CENTRALE UNI CADI COMMITTENZA
Art 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006
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DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N ° / C P E L

OGGETTO... -PROGEDURA.-NEGQ-ZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT C) E ART.
63 DEL D.LGS. 50/2016, DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE DELLA
FRAZIONE CANIGLIARI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI
ANTILLO".
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO,
CODICE CUP : G59D14000590002 - CODICE CIG : 6018599104.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PREMESSO:

•

>

Che con nota, Prot. 49610 del 28/10/2014 registrata al Prot. Generale di questo Ente al n.
4264 del 04/11/2014, da parte dell'Assessorato del Territorio e Ambiente, Dipartimento
dell'Ambiente, Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" Vìa U. La Malfa, 169
Palermo, è stato comunicato all'Amministrazione comunale di Antillo l'inserimento nel
programma di finanziamento per l'intervento urgente di mitigazione del rischio
ìdrogeologico per i lavori di "opere di drenaggio e contenimento statico a monte del centro
abitato dì Canigliari e sistemazione idraulica dell'alveo del torrente a lato dell'abitato^
• Che con la nota di cui sopra l'Amministrazione Comunale di Antillo è stata invitata a
produrre "il progetto esecutivo, munito di tutti i visti e pareri previsti dalla legislazione
vigente in materia di LL.PP. entro 120 giorni dalla data dì ricezione dell'inserimento nel
programma di finanziamento;
• Che con verbale di gara, del 15/12/2014, procedura negoziata per affidamento incarico
progettazione esecutiva,-direzione lavori, rilievi topografici e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione, relativo ai lavori di consolidamento a monte della
Frazione Canigliari a protezione del centro abitato, è rimasto aggiudicatario il
professionista Ing. Giuseppe Giannette Via Mantineo n°7/B - 98030 Sant'Alessio Siculo
(ME);
• Che con determina del RUP n, 07/2015 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicata
definitivamente la progettazione al professionista Ing. Giuseppe Giannette Via Mantineo
n°7/B - 98030 Sant'Alessio Siculo (ME);

VISTA la Determina Area Tecnica n. 55 dell'll/05/2015 di approvazione progetto esecutivo
"Lavori di consolidamento a monte delia Frazione Canigliari a protezione dei centro abitato"
per l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 di cui Euro 999.454,88 per lavori al lordo
del ribasso d'asta (compresi € 16.928,25 quali oneri diretti della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta,.€ 4.337,50 quali oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed
€ 220.841,02 quale incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta) ed
Euro
500.545,12 per somme a disposizione dell'amministrazione;
RITENUTO-necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a
contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs n°267/2000;
CONSIDERATO:

•

•

che l'importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo
comunitario trovando applicazione l'art. 36 del d. Lgs n°50/2016 "Contratti sotto soglia"
che al comma 2 lett. e), consente, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, di procedere mediante la procedura
negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato;
che la Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3 bis del D.lgs
n. 163/2006, stipulata in data 02/02/2016, ascrive alla competenza del singolo comune
committente la selezione degli operatori economici da invitare;

VISTO il-Verbale dì selezione'-del "06/'1'0/2016, -con il quale sono stati individuati n. 15
Operatori Economici ad essere invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36
comma 2 lett e) e art. 63 del D.LGS. 50/2016, dei "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE
DELLA FRAZIONE CANIGLIARI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI
ANTILLO";
CONSIDERATO che l'art. 4 comma 1 lett. b3) della Convenzione per la gestione associata
delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo,
stabilisce che rientra, tra le funzioni esercitate dall'Ente capofila operante come Centrale
Unica di Committenza, "la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della
procedura di gara in tutte le sue 'fasi, sino alla sub ~ fase dell'aggiudicazione provvisoria";
STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all'affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. e), con
aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso sull'importo a base di gara,
ai sensi dell'artìcolo 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, stante
anche l'urgenza di eseguire i lavori entro il corrente anno e che la procedura ordinaria di
affidamento non permetterebbe il rispetto della tempistica per l'esecuzione dei lavori;
DATO ATTO che, a seguito della selezione operata in seduta pubblica presso il Comune di
Antillo, gli operatori economici saranno invitati contemporaneamente, in ossequio al principio
dì imparzialità e parità di trattamento, dalla C.U.C, a presentare un'offerta, con le modalità
specificate nella lettera di invito, alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il
palazzo municipale sito in Piazza Giovanni XXIII0 n°l - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro
fME~);
VISTO lo schema lettera d'invito, allegato alla presente, ad inoltrare offerta, redatto in
conformità alle vigenti normative;
RITENUTO approvare lo schema lettera di invito ed invitare i n. 15 operatori economici
sorteggiati a seguito selezione di manifestazione d'interesse del 06/10/2016;

- »;*a

VISTI:
•
il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di
coordinamento;
•

il D.lgs 267/2000;

DETERMINA DI
PRENDERE.ATT.O.,di.quanto.a,ppa.les.ato..in..e,pjgra.f.e. che. qui si intende trascritto e.riportato,
FISSARE per l'affidamento dei lavori in oggetto la procedura negoziata, ai sensi-dell'articolo
36 comma 2 lett e) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al concorrente che avrà
offerto il prezzo più basso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
dell'articolo 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, individuate ai sensi dell'articolo 97 comma 2
del del-9;Lgs.-50/2016.
APPROVARE l'allegato schema di lettera di invito ad inoltrare offerta da trasmettere
mediante PEC alle ditte da invitare per partecipare alla procedura negoziata.
La
•
•
•
•

presente determinazione:
Va trasmessa al Comune di Antìllo;
Va inserita nel registro della C.U.C.;
Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi;
Va pubblicata sul sito internet della C.U.C, ai sensi della Legge Regionale 11/2015.
3onsahile della C.U.C.
frano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI
ROCCAFIORITA
Piazza Giovanni XXIII0 n°1 - C.A.P. 98030 - Forza D ] Aqrò (ME)
-Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro@digipec.ìt
SCHEMA LETTERA INVITO

Prot. n.

Addì
ALL'IMPRESA

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2
LETT. C) D. LGS. N°50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE
DELLA FRAZIONE CANIGLIARI A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI
ANTILLO".
CODICE CUP : G59D14000590002 -

CODICE CIG : 6018599104.

lì AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L'ente appaltante è la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per conto del Comune di Antillo (ME),
Piazza Giovanni XXIII0 n°l
C.A.P. 98030
- Forza D'Agro (ME) - Sito Internet ;
www.comune.forzadaaro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro@dqpec.it
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.me.it
Punti di contatto
Centrale Unica di Commitenza CC.U.C.')
Piazza Giovanni XXIII0 n°l

-

C.A.P. 98030

- Forza D'Agro (ME)

Internet : www.comune.forzadaqro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro@dqpec.it
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadaqro.me.it
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Comune dì Antiilo (ME) :
Ufficio Tecnico LL.PP. e Manutenzione

Tei. 0942/723031 - Fax 0942/723271
Piazza Santa Maria della Provvidenza - C.A.P. 98030
Internet : www.comunediantillo.it
Indirizzo p.e.c. - comunedìantìllo(Q)primapec.com

- Antiilo (ME)

Tei. 0 9 4 2 / 7 2 3 0 3 1 - e-maìl - antilloutctatiscali.it

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara possono essere reperiti presso il Comune di Antiilo (ME).
Indirizzo al quale inviare le offerte
1) Le offerte devono pervenire, con le modalità, specificate nella lettera di invito, alia Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) presso il palazzo municipale sito in Piazza Giovanni XXIII0 n°l - C.A.P.
98030 - Forza D'Agro (MEI entro le ore
. del
. L'orario di apertura al
pubblico della Centrale Unica di Committenza è il seguente ; dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00.
Codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, per l'importo
complessivo dell'appalto: € 999.454,88 (compresi € 16.928,25 quali oneri diretti della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, € 4.337,50 quali oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
ed € 220.841,02 quale incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta), alle condizioni della
presente lettera dì invito e di quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto.
La procedura negoziata verrà esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. e) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm .ii. L'aggiudicazione, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con
quattro cifre decimali sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei
piani dì sicurezza. Si precisa che non sì terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. Si
prevede l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97,
comma 8, del D.Igs. 50/20 16 individuate ai sensi dell 'art.97 comma 2 del D.lgs. 50/20 16; nel caso
di offerte valide in numero inferiore a 10 non si procederà all'esclusione automatica, ma la stazione
appaltante avrà la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, commi 4, 5 e 6,
del D.lgs. 50/2016.
21 DESCRIZIONE, IMPORTO E CATEGORIA/E DEI LAVORI :

Descrizione lavori : realizzazione di diversi interventi di consolidamento geomorfologico e
idrogeologico di un'area comunale coinvolta da fenomeni di dissesto che richiedono interventi
urgenti di consolidamento. Gli interventi di consolidamento e sistemazione di versanti comportano
l'esecuzione delle seguenti opere principali: opere di contenimento e di sostegno (paratie su pali,
tiranti, gabbioni), drenaggi superficiali e profondi, opere di rafforzamento corticale tramite rete
chiodata in aderenza ecc.;
2.11 Importo complessivo dell'appalto : € 999.454,88 (Euronovecentonovantanovemilaquattrocento
cinquantaquattro/88);
2.21 Categorie e classifiche dei lavori :
2.31 II tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360
(trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
3. DOCUMENTAZIONE

Tutti gli elaborati progettuali sono visionagli presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Antiilo (ME) dalle
ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni lavorativi.
4. CAUZIONI

I concorrenti devono produrre garanzia (cauzione provvisoria del 2% dell' importo dell'appalto) nella
misura e nei modi previsti dalPart 93 del D.lgs. n. 50/2016 e l'impegno di un fideiussore per il
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rilascio della .garanzia fidejussoria...per l'esecuzione del, contratto, qualora il richiedente risultasse
affidatario,
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla gara il concorrente dovrà possedere i seguente requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti dì cui ali 1 art. 80 del D.lgs. 50/2016 •
b) i concorrenti all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione
devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione' in rategori'e'e-classifiche adeguate ai lavori da assumere (categoria OS21 classifica
III);
e) requisiti di idoneità professionali di cui ali' art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016:
iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A, per attività coerente con la prestazione oggetto
della gara;
6. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE:

Ai sensi dell'art. -1, -comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione
dell'Autorità medesima n. 163 del 22.1 2.2015, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di
esclusione, il versamento di C 80/00 (euro Ottanta/00 da effettuare secondo le modalità indicate
nella presente lettera di invito e contenute nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità
disponibili al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/ riscossioni
7. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, Codesta Ditta dovrà far pervenire alla stazione appaltante (C.U.C.)/
Centrale Unica dì Committenza , sita in Forza D'Agro (ME) in Piazza Giovanni XIII0 n°l, entro e non
oltre le ore
del giorno .,..,...,........, un plico debitamente sigillato e contro firmato su tutti i
lembi di chiusura pena la nullità dell'offerta, con I' indicazione della ragione sociale e della sede del
concorrente e la scritta : "Offerta per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai "LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO A MONTE DELLA FRAZIONE CANIGLIARI A PROTEZIONE DEL CENTRO
ABITATO NEL COMUNE DI ANTILLO"
L'apertura delle buste in seduta pubblica è fissata per il giorno ............ alle ore
L'eventuale seconda seduta pubblica sarà comunicata ai partecipanti tramite avviso pubblicato
sull'Albo Pretorio On Line della appaltante (C.U.C.), Centrale Unica di Committenza , sita in Forza
D'Agro (ME) in Piazza Giovanni XIII0 n°l.
8. MODALITÀ 1 DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La Ditta concorrente dovrà produrre un plico con le modalità specificate al punto 7 che dovrà
contenere:
una busta contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:
I) domanda di partecipazione redatta in lingua italiana, su carta resa legale con sottoscrizione in
calce semplice, accompagnata da una fotocopia di un valido documento di identità del soggetto
richiedente e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti previste dall'art. 80 del D.lgs.
50/2016;
b) di avere preso visione delle norme del capitolato speciale d'appalto, computo metrico
estimativo, elenco prezzi nonché di tutti gli altri elaborati progettuali e della lettera d1 invito e
di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni in essi contenute;
e) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali/ compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni.
locali , della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatìbili con ì
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi , sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
d) che, nella formulazione dell'offerta, si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del .lavoro;
e) elenco di tutti in nominatavi in carica dei soggetti facenti parte della società;
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f) di aver.preso esatta cognizione della natura dell'appalto e dì tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore ne! luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire polizza assicurativa, restando a proprio
carico l'eventuale franchigia o scopertura, per la copertura dei seguenti rischi;
- danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo contrattuale;
- estensione garanzia dì € 200.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi (e/o
preesistenti);
- responsabilità civile per danni verso terzi (RCT con un massimale pari ad € 500.000,00);
i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art.3 della
legge n,136/2010;
I) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché sub-appaltabilì per legge intende, ai sensi
dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni; La mancata presentazione dì tale dichiarazione
costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori;
j) di essere pienamente a conoscenza di quanto disposto e previsto dall'art. 3 della legge n,
136/2010;
k) ai sensi dell'art.76 del decreto legislativo n.50/20 16, che l'indirizzo della sede legale, il
numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata sono i seguenti;
ed autorizza espressamente l'Amministrazione, ad usare tali mezzi o l'indirizzo sopra indicati,
per inviare eventuali comunicazioni urgenti in merito alla gara in oggetto;
m) indicazione dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali cessati dalle cariche
nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera d'invito;
n) Le dichiarazioni personali, ai sensi del DPR n.445/2000 , a pena di esclusione:
a) di cui all'art. 80 comma I del D.Lgs, n.50/2016, devono essere rese anche dai soggetti
previsti dallo stesso art.80, comma 3 del medesimo D.Lgs..
Le superiori dichiarazioni debbono essere comunque rese anche dagli eventuali soggetti
procuratori defegati per la partecipazione ai presente appalto),
b) di cui all'art, 80 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, devono essere rese anche dai soggetti
cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di
invito (art.80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016).
(tafi soggetti debbono rendere dichiarazioni personali, salvo che f'impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotto penalmente sanzionata dei
soggetti cessati.
E' consentita la surroga da parte del legale rappresentante per ì cessati dalla carica deceduti o
non reperibili, con l'obbligo del concorrente, a pena di esclusione, dì comprovare
documentalmente o a mezzo dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n, 445/2000, dei
motivi o delle cause che determinano l'impedimento del cessato a rendere personalmente tali
dichiarazioni,; (decesso . Irreperibilità per emigrazione; contenzioso ecc.) ;
o) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui, per
qualsiasi motivo , a suo insindacabile giudìzio l'Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non
procedere all'affidamento dei lavori o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l'aggiudicazione definitiva;
p) che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituali tra gli amministratori, soci e dipendenti dell'impresa e i Responsabili di settore e gli
altri dipendenti del comune di Antillo (ME) ovvero indicare i rapporti in essere;
q) indicazione delle posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAII e CASSA
EDILE con la specifica del numero delle posizioni e delle sedi di iscrizione;
r) di essere disposto a dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.
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La firma, per esteso e leggibile, dovrà essere quella del Titolare, se ditta individuale,
del Rappresentante Legale, se società;
2) Attestazione SOA per la categoria OS21 Classifica III0 in corso di validità;
3) garanzia fidejussoria nella misura del 2% dell'importo dell'appalto e l'impegno di un fidejussore
per il rilascio della garanzia per l'esecuzione del contratto, come richiesto al punto 4. della
presente lettera di invito;
4) dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31
Gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, come da modello allegato (allegato
A).
5) PASSOE: Documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite
AVCPASS. Si rammenta che la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema AVCPASS, in applicazione della
Delibera Anac n°157 del 17/02/2016 art. 2.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute, L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della
procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa .
Inoltre, gli operatori economici, tramite un 'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti dì capacità economico finanziaria e tecnico
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori;
6) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi deil'art. I commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005
n.266 e della delibera dell'Autorità medesima del 05/03/2014 e contenute nelle istruzioni
operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei lavori, servizi e
forniture. Come indicato nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici dei lavori, servizi e forniture i concorrenti, presa conoscenza del codice
identificativo della gara (CIG) pubblicato sul bando di gara, provvedono, alternativamente, al
pagamento con le seguenti modalità :
- versamento oniin e mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le
istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata
deH'email di conferma , trasmessa dal sistema di riscossione con l'indicazione dei C.R.O. (Codice
Riferimento Operazione).
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servìzio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All'indirizzo http ://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più
vicino a te"; è attiva la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale ali 1 offerta.
Per i soli operatori economici esteri,sarà possìbile effettuare il pagamento anche tramite il bonifico
bancario internazionale, su 1 Conto Corrente bancario n. 4806788, aperto press o il Monte dei
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC; PASCITMMROM) intestato
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servìzi e forniture. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale
intende partecipare.
La Stazione Appaltante, ai fini dell'ammissione alla gara del partecipante, provvedere al controllo,
anche tramite l'accesso al SIMOG dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della
rispondenza de I codice CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla
procedura in corso.
7) in caso di avvalimento tutta la documentazione e dichiarazioni previste dall'art. 89 del
D.lgs. 50/2016.
In caso di associazione temporanea o consorzio, già costituito o da costituirsi, le
dichiarazioni/documentazioni di cu i ai superiori sub I) e 4) del punto 8. devono
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riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio,
i
Tale documentazione/ come sopra formulata, dovrà essere racchiusa in apposita busta/ debitamente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e della dicitura
"Contiene documentazione amministrativa \- gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo
ai_"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A MONTE DELLA FRAZIONE CANIGLIARIA PROTEZIONE
DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI ANTILLO" nella quale non devono essere inseriti altri
documenti.
i
!
Una busta contenente l'OFFERTA ECONOMICA
i
L'offerta, espressa in ribasso percentuale/ dovrà essere formulata sia in lettere che in cifre.
In caso di discordanza fra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello in lettere sarà
tenuto conto del ribasso in lettere.
.
Nell'offerta dovranno essere indicati a pena di esclusione i costi di sicurezza interna
aziendale, ai sensi dell'art. 95, comma 10. Cjecreto Lgs, 50/2016;
L'offerta/ come sopra formulata/ dovrà essere racchiusa in apposita busta/ debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e della dicitura "Contiene offerta
economica - gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai " "LA VORI DI
CONSOLIDAMENTO A MONTE DELLA FRAZIONE CANIGLIARI A PROTEZIONE DEL CENTRO
ABITATO NEL COMUNE DI ANTILLO"
RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA GRANDE

1. Busta contenente documentazione amministrativa
2. Busta contenente l'offerta economica
j
MODALITÀ1 DI ESPLETAMENTO DELLA GARA]

II Presidente di gara/ il giorno fissato al punto 7,] della presente lettera d'invito/ in seduta pubblica/
sulla base della documentazione presentata/ procède a:
a) verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione contenuta nella busta
contenente la documentazione amministrativa;
b) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle ditte ammesse ed alla lettura delle
offerte, quindi/ all'esclusione automatica del)e offerte pari o superiori alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 idei D.Lgs. 50/2016 . Tale esclusione non verrà
esercitata nel caso di offerte inferiori a dieci. '
Indi il Presidente dì gara procede all'aggiudicazione.
e) Successivamente la stazione appaltante verifica i requisiti tecnico organizzativo ed economico
finanziario nonché quelli generali (art. 80 deliD.Igs.50/20r6) dell'aggiudicatario. Nel caso in cui
tali verifiche diano esito negativo, si applicano le sanzioni di cui alle successive lettere a) e b).
Nel caso le verifiche diano esito negativo il Presidente di gara procede:
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fornito la prova di cui sopra, ovvero
risulti non conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione;
b) all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione per i provvedimenti di cui alì'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016, nonché
all'eventuale applicazione delie nonne in mateqia di false dichiarazioni;
AVVERTENZE

j

1) L'Amministrazione per qualsiasì motivo, a suo insindacabile giudizio procederà ad interrompere o
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, anche dopo l'aggiudicazione senza che i
concorrenti possano vantare diritto alcuno.
i
2) Qualora le dichiarazioni rese dai concorrenti ini merito al possesso dei requisiti generali (art/ 80
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)/ non dovessero trovare conferma a seguito delle verifiche
effettuate d'ufficio (D.P.R. 445/2000), la Stazione Appaltante provvedere all'escussione della
cauzione provvisoria.
3) Nel caso in cui le regole della presente lettera dì invito si pongano in contrasto con il
capitolato speciale di appalto, deve esserle preso in considerazione quanto previsto
dalla presente lettera dì invito,
i
4) ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 comma)9 del D.lgs. 50/20 16 e ss.m.ii., la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
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pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell'uno per
cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a tre giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione, Nei casi di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Si precisa che non sarà ammesso il soccórso istruttorie oltre che nei casi previsti dalla
determinazione n. 1/2015 dell'ANAC e della presente lettera di invito (quando previsto a
pena di esclusione) anche per i seguenti motivi, pertanto con esclusione diretta del/i
concorrente/i :
- documentazione non firmata e/o senza allegato il documento di riconoscimento;
- il mancato possesso dei requisiti dì partecipazione alla gara alla data di scadenza di
presentazione dell'offerta.
5) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di espletare la gara e procedere all'aggiudicazione
dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua.
6) Si precisa che in caso di offerte con uguale ribasso, si procederà ai sensi dell'art. 77 del
R.D. n. 827/1924.

Per eventuali informazioni/ rivolgersi all'ufficio Tecnico Comuryala^Antillo (Tei. 0942/723031 - fax
0942/723271 - E-mail antilloutc@tiscali.lt ).
ipto>isabile della C.U.C.
Bastia noJà»trajGuzzi)
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ALLEGATO A

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma3 bisD.Lcrs.n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI
.RQCC-AFIORITA
Piazza Giovanni XXIII0 n°1 - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME)
Tei. 0942/721016 - e-mai! - utc(o)comuneforzadagro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadagro(a)dìgipec.it
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' E DELLA
CIRCOLARE N.593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI
PUBBLICI.
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. N°50/2016/ PER
AFFIDAMENTO DEI "LAVORI -DI CONSOLIDAMENTO A -MONTE DELLA FRAZIONE
CANIGLIARIA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI ANTILLO".
Importo appalto: € 999.454,88 (Novecentonovantanovemilaquattrocentocinquantaquattro/88), oltre
I.V.A.

Oggetto: dichiarazione resa-ai sensi-dei protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa7' stipulato il 12* luglio 2005 fra la Regione siciliana/ il' Ministero dell'interno, le
Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a

nato a

....il

e residente a
nella-qualità di
-..»-.,
..
,..,—.
della ditta
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di
partecipante alla procedura negoziata sopra indicata;
si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
•

a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficiò di direzione "Lavori, alla Stazione Appaltante e
all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e
il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

•

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;

• a collaborare con le forze di polizia/ denunciando ogni tentativo dì estorsione/ intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti/ pressioni per indirizzare
l'assunzione' dì personale o l'affidamento di noli e forniture a determinate imprese/
danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
• a inserire identìche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in
caso contrario/ le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
'Dichiara espressa'm ente ed in modo solenne
1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
2. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo/ ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola
od associata - ed è consapevole che/ in caso contrario/ tali subappalti non saranno autorizzati;
3. che l'offerta .è improntata a serietà., .integrità./.indj.pe.nde.nza .e .segretezza/ e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà/ trasparenza e correttezza; e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;
4. 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;
5. di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione/
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti/ pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di noli e- forniture- a determinate
imprese/ danneggiamenti/furti dì beni personali etc.);
6. di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di nolo o forniture etc. ed è
consapevole che, in caso contrario,-le-even-tuali autorizz-azioni-non saranno concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento
sostanziale/ attraverso indizi gravi/ precisi e concordanti/ l'impresa verrà esclusa.
Firma leggibile '
Timbro e firma

N.B.- Si allega documento di riconoscimento.
In caso dì ATT eco, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

