Approvato con determina n. 69/2018

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RAGUSA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA DEL 7 GIUGNO 2018 ORE 10,00
Scadenza presentazione offerte 4 giugno 2018 ore 10,00
1. OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto l'affidamento dei lavori di completamento di n. 18 alloggi in via
Circonvallazione nel Comune di Santa Croce Camerina (RG) di cui al progetto
dell'importo di € 2.523.305,75 - CUP C39D11000260002 - CIG 742427625F.
2. VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stimato in
€ 1.886.459,40 ed è così ripartito:
- per lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 1.792.739,16
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 93.720,24
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA – RESPONSABILE PROCEDIMENTO
La documentazione di gara è composta dai documenti elencati di seguito:
1. Bando di gara; 2. Disciplinare di gara (il presente documento); 3. Modulistica per la
partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta.
Sono parte integrante del contratto:
a) Il Capitolato Speciale d’Appalto; b) Relazione generale; c) Planimetria stato di
fatto; 4) Particolari costruttivi; 5) Computo metrico estimativo; 6) Stima incidenza
manodopera; 7) Cronoprogramma; 8) Elenco Prezzi Unitario; 9) Piano di Sicurezza e
Coordinamento; 10) Piano di Manutenzione.
Il Responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni La Lota, dipendente dell’Ente, tel.
0932221932 – email: lalota.settoretecnico.iacpragusa@legalmail.it
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente l'impresa concorrente); al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa
procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria
competenza.
5. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e

operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016. Le comunicazioni verranno effettuate
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
6. SUBAPPALTO
Il subappalto e ammesso nel rispetto di quanto previsto all’art. 105 del d.lgs. n.
50/2016, pertanto il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni
il successivo subappalto è vietato.
Si precisa che tutte le lavorazioni dell’appalto sono subappaltabili nel limite massimo
del 30% dell’importo complessivo del contratto.
7. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
Nell'ipotesi di discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, é
valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione; in caso di offerte uguali si
procederà mediante sorteggio.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’offerta
economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Il contratto di appalto verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art.
76 del d.lgs. n. 50/2016; le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario; la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e
al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore
10,00 del giorno 4 giugno 2018, esclusivamente all’indirizzo: ISTITUTO AUTONO-

MO CASE POPOLARI Ragusa, via Mario Spadola, n. 3, 97100 Ragusa. Si precisa che
per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo,
tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico
e delle buste.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in via Mario Spadola, n. 3 Ragusa. Il personale addetto rilascerà ricevuta
nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico
concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “Oggetto: Procedura
aperta del 7 giugno 2018 per i lavori di completamento di n. 18 alloggi in via
Circonvallazione nel Comune di Santa Croce Camerina (RG), importo progetto €
2.523.305,75 CUP C39D11000260002 - CIG 742427625F”. Nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario,
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul
plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
All'esterno del plico di partecipazione deve essere indicato il numero identificativo che
viene assegnato al momento della generazione del Passoe.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigilla te, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”;
“ B - Offerta economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. determinato mediante offerta espressa
in cifra percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta.
La stazione appaltante applicherà l'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8
del Codice, individuando la soglia di anomalia ai sensi del comma 2 (sorteggio, in sede
di gara, di uno dei cinque metodi previsti).
10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
- domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la

domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dal soggetto che ha
potere di firma (da documentare);
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione,
attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come riportati nel
modello di partecipazione;
- art. 80, comma 1 del Codice - di non aver subito condanne con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
- art. 80, comma 2 del Codice - che non sussistono, con riferimento ai soggetti
indicati al comma 3*, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- art. 80, comma 4 del Codice - di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

cui sono stabiliti;
- art. 80, comma 5 del Codice - di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del
codice;
b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110;
c) di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
d) alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del
codice, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
non risolvibile con misure meno intrusive;
f) soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di aver reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara
e negli affidamenti di subappalti;
g) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa;
i) non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,

n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell'Osservatorio);
m) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
* L’esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) va disposta nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
attesta che l'impresa è iscritta nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
attesta il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione in categorie e classifiche adeguate.
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le
dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il
concorrente. Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono
l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione,
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale richiesti.
In caso dell’avvalimento ex art. 89 del codice, a pena di esclusione, il concorrente
dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed
indica l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al
possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di

qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.
80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
2) 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;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata;
d. originale o copia autentica del 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, oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla
suddetta dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
- passoe rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto dalla
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P.;
- quietanza dell'avvenuto pagamento all'ANAC di € 140,00 per la partecipazione alla
gara, ai sensi della Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300;
- garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e documentazione
concernente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli
effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
- dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” di cui alla Circolare dell’Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 593 del
31 gennaio 2006 (art. 1, comma 17, legge 6 novembre 2012, n. 190):
si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
-a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio 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 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 etc..);
-a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
dichiara espressamente ed in modo solenne
-di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia
stato influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa
della gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
-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;
-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;
-che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza; e che non si è accordata 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;
-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 subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
-di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni 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;
- dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n.
62/2013, con la quale l’impresa appaltatrice si obbliga ad osservare il codice generale
di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti
dell'I.A.C.P. Ragusa approvato con determina del Commissario ad Acta n. 09/14 del
15/07/2014. Pertanto dovrà impegnarsi affinché gli obblighi di condotta in esso
contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle
prestazioni dedotte nel presente contratto.
11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore,
contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non
saranno considerati eventuali ulteriori decimali);
- indicazione dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta
da tutti i soggetti che distinguono il concorrente.
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell'I.A.C.P. Ragusa, Via Mario
Spadola, n. 3 – 97100 Ragusa il giorno 7 giugno 2018 alle ore 10,00 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede e
saranno comunicate alla fine di ogni seduta pubblica.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della
tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro
integrità.
Nel corso della prima seduta, prima dell'avvio dell'esame della documentazione
prodotta dai partecipanti, procederà al sorteggio di uno dei metodi di individuazione
della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Codice.
Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara,
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei
prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero
che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i
concorrenti che le hanno presentate.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente,
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice. I calcoli per determinare la
soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. In caso di un numero di
offerte valide inferiori a dieci non si procederà all’esclusione automatica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara
redigerà la graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Verifica della documentazione amministrativa
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle
dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui
esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono, non abbiano

presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il
consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso
positivo, ad escluderli dalla gara.
Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Ragusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara.
Il Direttore Generale
dott. Marco Cannarella

