono essere utilizzati i moduli predisposti e contrassegnati come allegati da 1 a 6, in 
formato word,  scaricabili dal sito: www.contessaentellina.gov.it (bandi di gara) 

 
    Il Responsabile Unico del Procedimento. 

    Geom. Giuseppe Montalbano 
 
 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Arch. Maurizio Parisi 


