
COMUNE DI CACCAMO
(PROV.PALERMO)

DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO AL BANDO DI GARA DEI:

 Lavori di  realizzazione di un'area attrezzata per la sosta di caravan e camper sulla Via Termitana- Caccamo.  

Cig: 3894761A71

ENTE APPALTANTE:
Comune di Caccamo, corso Umberto 1° n. 72 , Fax   - 091/8103220.
TEL.091-8103206-091/8103253 - DIRIGENTE  3° SETTORE 

1.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio  postale,  ovvero  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata,  entro  il  termine  perentorio  ed  all'indirizzo  sopra 
specificato; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - 
oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora 
dell'espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione", "B - Offerta ".
Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

2)- domanda di partecipazione alla gara,resa, a pena di esclusione, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 46 del decreto 
163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, e con le seguenti modalità:
a)-  sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente  ed, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 copia fotostatica leggibile di un documento di identità 
del/dei  sottoscrittori,  può  essere  anche  sottoscritta  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante  ed  in  tal  caso  va 
trasmessa  la  relativa  procura  in  originale  o  in  copia  conforme,  ed  in  tal  caso,  il  procuratore  deve  produrre  le 
dichiarazioni di cui all’art. 38 del decreto 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
b)  -Nel  caso  di  A.T.I.  o  Consorzio   già  formalmente  costituita,  la  domanda  può  essere  sottoscritta  dall’impresa 
designata quale capogruppo, mentre in caso di A.T.I. non ancora costituito, ai sensi del comma 8 dell’art. 37 del decreto 
163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta Associazione o Consorzio;
c)- Nel caso di A.T.l. già formalmente costituita deve essere allegato copia dell'Atto Costitutivo rogato da un notaio, 
ove devono essere indicati l'impresa Capogruppo, le mandanti e per ognuna le rispettive quote di partecipazione e 
l'indicazione dei relativi requisiti speciali di qualificazione idonei alla quota dei lavori da assumere.

d) Nel caso di A.T.I. non ancora costituita deve essere allegato l'Atto di Impegno a costituirsi, ove devono essere indicati 
l’impresa Capogruppo, le mandanti e per ognuna le rispettive quote di partecipazione e l'indicazione dei relativi requisiti 
speciali  di  qualificazione  idonei  alla  quota  dei  lavori  da  assumere.  E'  vietato.  in  caso  di  aggiudicazione  qualsiasi 
modificazione di quanto dichiarato nell'Atto di impegno e, prima della stipula contrattuale, l'affidatario dovrà produrre Atto 
Costitutivo formale all'ufficio Contratti. 
Sia l'impresa mandataria che le mandanti debbono produrre tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal presente bando 
e disciplinare di gara; ciò vale anche per consorziati indicati dai consorzi (ad eccezione dei requisiti di qualificazione che 
sono in capo al Consorzio). I consorziati indicati devono, altresì, produrre le dichiarazioni dei requisiti di ordine generale 
prescritti dal presente bando;
-Certificato  del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9000; 
2.2) (Caso di concorrente stabilito  in altri Stati aderenti all'Unione europea) 
Attestazione del possesso dei predetti requisiti d'ordine speciale in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi Paesi; 
2.3)  dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di ordine  generale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445, unitamente a quelli di cui all’art. 38  del decreto 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni come in ultimo 
modificato dall'art. 4 comma 2) del Decreto legge n. 70 del 13/'05/2011, come modificato dalla legge di conversione 12/07 / 
2011,n. 106, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente assumendosene la 
piena responsabilità dichiari:
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a)-  Che  non  si  trovino  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  amministrazione  controllata  o  di  concordato 
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)- Di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Art 3 della Legge 27 
Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
c)-Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'Art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e 
professionale (reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio) circolare Min. 
LL.PP. prot. U.L. 182/400/93 del 1° marzo 2000. Il concorrente deve dichiarare l'inesistenza di tali condizioni anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando; in caso contrario l'impresa 
deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
d) -Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'Art. 17 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55;
e)- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f)-  Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla Stazione Appaltante che 
bandisce la gara;
g)- Di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)-Di non aver  reso,  nell'anno antecedente la data di  pubblicazione del  bando di  gara,  false dichiarazioni  in merito ai 
requisiti  ed  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
i) - L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di residenza, e di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS: sede 
di.....................,  matricola  n..........................;  INAIL:  sede  di.....................,  matricola  n..........................;  Cassa  Edile 
di....................., matricola n..........................;) e di essere in regola con i relativi versamenti;

I concorrenti dovranno dimostrare la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, 
dall’INAIL e dalla Cassa Edile (  pena l’esclusione) così  come previsto all’art.  19 della legge 11.2.1994 n. 109, come 
introdotto dalla L.R. n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni ed integrato con la L.R. n.16/2005;

l)-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n.68/99 in quanto,  
“non  è  assoggettabile  agli  obblighi  di  assunzione  obbligatoria”  oppure  “occupa  da  15  a  35  dipendenti  qualora  abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000”, oppure “occupa più di 35 dipendenti”; allegando la corrispondente 
certificazione a dimostrazione di quanto dichiarato nella seconda e terza ipotesi (a pena di esclusione).
m)- Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e  
successive  modificazioni  ed  integrazioni;  e  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento  (formale  e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza non si è accordato e 
non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
n)-Di  avere  preso  conoscenza  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate  nonché  di  tutte  le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali nonché di avere preso conoscenza degli 
elaborati  progettuali  che  riconosce  adeguati,  così  come  riconosce  i  prezzi  nel  loro  complesso  remunerativi  e  tale  da 
consentire il ribasso offerto, di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria e di aver tenuto nel formulare 
l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
o)- Di avere esaminato gli elaborati progettuali, e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri previsti per la 
sicurezza;
p-) di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli elaborati progettuali e, pertanto, di 
accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/ clausole del capitolato relativo ai lavori in oggetto;
q)-Di non partecipare alla gara in associazione temporanea o consorzio di concorrenti qualora partecipi in forma individuale 
ovvero di non partecipare in più di una associazione o consorzio o in forma individuale qualora partecipi in ATI o consorzio 
o GEIE;
r)-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;
s)- di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 18.10.2001 ovvero di essersi avvalsi ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 
t)- Partita IVA e Codice Fiscale dell'Impresa o delle Imprese (se ATI); indica il numero di Fax al quale va inviata, ai sensi 
del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 10 comma 1-quater della legge 109/94 e successive modifiche ed 
integrazioni;
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u)- Quali lavori o parti di opere eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo, nei modi e termini previsti dal 
3°  comma dell’art.18 della  legge  19.03.1990,  n.55,  come sostituito  da  ultimo dall’art.34  della  L.  109/94 e successive 
modifiche ed integrazioni; tale dichiarazione è OBBLIGATORIA per le parti dell'opera a "qualif.ne obbligatoria" (opere 
Gen.li e Speciali) laddove il Concorrente, singolo o associato, non possieda la relativa attestazione SOA.
v)- Se intenda avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell’art.21, comma 1 della L. R. 13.09.1999 n.20;
w) Dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori, ai sensi della dell’art.21, comma 1 della L. 
R. n.20 del 13.09.1999;
x)- Qualora partecipi come consorzio di cui all’art.10, comma 1, lettera b) e c),  della legge 11 febbraio 1994, n.109 e 
successive modificazioni e integrazioni - per quali ditte consorziate il consorzio concorre. 
y)-  che  l’offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e  segretezza,  che  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

z)-  Dichiara, altresì che in caso di aggiudicazione dovrà 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 e di essere a conoscenza  che il contratto di appalto 
conterrà espressa clausola solutiva da attivarsi in tutti i casi in cui l'appaltatore eseguirà le transazioni senza avvalersi di 
banche o della società Poste italiane S. p. a;
-che   nei  contratti  sottoscritti  con  eventuali  subappaltato  e  subcontraente  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo 
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sarà inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 
Z1)- Ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare n.593 del 31 gennaio 2006 dell' Assessore Regionale per i Lavori 
Pubblici e della Direttiva del Ministero dell’'Interno prot.n. 0004610 del  23.06.2010:Si obbliga espressamente nel caso di 
aggiudicazione: 
Dichiara espressamente ed in modo solenne: 

-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 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. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

-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,  etc.).  Si  obbliga  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;

-  che  l’offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e  segretezza,  che  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Di non partecipare alla gara in associazione temporanea o consorzio di concorrenti qualora partecipi in forma individuale 
ovvero di non partecipare in più di una associazione o consorzio o in forma individuale qualora partecipi in ATI o consorzio 
o GEIE;

-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

-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; 

-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 concordati, l’impresa verrà esclusa;

-Nel caso di ricorso all’istituto dell' Avvilimento dovrà essere prodotta: 
l) dichiarazione, sottoscritta da parte del concorrente  attestante: 
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d) l'avvalimento tecnici dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’ impresa ausiliaria; 
2) dichiarazione sottoscritta da parte della ausiliaria, attestante: 
il possesso dei requisiti generali di cui punto 2.2)- 2.3) e 2.4) del disciplinare di gara; 
6) l'obbligazione 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, dettagliandole ed indicandole specificatamente; 
-che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 
di tutte le altre dichiarazioni e documentazione in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui alle lettere 
2.2.a)-  2.3)  ivi  comprese  quelle  della  legge  136/2010 e  del  Protocollo  di  Legalità,  la  documentazione comprovante  il 
requisito tecnico richiesta dal bando di gara al punto 3.5); il Mod.GAP e deve sottoscrivere la cauzione; 
e) deve produrre allegazione in originale o copia autentica del contatto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le sorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto. (Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al precedente.  l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo); 
3)- CAUZIONE:
L’offerta da presentare, a pena l’esclusione, deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei 
lavori a base d’asta e compreso oneri sicurezza  €. 279,43 e dall’impegno di un fideiussore  per il rilascio della cauzione 
definitiva,  da prestare nei modi previsti dall’art. 30 della legge 109/2004 e del decreto legislativo 163/2006 e successive 
modifiche  ed  integrazioni.  I  contratti  fideiussori  ed  assicurativi  devono  essere  conformi  allo  schema  di  polizza  tipo 
approvato dal Ministero delle Attività produttive con decreto del 12.3.2004 n. 123, giusto art.253 del decreto legislativo 
163/2006; , Va eventualmente allegata la Certificazione del Sistema di Qualità (obbligatoria qualora si scelga di avvalersi 
della facoltà dell'art. 75, comma 4  del D.Lgs 163/2006), e successive modifiche ed integrazioni . Ai sensi dell'art. 75 avanti 
citato  l'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in 
possesso della certificazione del sistema di qualità, rilasciato da organismi accreditati e conforme alle norme europee della 
serie  UNI CEI ISO 9000. del1e norme europee de1a serie UNI  CEI EN 45000  e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
La polizza fidejussoria  dovrà prevedere espressamente ai sensi dell’art. 1944 del codice civile la rinuncia alla preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro l5 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 
La produzione di eventuali cauzioni non conformi a quanto sopra indicato comporterà l'esclusione dalla gara. 
-In caso di Associazioni Temporanee di concorrenti (da costituirsi), Consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., soggetti 
che abbiano stipulato il contratto di C.E.I.E., le garanzie, prestate a qualunque titolo (polizze e/o cauzioni), devono essere 
intestate  a  tutte  1e imprese  partecipanti  al  Raggruppamento.  Ciò vale anche  in  caso  di  ricorso all'avvalimento  la  cui 
garanzia deve essere intestata anche alla ditta ausiliaria. 
-In  caso di  Raggruppamenti  Temporanei  di Imprese,  già  formalmente costituite,  la cauzione può essere sottoscritta dal 
mandatario,  mentre in casi di Imprese che producono impegno a raggrupparsi, ai sensi del comma 8, dell'art.37 del Codice 
dei Contratti, la cauzione deve essere sottoscritta sia dal mandatario che da tutti i mandanti. 
5)- Modello G,A.P:
I concorrenti, pena esclusione dalla procedura di gara, sono tenuti a presentare: 
-il  Modello  G,A.P.  Appaltatori  secondo  il  Modello  tipo  stabilito  da1  Ministero  dell'interno,  debitamente  compilato  e 
sottoscritto  in  ogni  sua  parte.  in  cui  siano  obbligatoriamente  compilati  i  campi  contrassegnati  con  l'asterisco,  pena 
l'esclusione. Nel caso che il concorrente sia costituito da un Raggruppamento temporaneo di imprese,GElE,  Ausiliaria, 
Consorzi  e Consorziati,  ai  sensi  dell'art.  37,  comma 8, del  D.Lvo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,  il 
modello G.A.P. deve essere prodotto debitamente compilato e sottoscritto da ciascun partecipante, con 1e modalità di cui 
sopra. 
6)-Certificato della CC.II.AA, (in originale o copia conforme ai sensi di legge),di tutti i concorrenti sotto qualsiasi forma,in 
corso di validità e recante i N.O. in ordine alla posizione fallimentare ed antimafia o dichiarazione sostitutiva esaustiva 
del1o stesso ai sensi del D.P.R. ,145/2000; 
7)- Certificazione DURC  (pena l’esclusione)
Si precisa  che tutti di documenti prodotti in copia conforme e le dichiarazioni  devono essere corredati da copia di valido 
documento di riconoscimento (pena l’esclusione);
Nella busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
8)  Offerta economica in bollo, espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base 
d'asta al netto degli oneri di sicurezza, 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. L'indicazione del massimo ribasso percentuale offerto, rispetto 
all'importo dei lavori a base di gara.  
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La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione: nel caso di impresa singola dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore; ne1 caso dì concorrente costituito da soggetti riuniti in associazione, dalla mandataria o 
capogruppo;  nel  caso  di  concorrente  formato  da  soggetti  da  riunirsi  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  predetto 
raggruppamento;  nel  caso  di  avvalimento  solamente  da1  concorrente.  All'interno  non  deve  essere  inserito  alcun  altro 
documento;nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa 
procura. 
9)- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
9.1 ESAME DOCUMENTAZIONE: 
Il Presidente di  gara,  il giorno fissato  per l'apertura delle offerte,  in seduta pubblica, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a)  verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b)-verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 109/94 
“nel testo coordinato” hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
c)   verificare che non hanno presentato offerte  concorrenti  che,  in base alla dichiarazione prodotti,  sono fra  di  loro in 
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
d)- all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell’avvenuto versamento del 
contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di cui  al punto 5) de1 bando di gara, eseguito con le modalità 
indicate dello stesso; 
e)-verificare la completezza della dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali o 
assicurativi e ad escluderle dalla gara nel caso manchino o siano incomplete. 
f)- La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti 
al fine della loro ammissione alla gara,  sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,  dalle certificazioni dagli  stessi 
prodotte  e  dai  riscontri  rilevabili  dai  dati  risultanti  dal  casellario  delle  imprese  qualificate  istituito  presso  l'autorità  di 
vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art.  75 del 
D.P.R. n. 554/99 ed ai sensi dell’art. 79 del Codice.
g)  sorteggiare un numero non inferiore  al 30% del numero delle imprese, arrotondato all’unità  superiore, che in sede di 
gara  abbiano  dichiarato  il  possesso dei  requisiti  previsti  nel   bando di  gara.  Ai  suddetti  concorrenti  sorteggiati,  verrà 
richiesto - tramite fax inviato al numero indicato nella domanda di partecipazione  – di produrre entro il termine perentorio 
di dieci giorni  dalla data della richiesta,  la documentazione, in originale o in copia conforme all’originale,  attestante il 
possesso dei requisiti dichiarati. 
h) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori generale, 
della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali 
le  stesse  offerte  sono  compilate  e  presentate  ecc.  il  procedimento  di  aggiudicazione  è  sospeso  prima  ancora 
dell’aggiudicazione provvisoria, per acquisire le valutazioni non vincolanti dell’Autorità che sono fornite previo invio dei 
necessari  elementi  documentali.  L’Autorità  provvede a fornire  le proprie  motivate indicazioni di  norma entro 5 giorni 
lavorativi dalla ricezione della documentazione.
9.2 Verifiche:
Il  Presidente di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali; 
b) alla comunicazione di  quanto avvenuto agli  uffici  della Stazione Appaltante cui spetta provvedere ai  provvedimenti 
previsti di escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art.10, comma I -quater della legge 109/94 
nel "testo coordinato " e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.34/2000, del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici  e  all'Osservatorio  Regionale,   per  l'applicazione  dei  provvedimenti  di  competenza,  nonché  all'eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
9.3 APERTURA OFFERTA ECONOMICA 
Il Presidente di gara, dopo le suddette operazioni, in pubblica seduta, apre le buste "B" contenente le offerte economiche, sia 
delle imprese ammesse che di quelle escluse e le legge perché siano annotate a verbale. Ove venga accertato che le offerte 
siano  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi,  per  come  esemplificato  da  apposita 
determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 1e imprese che hanno proposto le predette offerte sono 
escluse dalla gara. 
Le  offerte  ammesse  vengono  incolonnate  in  ordine  decrescente  per  valore  di  ribasso  e  si  procede  all'esclusione  dai 
successivi  calcoli  e  dalla  gara  delle  offerte  di  maggiore  ribasso,  nella  misura del  dieci  per  cento arrotondato  all'unità 
superiore de1 numero delle offerte ammesse; parimenti si procede per 1e offerte di minore ribasso. Viene quindi calcolata la 
media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione anzidetta, incrementata 
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dello scarto medio aritmetico dei bassi percentuali che superano la predetta media e resta così determinato il valore di 
riferimento ai fini dell'automatica esclusione per anomalia dell'offerta e dell'aggiudicazione. Le offerte che recano valore di 
ribasso uguale o maggiore di quello di  riferimento come prima calcolato sono dichiarate  anomale ed automaticamente 
escluse dal1a gara, e l'aggiudicazione deve essere proposta in favore dell'offerta che reca il ribasso che più si avvicina per 
difetto a quello di riferimento come prima calcolato. 
Si applicano, per i criteri di selezioni e verifiche delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 19 della L. R 12/2011. 
Ove si sia in presenza di più concorrenti  primi in graduatoria con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del 
primo e del secondo in graduatoria, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella 
stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più concorrenti con offerte uguali primi in graduatoria, dal RUP assistito 
da due testimoni. 
Il  Presidente di  gara,  predispone, quindi la graduatoria provvisoria e redige il  verbale di gara con l'individuazione dei 
concorrenti collocatisi al I e II posto;  
Si procede quindi alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.38 del  D.l.gs. n.163/06 e 
succ.modifiche ed integrazioni,  nonché dei requisiti di ordine speciale. 
Nel  caso  in  cui  i  requisiti  dell'aggiudicatario  provvisorio  non  siano  comprovati  o  non  confermate  le   dichiarazioni, 
l'aggiudicazione avverrà a favore del secondo in graduatoria. 
Qualora ambedue risultino non confermati,  fermo restando le sanzioni a loro carico,  si procederà ad individuare nuovi 
aggiudicatari  provvisori  oppure  a  dichiarare  deserta  la gara  alla  luce degli  elementi  economici  desumibili  dalla nuova 
eventuale aggiudicazione ripetendo, ove occorra, tutte le procedure di verifiche. 
L'aggiudicazione provvisoria è pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'Albo Pretorio del Comune. All’ 
aggiudicatario,  ove  non  presente  alla  seduta  di  gara,  è  data  comunicazione  immediata  da  parte  del  responsabile  del 
procedimento. 
In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello nella quale è stata 
dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, il relativo verbale di aggiudicazione provvisoria  diverrà definitiva.  
In ordine all'aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario si 
applica la normativa vigente. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 
9.4) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
L’aggiudicatario dovrà:
a) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso 
contrario, l’Amministrazione, previa formale diffida con assegnazione del termine ultimativo provvederà all’affidamento al 
concorrente che segue nella graduatoria.
b) Costituire cauzione così come previsto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 ed ai sensi di quanto 
previsto dal decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; la fidejussione bancaria o assicurativa 
dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

c) l’Aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatici 
e gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio così come stabilito dall’art. 30 comma 3 della legge 109/94 come modificato dalla L.R. n.7/2002 e 
Decreto Legislativo 554/99 art. 103 comma 1 e 2 ed ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il massimale assicurato ammonta a 500.000 €. pari al minimo  stabilito dal citato art. 103.

d) Produrre il modulo GAP Appaltatori e subappaltatori, non bollato, debitamente compilato in ogni sua parte.
In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere presentato da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
d) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.

Caccamo,lì 02 febbraio 2012

IL Responsabile del Procedimento
    (F.to Geom. Giovanni Ciaccio)

Il Dirigente del 3° Settore
(F.to Arch.Maurizio Savojardo)
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