
COMUNE DI CACCAMO
(PROV.PALERMO)

BANDO DI GARA
 BANDO DI PROCEDURA  APERTA

 Cig: 38569442E0 

Ai  fini del presente bando tipo, redatto sulla base del D.A.LL.PP della  Regione Siciliana del  24/01/2006, si intende per " 
testo coordinato": il testo della L 11.2.1994 n-109 e succ.modifiche ed integrazioni , recante la "Legge Quadro in materia di 
lavori pubblici" e succ.modifiche ed integrazioni di cui  in ultimo la legge 16/2010 e 12/07/2011, n.12, che ha recepito il  
D.Lgs.163/2006 e succ.modifiche ed integrazioni ed il Regolamento di esecuzione di lavori, servizi e forniture 5/10/2010 , 
n. 207, entrato in vigore in data 8.6.2011. Si applicano, pertanto, le norme  del D.legislativo 163/2006, come modificato dal 
Decreto legislativo 152/2008, dal Decreto legislativo 53/2010, dalla Legge n.69 del 18/06/2009, 
(dall’art.2 comma 19 della legge n.94/09, dall’art.  3,commi 1,2,3,4,5 della Legge 135 del 25/09/2009 ed in ultimo dal 
decreto legge n. 70 del 13/05/2011 come modificato dalla legge di conversione  12/07/2011, n.106 ed il  Regolamento 
207/2010. 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di  Caccamo,  corso Umberto 1° n.  72 ,  Fax   -  091/8103220.TEL.0918103220-
091/8103253 DIRIGENTE 3° settore   e R.U.P.- e-mail: llppcaccamo@katamail.com

PROCEDURA  DI GARA: Procedura Aperta ai sensi dell'art..55 del D.Lgs.163/2006 e succ.modifiche ed integrazioni.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  art.  21 della legge 109/94, nel testo recepito e coordinato con le LL.RR. di cui in 
ultimo le leggi 16/2010 e L.R 12/0112011, n.12, art.l9, con il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/ 2006 e 
succ.modifiche ed integrazioni Per l’  individuazione della soglia  di  anomalia si  applica l'art.  19,  comma 6, della  L.R. 
12/2011 e non si applica 1'art. 87, comma 1 dello stesso decreto legislativo 163/2006. 
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitatile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 
dieci: in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e succ.modifiche ed integrazioni.

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

3.1 Luogo di esecuzione:Comune di Caccamo; 
3.2  Tipo  di  lavorazione:  "  Lavori  di   realizzazione  di  un  nuovo  marciapiede  sul  viale  della  libertà  e  demolizione  e 
ricostruzione  marciapiede sulla Via Roma Nuova. 
3.3    CIG: 38569442E0 
3.4.  Importo  complessivo  dell'appalto  (compresi  oneri  per  la  sicurezza):  €  38.171,65 
(Euro:trentottomilacentosettantuno/65);
Lavori al netto degli oneri di sicurezza e soggetti a ribasso €  37.168,47 (Euro trentasettemilacentosessantotto/47); 
3.5 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.003,18 (Euro milletre/18);
3.6  Categoria prevalente OG3 classifica I -Lavori stradali; 
3.7. La categoria prevalente OG3 è subappaltabile nei limiti del 30% come stabilito dalla vigente normativa; 
3.8. Modalità di determinazione del corispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal 
combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, della legge 109/94 come recepita e nel "testo coordinato"; 

4.  TERMINE DI  ESECUZIONE:  giorni  60  (sessanta)  naturali,  successivi  e  continui,  decorrenti  dalla  data  dell'ultimo 
verbale di consegna dei lavori; 

6. DOCUMENTAZIONE: 
Il disciplinare di gara (il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente bando) 
contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai requisiti minimi di carattere tecnico ed economico di partecipazione alla 
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
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procedure di aggiudicazione dell'appalto. Gli atti tecnici sono visionabili presso il Settore III -Servizio II.,  sito nel C.so 
Umberto 1° -78- del  Comune di  Caccamo,  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal  lunedì a venerdì.  Eventuali  copie di  atti  
possono essere richiesti a pagamento, per l’importo da stabilire in base ai documenti richiesti, mediante versamento su c/c 
postale n. 15836901- Il disciplinare di gara la domanda di partecipazione il presente bando ed alcuni elaborati progettuali 
sono disponibili sul sito Internet www.comune.caccamo.pa.it
Gli interessati che intendono acquistare eventuali copie  ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax  (091-8103220) inviato 
al Responsabile Unico del Procedimento.

7.TERMINE,  INDIRIZZO  DI RICEZIONE,  MODALITA'  DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA.  DELLE 
OFFERTE: 
7.1 Termine perentorio di ricezione dell'offerta: ore 10,00 del  23.02.2012 
7.2 Indirizzo: Comune di Caccamo, corso Umberto 1° n. 72 , 
7.3 Modalità: secondo quanto stabilito al punto l) del disciplinare di gara; 
7.4 Apertura offerte:  giorno  23.02.2012 ore 11,00 presso la sede del III Settore servizio LL.PP.  sito in Caccamo, corso 
Umberto 1° n. 72. eventuale seconda seduta pubblica il  giorno 08.03.2012 alle ore 11,00, presso la medesima sede;

8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA   DELLE OFFERTE: 
La seduta è pubblica, ma possono intervenire in sede di gara solamente i legali rappresentanti dei concorrenti, di cui al 
successivo punto 11, o i loro delegati, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 

9. CAUZIONE: 
9.1 La cauzione deve essere resa, pena d'esclusione, secondo una delle modalità previste dall'art. 75 del D.lgs 163/2006 e 
succ. modifiche ed integrazioni, come in ultimo modificato dal Decreto Legge 13/05/2011, n. 70 come convertito dalla 
legge 106/2011, dell'importo di € 763,43 pari al 2% dell'importo dei lavori da appaltare compresi gli oneri per la sicurezza; 
tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto. 
9.2 Deve essere corredata, pena l'esclusione, dall’ impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, 
nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.lgs.163/2006 e succ.modifiche ed integrazioni. 
9.3 Dovrà avere validità per almeno 180 giorni a far data dalla presentazione dell'offerta. 
Per le obbligatorie modalità di produzione vedi punto 3) del disciplinare di gara. 

10. Opera sarà realizzata con spesa a carico del bilancio comunale; 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

11.1  Concorrenti  di  cui  all’art.34  del  Decreto  Lgs.  163/2006  e  succ.modifiche  ed  integrazioni,  costituiti  da  imprese 
individuali, anche artigiane, da società commerciali e da società cooperative di cui al comma 1, lettere a); da Consorzi fra 
società Cooperative di produzione e lavoro di cui alle lettere b); da Consorzi Stabili di cui alla lettera c), da Raggruppamenti 
Temporanei di imprese di cui alla lettera d); da Consorzi ordinari di cui alla lettera e); da Gruppi G.E.I.E. di cui alla lettera 
f) e da operatori economici stabiliti in altri  Stati membri di cui alla lettera f-bis). 
Per i Consorzi di cui alla superiore lettera b) si applicano i requisiti di partecipazione dì cui all'art. 35 del D. Lgs. 163/2006 e 
succ.modifiche ed integrazioni; per i Consorzi Stabili di cui alla superiore lettera c) si applicano i requisiti di cui all'art. 36; 
per  i  Raggruppamenti  Temporanei  e  Consorzi  Ordinari  di  concorrenti  si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  37  e  e 
succ.modifiche  ed integrazioni;  Per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  gia  costituiti  o  da costituirsi,  e  Consorzi 
l'associazione avviene, pena l'esclusione, con le modalità di cui agli art. 92, 93, 94. del D.P.R. ottobre 2010, n.207. Per i 
soggetti di cui alle superiori lettere f) ed f bis) dell'art. 34 del Codice, con sede in altri Stati membri dell'unione europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, si applica la legislazione di provenienza; 

11.2 Tutti gli operatori economici, che concorrono, devono possedere tutti i requisiti di ordine speciale e di quelli generali  
previsti dall'art. 38 del D.lgs.n.1 63/2006 e succ.modifiche ed integrazioni , di cui  in ultimo il D.P.R. n. 70/201 1, come 
convertito con legge 106/2011. Si fa presente che, in caso di concorrente partecipante in forma di società, per consentire la 
verifica  dei  soggetti  tenuti  a  rilasciare 1e dichiarazioni  di  cui  all'art.38,  comma 1°,  lett.  c),  del  Codice dei  Contratti  e 
succ.modifiche ed integrazioni, come in ultimo il D.L. 70/2011  e la sua legge di conversione 106/2011. occorre allegare tra 
la documentazione l'atto costitutivo  o documento equivalente da cui si evinca la composizione ed  organigramma della 
società  attuale per 1a partecipazione. 
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11.3  Protocollo  di  Legalità:  tutti  i  concorrenti,  comprese  le  ditte  ausiliare  in  caso  di  avvilimento,  e  gli  eventuali 
subappaltatori, dovranno produrre dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità, della circolare n.593 del 3l Gennaio 
2006 dell'  Assessore  Regionale  per  ì  Lavori  Pubblici  e  delle  Direttive  emanate  dal  Ministero  dell'Interno  n.0004610, 
classifica I. 46-6/A del 23/06/2010( vedi punto 2.4 lett. r) del disciplinare di gara); 
11.4 Modello G.A.P. Appaltatori, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, in cui siano, a pena di esclusione, 
obbligatoriamente compilati i campi contrassegnati con l'asterisco, secondo le modalità del punto 5 del Disciplinare di gara; 
11.5 Tracciabilità dei flussi finanziari: i concorrenti devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione, ottempereranno agli 
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13.08.2010 (vedi punto 2.4 lett.l) 
del Disciplinare di gara; 

11.6 Certificato di C.C.I.A.A., in corso di validità recante i N.O. in ordine alla posizione fallimentare ed antimafia. 

I concorrenti possono fare ricorso all' Avvalimento, ai sensi e con le obbligatorie modalità e limiti, pena di esclusione, 
dell'art. 49, dai commi 1 ad 11, del D.Lgs. n.163/06 e succ.modifiche ed integrazioni; 

13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL'OFFERTA:180 giorni  dalla data di presentazione dell'offerta; 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione  sarà effettuata ai sensi  dell'art. 2l della Legge 109/94, nel testo modificato e coordinato con le leggi 
regionali di cui in ultimo dalle leggi regionali 16/2010 e 12/07/2011, n.12, art. 19, cioè, mediante il criterio del prezzo più 
basso inferiore  a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5). 
L'offerta deve essere espressa in cifra percentuale dì ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo  complessivo a base d'asta, 
applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. 
Si precisa che non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta. 

In caso di discordanza tra l'offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in considerazione quella scritta in lettere. Non sono 
ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
Per i criteri di valutazione della congruità e verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del 6° comma, dell'art. 19 
della L.R. 12/2011, si applicherà il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore  alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006 e succ.modifiche ed 
integrazioni e cioè: le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 
le offerte ammesse, con esclusione del l0%  arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso 
e quelle di minore ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei  ribassi percentuali che superano la predetta 
media. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ai sensi dell’art.21- comma 1.3 bis-della legge l09/94 nel "testo 
coordinato". (vedi punto 7 del disciplinare di gara); 

15. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 
16. Si applica l'art.46 del D.Lsvo 163/2006 e succ.modifiche ed integrazioni  come modificato da1 decreto legge del 13 
maggio 2011 n. 70, nella versione di legge di conversione parlamentare e sono motivi di esclusione  obbligatoriamente 
quelli previsti dal comma 1 bis di tale articolo. 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Per le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei Contratti, quest'Amministrazione si avvarrà dell'uso dell' e-mail del 
concorrente o de1 mezzo del fax. 
b) Il concorrente deve comunicare le parti per le quali pone eventualmente divieto di accesso come dati sensibili ai sensi 
della legge 241/90 e succ.modifiche ed integrazioni, fatti salvi i diritti del terzo. 
c) Tutti i  requisiti  di carattere generale e speciali di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti in maniera 
continuativa  fino alla  data  di  scadenza  de1  bando ancorché  la  domanda di  partecipazione  sia  stata  presentata  in  data 
precedente a1la eventuale scadenza di uno dei requisiti; 
nonché, in caso di soggetto affidatario, fino all'aggiudicazione definitiva ed al collaudo dell'opera; 
d) La regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile deve essere 
posseduta  in  maniera  continuativa  dalla  fase  di  partecipazione  e fino  alla  conclusione  dell'ultimo pagamento;  in  caso, 
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durante l'esecuzione dei lavori, vi siano due DURC consecutivi non regolari,  la stazione appaltante deve procedere alla 
risoluzione del contratto con le modalità stabilite dal D.L. 70 del 13/05/2011 e dalla legge di conversione 106/2011; 
e)  Non  sono  ammessi  a  partecipare,  e  all'esecuzione  dei  lavori  in  caso  di  affidatari,  i  concorrenti  che  non  abbiano 
ottemperato o non siano in regola con quanto disposto dal D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e succ.modifiche ed integrazioni;
f)  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o, in caso di concorrenti 
residenti in altri stati della comunità europea, corredati da traduzione giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in 
altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro; 
g) ( La dichiarazione   e la certificazione antimafia  vanno rese solo in caso di lavori d’importo superiore € 250.000,00; in 
tal caso ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21.6.2011, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, le disposizioni che 
prevedono  l’obbligo  della  certificazione  antimafia  saranno estese  ai  componenti  dell'organo  di  amministrazione,  e  del 
collegio sindacale); 
h)  La  contabilità  dei  lavori  sarà  effettuata,  ai  sensi  del  Titolo IX  -Contabilità  dei  lavori  Capo I-Scopo e  forma della 
contabilità -del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto; 
i) I corrispettivi saranno pagati con 1e modalità dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'appalto e si applicano le disposizioni 
degli artt.. 26 e 28 della legge 109/194 del "testo coordinato”; 
l) L'esecutore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento approvato con  D.P.R. n. 207/2010), in combinato 
disposto dell'art.129 del Codice dei Contratti Pubblici, deve stipulare: 
-una  polizza di  assicurazione  che  copre  i  danni   subiti  dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  ed  della 
distruzione totale o parziale di impianti e di opere, anche preesistenti, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale 
importo è pari alla somma dei lavori da appaltare; 
-Polizza  responsabilità civile (RCT) verso terzi ;
Il Contraente deve trasmettere alla Stazione appaltante copia del1a polizza di cui alla presente lettera  l) almeno dieci giorni 
prima dalla consegna dei lavori; 
m) Ai fini della concessione di eventuali subappalti o cottimi, si applica integralmente l’art. 118 del D.lsg. n.163/2006 e 
succ.modifiche ed integrazioni;
-il concorrente deve farne espressa richiesta in sede di partecipazione ed il subappaltante deve essere in possesso di tutti i 
requisiti  minimi  di  qualificazione  necessari,  di  quelli  di  carattere  generale  di  cui  all'art  38  del  D.lgs  163/2006  e 
succ.modifiche ed integrazioni e di quelli antimafia e deve adottare tutti gli adempimenti in ordine alla tracciabilità dei 
flussi economici di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010; 
il concorrente deve indicare le quote e le corrispondenti lavorazioni o categorie di 
lavoro che intende concedere in subappalto o a cottimo, distinguendoli dai noli. 
Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.16 del 03/08/2010, le imprese aggiudicatarie provvederanno al deposito del contratto dì 
subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’  esecuzione delle relative prestazioni; 
I  pagamenti  ai  subappaltatori  saranno  eseguiti  direttamente  dall'aggiudicatario,  che  deve  trasmettere  alla  Stazione 
appaltante,  entro  venti  giorni,  per  ogni  pagamento,  dalla  data  di  ciascun  pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture 
quietanzate con l’ indicazione delle ritenute a garanzie effettuate e dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi dei 
versamenti di quanto dovuto per retribuzioni, oneri fiscali e contributi in favore degli Enti Previdenziali(DURC), prestando 
collaborazione con l'appaltatore al fine di far acquisire periodicamente ad esso certificati di adempimento di tali obblighi 
contributivi,  previdenziali  ed  assicurativi.  In  difetto  il  pagamento  verrà  sospeso,  senza  maturazioni  di  interessi,  sino 
all'avvenuto pagamento di quanto sopra da parte del sub appaltatore e sarà disposto a garanzia dell'adempimento medesimo. 
m.a) Ai sensi degli arlt. 3 e 6 della Leggc n. 136 del 13.08.2010, l’ impresa aggiudicataria, si impegna, pena risoÌuzione 
contrattuale: 
-a procedere all’ immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, 
qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari, informando 
la stazione appaltante del Comune di Caccamo e la Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo di Palermo; 
-l’aggiudicatario deve comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 
giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi;. 
-il  contratto  di  appalto  conterrà  espressa  clausola  risolutiva  da  attivarsi  in  tutti  i  casi  in  cui  1'appaltatore  eseguirà  le 
transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.; 
-di dover inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
n) E' esclusa la competenza arbitrale: 
q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 19612003 esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
r) E' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art.. 79 del Codice dei Contratti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente; 
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s) Quanto espresso nel presente bando modifica eventualmente il capitolato speciale di appalto; 
t) il R.U.P. dei lavori è l'Arch. Maurizio Savojardo del Settore III del Comune di Caccamo, tel.e fax  091-8103220, e-mail 
llppcaccamo@katamail.com

Caccamo,lì 01 febbraio 2012

Il  DIRIGENTE DEL III SETTORE
(F.to Arch.Maurizio Savojardo) 
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