COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------COPIA DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE TECNICO
Reg. Gen. n° 173
Del 20-08-2021
Determinazione n. 49 del 20-08-2021
SETTORE TECNICO
Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l'adeguamento sismico della scuola Giovanni
XXIII di Marianopoli (CL). CUP: E49F18000340005. Determina a contrarre relativa alla procedura
di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11/09/2020, n. 120 come
modificato dall'art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108. - CIG 8874511626

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare all’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1448 del 20
aprile 2018 incaricando l’Ufficio tecnico comunale di predisporre la necessaria progettazione, nonché di
predisporre tutti gli atti necessari per la partecipazione al predetto Avviso pubblico;
- a seguito di apposita istanza di finanziamento l’intervento in oggetto è stato inserito tra gli interventi
finanziabili per l’annualità 2018 ed inclusi nell’allegato 2.2 al DDG n. 5545/ISTR. del 23/10/2018 per il
complessivo importo di €. 1.355.000,00;
- con DDG n. 1593 del 30/04/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’Aggiornamento della
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione
dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure
urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca – Annualità 2019” finalizzato a favorire interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale e di proprietà degli enti
locali;
- lo stesso Avviso pubblico approvato con DDG n. 1593/2019 imponeva l’adeguamento dei progetti già
presentati a valere sull’Avviso di cui al DDG n. 1448/2018 del 20/04/2018 e il cui intervento sia stato incluso
ma non finanziato con il Piano nell’annualità 2018 approvato con DDG n. 5545/ISTR del 23/10/2018, nonché
la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo Avviso pubblico;
- a seguito di successivi adeguamenti progettuali alle normative sopravvenute e di adeguamento ai nuovi
listini dei prezzi unitari, con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 237 del
24/09/2020, sono stati finanziati gli interventi elencati nell’Allegato “A” allo stesso decreto, tra i quali figura
l’intervento in oggetto;
Considerato che:
- l’art. 2, comma 1, del citato D.M. n. 71/2020 autorizza gli enti locali beneficiari del finanziamento ad avviare
le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- con determina n. 77/RG del 29/03/2021 è stata avviata la procedura di affidamento a professionista esterno
dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza, da esperire mediante affidamento diretto così come disposto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla
Legge 11/09/2020 n. 120, preceduta da R.d.O. da inviare tramite il MEPA;
- con determina n. 129/RG del 04/06/2021, a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, i servizi
tecnici relativi alla “Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misure e contabilità, Coordinamento della
Sicurezza dei Lavori di Manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della scuola Giovanni
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XXIII del Comune di Marianopoli” sono stati affidati alla società di ingegneria SA. & GI. Engineering s.r.l., con
sede legale in Agrigento, piazza Diodoro Siculo n. 8 – c.f. e P.IVA 02573000847;
- l’incarico professionale conferito con determina n. 129/RG del 04/06/2021 e stato perfezionato mediante
sottoscrizione di contratto/disciplinare di incarico in data 22/06/2021;
- il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati progettuali in allegato alla pec del 04/08/2021 e gli
elaborati tecnici risultano datati Luglio 2021;
- in data 13/08/2021 il RUP ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo, riportante il rapporto
conclusivo delle operazioni di verifica;
- con deliberazione della G.C. n. 47 del 13/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
oggetto, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;
- occorre, pertanto, dare avvio alla procedura di affidamento del contratto pubblico per l’esecuzione dei lavori
in oggetto, individuando i criteri di selezione dell’operatore economico;
Ritenuto che, in ragione dell’importo complessivo dei lavori da affidare, è possibile procedere all’affidamento
con le procedure previste dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;
Richiamato il contenuto dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11/09/2020, n. 120, così come modificato
dall’art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108, a norma del quale qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del
Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori
mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di
almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del Codice;
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base, come ripreso dall’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;
Considerato che:
- in relazione alla tipologia dei lavori da affidare ed all’importo degli stessi, e nel rispetto dell’efficacia
dell’azione amministrativa, si ritiene di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi conformemente a
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11/09/2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51
della legge 29/07/2021, n. 108, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere
all’affidamento di lavori di importo superiore a €. 1.000.000 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice
mediante procedura negoziata con la previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
- ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020, l’aggiudicazione del contratto sarà disposta sulla base del criterio del minor
prezzo;
- in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione,
è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la
trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 06/11/2018, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2018, ad oggetto: “Adempimenti ai sensi
dell’art. 37 comma 4 del D.LGS. 18/4/2016, N. 50 - Acquisto quote societarie Centrale di Committenza
ASMEL Consortile A.R.L. per adesione Centrale di Committenza in house”;
Preso atto che:
- Asmel Consortile sviluppa la centralizzazione telematica come standard di efficienza e trasparenza per le
pubbliche amministrazioni aderenti e nello specifico consente l’utilizzo della piattaforma telematica del
MePAL, attraverso la quale le amministrazioni acquirenti e gli operatori economici, si incontrano, negoziano
e perfezionano on-line contratti legalmente validi attraverso l’utilizzo della firma digitale e della PEC nonché
l’utilizzo di una Piattaforma di e-procurement per la gestione delle gare telematiche e l’Albo dei Fornitori,
anch’esse gestite con le modalità sopra descritte;
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- ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito
delle procedure di cui al Codice degli Appalti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi
di comunicazione elettronici;
- la disposizione transitoria prevista all’art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. rende ancora
efficaci le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 e aggiornate in ultimo al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019,
secondo le quali l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di
indagine di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato almeno sul proprio
profilo ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;
- questo Comune non dispone di elenchi di operatori economici compatibili con l’esecuzione dei lavori in
argomento e pertanto si procederà a selezionare gli operatori a mezzo di avviso pubblico di manifestazione
di interesse, da pubblicare ai sensi di legge per un periodo non inferiore a cinque giorni, data l’urgenza di
addivenire alla proposta di aggiudicazione entro i termini prescritti;
Rilevato che, non essendo l’appalto caratterizzato da un particolare valore tecnologico, non presenta
carattere transfrontaliero e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate con a base un
progetto esecutivo, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza,
può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del minor prezzo, così
come disposto all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con l’applicazione dell’esclusione
automatica delle offerte di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto di:
- procedere all’affidamento mediante procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett.
b) della legge 11/09/2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108 con la
previa consultazione, ove esistenti, di quindici operatori economici individuati tramite indagine di mercato;
- espletare le attività inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma Asmecomm
Gare Telematiche e Albo Fornitori, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di
gara, precisando che:
a) l’affidamento sarà effettuato mediante procedura negoziata ai sensi della disciplina sostitutiva alle
previsioni dell’art. 36, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, introdotta con l’art. 1, comma 2, lett. b)
della legge 11/09/2020, n. 120 ed in ultimo modificata dall’art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108;
b) si procederà all’aggiudicazione del contratto sulla base del criterio del minor prezzo (art. 36, comma
9-bis, del Codice);
c) è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis dell'art. 97 del Codice;
d) per il tramite della piattaforma telematica Asmecomm Gare Telematiche e Albo Fornitori, la stazione
appaltante inviterà 15 (quindici) operatori economici, individuati previo sorteggio in forma anonima tra
tutte le manifestazioni di interesse pervenute, a presentare offerta di ribasso, pena l’esclusione, entro il
termine perentorio stabilito nella richiesta di invito;
e) nel caso pervengano un numero di manifestazioni di interesse inferiore o uguale a 15 (quindici), si
procederà all’invio della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato l’interesse, previa valutazione
di ammissione;
f) le offerte dovranno pervenire telematicamente con le modalità indicate nella lettera di invito;
g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
h) le procedure saranno espletate presso il Comune di Marianopoli (CL) - Settore Tecnico - nei giorni e negli
orari indicati negli atti di gara;
i) unitamente alla presente determinazione si approvano gli allegati atti da inserire nella documentazione di
gara a disposizione dei concorrenti e nello specifico:
- Avviso manifestazione di interesse con allegati;
- Lettera di invito con allegati;
j) il Codice Unico di Progetto (CUP) è E49F18000340005 ed il CIG è 8874511626
k) al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, l’avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato su:
- Albo Pretorio del Comune di Marianopoli;
- Profilo di committente, sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi e contratti”;
- Sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, servizio contratti pubblici (SCP);
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
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- Piattaforma Asmecomm di ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli articoli che
restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT,
attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Vista la delibera n. 1121 del 29/12/2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2020, con la quale il
Consiglio dell’ANAC ha determinato l’entità della contribuzione in favore dell’Autorità cui sono soggetti anche
le stazioni appaltanti;
Atteso che l’importo della contribuzione in favore dell’Autorità è pari ad €. 600,00, da versare con le
modalità indicate all’art. 3 della citata delibera ANAC n. 1121/2020, e che tale importo sarà posto a carico
dello specifico capitolo del bilancio comunale sul quale graverà la spesa dell’intero intervento programmato;
Visti gli schemi degli atti della procedura, predisposti dal Responsabile del Procedimento ed allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e consistenti in:
- Allegato 1: Avviso di indagine di mercato
- Allegato 2: Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
- Allegato 3: Lettera di invito
- Allegato 4: Istanza per la partecipazione alla procedura negoziata
Ritenuta necessaria l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 32, comma 2, del “Codice” in quanto,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento, devono essere individuati gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l’art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 in merito alla
prescritta adozione di apposita determinazione a contrarre prima della stipulazione dei contratti;
Dato atto che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n.
267/2000, come introdotto dalla legge n. 213/2012;
Vista la Circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici “Inserimento nei bandi e
disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel Protocollo di legalità
sottoscritto in data 12 luglio 2005”;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;
Vista la circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. 86313/DRT del
04/05/2016 recante disposizioni applicative in merito alla immediata applicabilità in Sicilia del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
Viste le norme del regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207, transitoriamente ancora vigenti
ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs n. 50/2016;
Viste le Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
D.L. 18 aprile 2019, n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, applicabili in via transitoria
secondo la disposizione prevista all’art. 216, comma 27-octies, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Vista la Determina Sindacale n.138/RG del 21/06/2021 con la quale è stata prorogata l’attribuzione delle
funzioni direttive di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 al dipendente Arch. Francesco Montagna;
Vista la determina n. 115/RG del 18/06/2018 con la quale è stato nominato il Geom. Antonino Panzica per
assolvere alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/07/2021, avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023”;
Considerato che l’intervento in oggetto è finanziato con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020, pubblicato
sulla G.U.R.I. n. 237 del 24/09/2020, e che sono stati istituiti i capitoli di bilancio n. 41028 (accertamento) e n.
61301/1 (in uscita - cod. bil. 04.02-2.05.99.99.999);
Visto il vigente Statuto Comunale;
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Dato atto che si è provveduto a verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in
posizione di conflitto di interesse, ai sensi del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023”, approvato con deliberazione della G.C. n. 18 del 29/03/2021;
propone di determinare
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto del
presente provvedimento, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Indire la gara d’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento sismico della
scuola Giovanni XXIII di Marianopoli” e di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, l’operatore
economico per l’esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi della disciplina sostitutiva alle
previsioni dell’art. 36, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, introdotta con l’art. 1, comma 2, lett. b) della
legge 11/09/2020, n. 120 ed in ultimo modificata dall’art. 51 della legge 29/07/2021, n. 108.
3) Approvare gli schemi degli atti della procedura, predisposti dal Responsabile del Procedimento ed
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, consistenti in:
- Allegato 1: Avviso di indagine di mercato
- Allegato 2: Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva
- Allegato 3: Lettera di invito
- Allegato 4: Istanza per la partecipazione alla procedura negoziata
dando atto che saranno invitati un numero di quindici operatori economici, selezionati tra tutti coloro che
faranno pervenire idonea istanza per manifestazione di interesse.
4) Stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, che:
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l’adeguamento
sismico della scuola Giovanni XXIII di Marianopoli”, da realizzare nel Comune di Marianopoli;
- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento ad impresa esterna dell’esecuzione dei
lavori in oggetto, previa individuazione del migliore offerente;
- l’importo complessivo dei lavori da porre a base della procedura negoziata è di €. 1.045.027,83
(comprendenti €. 50.417,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso);
- l’esecuzione del contratto dovrà avvenire secondo i tempi previsti nel Capitolato Speciale di Appalto
allegato al progetto esecutivo e nelle fasi in esso previste (durata dei lavori, termini per il collaudo);
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è esclusa l’applicazione del termine
dilatorio per la stipula del contratto;
- il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;
- la scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata, come indicato al precedente punto 2), previa
consultazione di quindici operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato;
- le attività inerenti all’indizione della procedura di gara in parola saranno espletate sulla piattaforma
Asmecomm Gare Telematiche e Albo Fornitori, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli
allegati atti di gara;
- si procederà all’aggiudicazione del contratto sulla base del criterio del minor prezzo, in quanto sussistono le
condizioni di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis dell'art. 97 del Codice;
- per il tramite della piattaforma telematica Asmecomm Gare Telematiche e Albo Fornitori, la stazione
appaltante inviterà 15 (quindici) operatori economici, individuati previo sorteggio in forma anonima tra tutte le
manifestazioni di interesse pervenute, a presentare offerta di ribasso, pena l’esclusione, entro il termine
perentorio stabilito nella richiesta di invito;
- nel caso pervengano un numero di richieste inferiore o uguale a 15 (quindici), si procederà all’invio della
lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato l’interesse, previa valutazione di ammissione;
- le offerte dovranno pervenire telematicamente con le modalità indicate nella lettera di invito;
- si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione
si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
- le procedure di gara verranno espletate dal Comune di Marianopoli, via G. Pascoli n. 2, centro di costo
Settore Tecnico, in quanto Stazione Appaltante attiva all’AUSA, codice 154011;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà, previa adeguata motivazione, di sospendere, annullare e/o
revocare, anche in autotutela, la presente procedura, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non
affidare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea o congrua e/o di non stipulare il
contratto qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
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responsabilità e/o sanzioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno
ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
- si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di unica offerta, purchè ritenuta valida e
congrua.
5) Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al
D.Lgs n. 118/2011, la somma di €. 600,00 sul capitolo 61301/1, cod. bil. 04.02-2.05.99.99.999 al fine di
provvedere al pagamento del contributo di gara in favore dell’ANAC, cui sono soggetti anche le stazioni
appaltanti.
6) Dare atto che l’intervento in oggetto è interamente finanziato con Decreto del MIUR n. 71 del 25/07/2020,
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 237 del 24/09/2020, con il quale sono stati finanziati gli interventi elencati
nell’Allegato “A” allo stesso decreto.
7) Attestare che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n.
267/2000, come introdotto dalla legge n. 213/2012.
8) Disporre, ai sensi dell’art. 29 del D Lgs n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito del MIT e sul sito
informatico dell’ANAC.
9) Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell’Albo pretorio on line per 15 gg. consecutivi.

addì 20-08-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. ANTONINO PANZICA

IL CAPO SETTORE TECNICO
ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
addì 20-08-2021

Impegno N.

IL CAPO SETTORE TECNICO
F.to Arch. FRANCESCO MONTAGNA

212 del 20-08-2021 a Competenza

CIG

5° livello 04.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
Capitolo
61301 / Articolo
1
Lavori di manutenzione straordinaria attraverso l'adeguamento sismico della scuola Giovanni XXIII
Causale

Lavori di manutenzione straordinaria attraverso ladeguamento sismico della scuola Giovanni XXIII di
Marianopoli (CL). CUP: E49F18000340005. Determina a contrarre relativa alla procedura di affidamento dei
lavori ai sensi dellart. 1, comma 2, lett.

Importo 2021

Euro 600,00

IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
VISTA la suestesa determinazione;
VISTO l'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Marianopoli 20-08-2021
Copia per uso amministrativo del documento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo
automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Volante Giovanni
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IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Ins. Salvatore Noto
__________________________
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COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Via G. Pascoli n. 2 - Cap 93010
Tel. 0934.677011
P.I.V.A. e C.F.: 00144230851
protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI mediante procedura negoziata ex art. 63
D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
(Decreto Semplificazioni) così come modificato dall’art. 51, comma 1 punto 2.2) del DL n. 77/2021 conv.
in Legge n. 108/2021. CUP: E49F18000340005 - CIG: 8874511626 – CPV 45223200-8

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina del Responsabile del Settore Tecnico n. _____/RG del ________, il
Comune di Marianopoli intende espletare una indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici del settore relativa all’appalto dei LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione,
trasparenza e dislocazione territoriale delle imprese, saranno individuati n. 15 operatori economici da
invitare alla presentazione di un preventivo ai fini dell’aggiudicazione mediante procedura negoziata,
senza bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 così come modificato dall’ art. 51 comma 1 punto 2.2) del DL n.
77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) conv. in Legge n. 108/2021. La procedura in oggetto sarà
espletata
mediante
portale
telematico
ASMECOMM,
consultabile
al
sito:
https://piattaforma.asmecomm.it/.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Marianopoli (CL) – Via G. Pascoli n. 2 – 93010 MARIANOPOLI (CL)
Tel. 0934 677011 - P.IVA e C.F. 00144230851
Sito internet: https://www.comune.marianopoli.cl.it - PEC: protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it,
Settore interessato all’appalto: Settore Servizi Tecnici con sede in Via G. Pascoli n. 2 – Marianopoli
tel. 0934 677016/677013 – PEC: settoretecnico@pec.comune.marianopoli.cl.it
Punti di contatto:
Responsabile del Settore Tecnico: Arch. Francesco Montagna - Tel. 0934 677016
Email: settoretecnico@comune.marianopoli.cl.it - PEC: settoretecnico@pec.comune.marianopoli.cl.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonino Panzica - Tel. 0934 677013
Email: antonino.panzica@comune.marianopoli.cl.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI.

Gli elaborati tecnici del progetto esecutivo sono disponibili presso il Comune di Marianopoli, negli uffici
dell’area tecnica.
Natura dei lavori
I lavori da eseguire sono riconducibili alla categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG 1, Class. III
(quindi il 100 % dell’importo dell’appalto) per un importo pari a € 1.045.027,83, di cui € 50.417,78 per costo
complessivo della sicurezza.
Termine di esecuzione dell’appalto - Durata - Pagamenti
Il tempo massimo per ultimare tutti i lavori in oggetto è pari a giorni 270 (giorni duecentosettanta) naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data di firma del verbale di consegna dei lavori.
I pagamenti saranno eseguiti per Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento dell’importo minimo
netto di €. 75.000 e previo effettivo accreditamento delle somme finanziate dal MIUR con il D.M. n.
71/2020.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato con le modalità e nel
rispetto dei termini previsti dal capitolato speciale di appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
Importo
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.045.027,83 I.V.A. esclusa, di cui € 994.610,05 quale
importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto di seguito
indicato) ed € 50.417,78 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di cui al
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il costo presunto della manodopera, incluso nell’importo da assoggettare a ribasso, è di €. 340.343,47
Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10%
CUP: E49F18000340005 - CIG: 8874511626
Finanziamento
I lavori sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 25 luglio 2020, n. 71 – Finanziamento di un
secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 20182020 nell’ambito dello stanziamento di euro 320.000.000.
Subappalto
L’eventuale subappalto non può superare la quota prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 sull’importo
complessivo del contratto di lavori, con le modifiche apportate in ultimo dall’art. 49 comma 1, lett. a) del
D.L. n. 77/2021, conv in Legge n. 108/2021.
3) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO
L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI” sarà disposto ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 11/09/2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51,
comma 1, punto 2.2) del DL n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge n. 29/07/2021
n. 108, quindi mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art.
63 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’appalto sarà affidato in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, previa selezione di n. 15 operatori economici individuati con la
presente Indagine di mercato, con il sistema indicato al successivo punto 6.
4) SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p), e 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con Legge n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori economici che siano incorsi in
una o più risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni
pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a

porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in via esclusiva alla
stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez I
del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio
dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura
civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata
valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e,
dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle
contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n.
4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella
oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle
Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le
disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una
società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la
categoria OG1, class. III;
e) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto
con un adeguato standard di qualità;
f) essere
abilitata
al
portale
telematico
ASMECOMM
–
consultabile
al
sito:
https://piattaforma.asmecomm.it/;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e)
del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.
5) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ’
Le manifestazioni di interesse a partecipare all’Indagine di mercato in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente entro e non oltre le ore _____ del giorno __/08/2021 tramite portale telematico
ASMECOMM, consultabile al sito: https://piattaforma.asmecomm.it/.
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal
Comune di Marianopoli, allegato al presente avviso e denominato “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero mediante firma
autografa ed il relativo timbro della ditta da parte del legale rappresentante dell’operatore economico o da
un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore,
occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli operatori economici dovranno
altresì compilare all’interno dell’apposito modello denominato “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”, la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei
requisiti di partecipazione sopra descritti.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la
stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato
l’operatore economico a cui trasmettere la lettera di invito.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono
e dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.
n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio
dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed
indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i
andranno ad eseguire.
6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

L’esame delle domande pervenute si svolgerà immediatamente dopo la scadenza del termine fissato al
punto 5) del presente Avviso e potrà proseguire nei giorni successivi.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 15, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando
direttamente i concorrenti da invitare nel rispetto del principio dislocazione territoriale (ad es. invitando
imprese appartenenti ad aree provinciali/regionali diverse da quelle delle ditte che hanno manifestato
interesse).
Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a n.
15, l’amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà in seduta pubblica presso la sede comunale
in data 31/08/2021, alle ore 10:00. La seduta potrà essere seguita anche in video conferenza mediante
collegamento al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/208739109. La modalità delle
pubblicazioni degli avvisi sul sito internet del Comune di Marianopoli costituisce notifica dei rispettivi atti
agli operatori economici interessati alla presente procedura. Possono presenziare alla seduta di sorteggio
i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno prodotto istanza di manifestato interesse alla
presente procedura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici sorteggiati che al momento dell’inoltro delle
lettere di invito risulteranno iscritti al portale telematico di ASMECOMM raggiungibile al seguente sito:
https://piattaforma.asmecomm.it/.
7) STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà regolato a misura ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.
In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che il contratto d’appalto verrà stipulato nella forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
8) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. Il presente
Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Marianopoli in occasione dell’affidamento in questione.
Gli elaborati progettuali dell’intervento sono custoditi negli uffici dell’area tecnica. Si precisa che il computo
metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e farà parte integrante dell’eventuale contratto ai
sensi dell’art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
9) DISPOSIZIONI RELATIVE AL PORTALE TELEMATICO
È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione della
manifestazione di interesse, nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni
forma di responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero
per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il termine di scadenza fissato nella
documentazione di gara per la presentazione delle stesse.
In ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di
qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico di
ASMECOMM consultabile al sito https://piattaforma.asmecomm.it/. L’Ente si riserva, comunque, di
adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento oggettivo del portale. In
particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale telematico della
stazione appaltante segnali il verificarsi di gravi anomalie, il Comune di Marianopoli valuterà, in relazione
al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata, la necessità di sospendere l’indagine di mercato.
10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità
inerenti alla procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da

garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con
il citato Regolamento UE.
Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) si informa che i dati forniti dai
partecipanti saranno trattati dal Comune di Marianopoli per le finalità connesse alla presente indagine e
potranno essere oggetto di comunicazioni al personale dipendente dell’Amministrazione comunque
coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge
n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs n.267/2000.
I dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, a norma del quale si
informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto e resteranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi
per i quali sono stati raccolti;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni e dei monitoraggi previsti dalla legge in materia
di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
11) PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di
Marianopoli, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo non inferiore a cinque giorni, data
l’urgenza di addivenire alla proposta di aggiudicazione entro i termini prescritti nel D.M. n. 71/2020.

Allegati:
Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva

Marianopoli, _______________

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonino Panzica

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Montagna

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Al Comune di Marianopoli
Via G. Pascoli n. 2
93010 – MARIANOPOLI (CL)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione all’Indagine di mercato
finalizzata all’appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO
L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI mediante
procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1 punto 2.2) del DL
n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021. CUP: E49F18000340005 - CIG: 8874511626 – CPV
45223200-8

Il sottoscritto ……...………………………………………………. nato il ……/……/………… a
…………..…………………

residente

nel

Comune

di

…………………………

(….)

Stato

……….......…………….. Via/Piazza ………….................................................……………… n. …….
in qualità di ……………...................................................... della Ditta (impresa esecutrice dell’appalto)
….............................................................…………avente

sede

legale

nel

Comune

di

…………………......................…..... (…..) Via/Piazza …………………................................. n.........
e-mail ....................................................................... - PEC: …………………………………………….
telefono n. …………………… Codice Fiscale ……………….....………… Partita IVA …………………
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato pubblicato in data
……/……/………… sul sito internet del Comune di Marianopoli (CL)
MANIFESTA
l'interesse a partecipare all’indagine di mercato in argomento, in qualità di:
 impresa individuale;

 come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la
forma giuridica di ciascuna impresa):
impresa mandataria: ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
imprese mandanti: ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 già costituito;
 da costituire;
 come consorzio ……………………….................................................................……………… (indicare la
denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica di ciascuna impresa):

impresa consorzio: ..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
imprese consorziata: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 già costituito;

 da costituire;
 come gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
 Altro ..............................................................................
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come
integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modif. dalla Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019 conv. con modif.
in Legge n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, ed in ogni altra situazione che
comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione OPPURE di aver 1 ...............................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ............................ (o
equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa:
• numero di iscrizione .........................................................................................;
• data di iscrizione ..............................................................................................;
• sezione ............................................................................................................;
• durata società/data termine .............................................................................;
• denominazione ................................................................................................;
• forma giuridica .................................................................................................;
• codice fiscale ...................................................................................................;
• partita iva .........................................................................................................;
• numero matricola INPS ...................................................................................;
• numero codice INAIL .......................................................................................;
• altro ..................................................................................................................;
• e di disporre della regolarità contributiva;
3. che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali, di capacità economica,
finanziaria, capacità tecnica professionale e dei requisiti speciali individuati al punto 4) dell’Indagine di
mercato, in particolare:
- di possedere l’attestazione SOA rilasciata da ...................................................................... categoria/e
................... con validità triennale ....../....../........., quinquennale ....../....../........., ovvero di avvalersi
(avvalimento) ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) di un operatore economico
terzo per acquisire i requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara di cui è carente e per poter
prendere parte alla procedura;
4. di ricorrere al subappalto nella percentuale pari a ................% 2 per i lavori di.............................................
N.B.: L’operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o
l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 nell’art. 80), “essendo rimesso in via esclusiva
alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee guida ANAC
n. 6/2016).
2
Si ricorda che l’art. 1, comma 18, della Legge di conversione n. 55/2019 ha previsto che “(...) fino al 31 dicembre 2020 in deroga
all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture”. Quindi nel mantenere fermo il limite del subappalto al 30% per le opere di cui all’art. 89, comma 11, del D.Lgs.
1
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................................................................................................................... riconducibili alla categoria .........
5. di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con
un adeguato standard di qualità;
6. di essere iscritto nell’elenco “White List” 3 antimafia, Prefettura ............................... data di scadenza
dell’iscrizione ...............................
OPPURE
Di aver richiesto in data ..................... l’iscrizione alla White List” antimafia, Prefettura ...............................;
7. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .......................................................... eventualmente
mediante gli strumenti telematici adottati dalla stazione appaltante;
8. (eventuale) essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO ............................... per attività inerenti
l’oggetto della gara, rilasciate da Ente accreditato;
9. di esonerare il Comune di Marianopoli da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ASMECOMM;
10. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali, richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto;
11. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
12. di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti):
13. che, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale di
rappresentanza all’impresa ….....................................………. in qualità di capogruppo.
(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti):
14. di allegare l’atto con cui è stato conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa
................................................ in qualità di capogruppo.

n. 50/2016, ossia quelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, quali strutture, impianti ed opere speciali, le amministrazioni possono stabilire nella documentazione di gara (disciplinare di gara, lettera di invito, bando di
gara ecc.) il ricorso al subappalto fino ad un limite massimo del 40%.
3
L’art. 4 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conv. con la legge 5 giugno 2020, n. 40 (Decreto Liquidità) ha modificato l’art. 1,
comma 53, della Legge n. 190/2012, recante l’elenco delle attività maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa. Secondo il
“nuovo” art. 1 comma 53 - dopo la modifica del “Decreto Liquidità” - sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa le seguenti attività:
a) (abrogata);
b) (abrogata);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
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Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data …………………………, lì ……/……/…………
Firma del rappresentante
.................................................................
oppure
Firma degli operatori economici
……………………………………………….
……………………………………………….
..................................................................

NOTE:
La presente domanda deve essere sottoscritta:
-

dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente
singolo.

-

dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo
mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito)

-

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o
consorzio da costituire).
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COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Via G. Pascoli n. 2 - Cap 93010
Tel. 0934.677011
P.I.V.A. e C.F.: 00144230851
protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it

Agli Operatori Economici
Loro pec

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge
n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) così come modificato dall’art. 51, comma 1 punto 2.2) del DL n.
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, per l’appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI. CUP:
E49F18000340005 - CIG: 8874511626 – CPV 45223200-8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della determinazione n_____R.G. del ___________ con la quale è stata indetta la presente
procedura di gara, interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, il sottoscritto
Arch. Francesco Montagna nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Marianopoli, a
seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura,

INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più avanti
specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dagli altri atti di gara, alle condizioni che
seguono. La procedura in oggetto sarà espletata mediante portale telematico ASMECOMM, consultabile al
sito: https://piattaforma.asmecomm.it/.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica: ore ____ del giorno
____________.

1.
2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Marianopoli (CL) – Via G. Pascoli n. 2 – 93010 MARIANOPOLI (CL)
Tel. 0934 677011 - P.IVA e C.F. 00144230851
Sito internet: https://www.comune.marianopoli.cl.it - PEC: protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it,
Settore interessato all’appalto: Settore Servizi Tecnici con sede in Via G. Pascoli n. 2 – Marianopoli
tel. 0934 677016/677013 – PEC: settoretecnico@pec.comune.marianopoli.cl.it
Punti di contatto:
Responsabile del Settore Tecnico: Arch. Francesco Montagna - Tel. 0934 677016
Email: settoretecnico@comune.marianopoli.cl.it - PEC: settoretecnico@pec.comune.marianopoli.cl.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonino Panzica - Tel. 0934 677013
Email: antonino.panzica@comune.marianopoli.cl.it

3. OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO
L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII DI MARIANOPOLI. L’edificio scolastico è
sito in Marianopoli (CL), in via Piazza Armerina n. 4.
Gli elaborati tecnici del progetto esecutivo sono interamente disponibili presso il Comune di Marianopoli, negli
uffici dell’area tecnica.

4. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 1.045.027,83 I.V.A. esclusa, di cui € 994.610,05 quale
importo dell’appalto posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed € 50.417,78 quale importo per
gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il costo presunto della manodopera, incluso nell’importo da assoggettare a ribasso, è di €. 340.343,47
Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10%
CUP: E49F18000340005 - CIG: 8874511626

5. CATEGORIA E CLASSIFICA
Lavorazione

Opere edili

Categoria
DPR
207/2010
Allegato A

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

OG1
Edifici
civili e
industriali

III

SI

Importo
lavori
compresi
oneri della
sicurezza (€)
1.045.027,83

%
sull’importo
totale
dell’appalto

Prevalente
o
scorporabile

100

Prevalente

Ai sensi dell’art. 61, comma 2 del DPR n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;

6. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Il termine per ultimare i lavori è fissato in giorni 240 (Duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione
anticipata del contratto per casi di urgenza, in applicazione dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, indetta ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni)
così come modificato dall’art. 51, comma 1 punto 2.2) del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, determinato mediante offerta di ribasso
sull'importo a base d'asta espressa in percentuale di ribasso ed applicando l'esclusione automatica delle
offerte che risulteranno pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, cc. 2 o 2-bis del D.Lgs. 50/2016.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque, in tal caso si applicherà l'articolo 97, commi 1, 4, 5 e 6, del citato D.Lgs. 50/2016. La stazione
appaltante si riserva comunque di richiedere, laddove lo ritenga opportuno, la presentazione degli elementi
giustificativi delle offerte che presentino un carattere anormalmente basso, a proprio insindacabile giudizio,
entro il termine perentorio di 15 gg. dalla richiesta, come previsto ai sensi dell'art. 97, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento. Si
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà
immediatamente al sorteggio.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47 e 48 del

D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di
cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità
economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito con Legge n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante
si riserva di non invitare gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento,
anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione con Amministrazioni pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie
astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in via
esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez I del
21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività
professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o
amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a
porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla
gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis
Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).
- iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto
del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale
delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo
B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016;
- la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
- essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una società
organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG1, class.
III;
- di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un
adeguato standard di qualità;
- essere abilitata al portale telematico ASMECOMM – consultabile al sito: https://piattaforma.asmecomm.it/;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del
D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.

11. VARIANTI
Sono ammesse le variazioni al contratto previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 senza la necessità di
specifiche previsioni nei documenti di gara. Sono altresì ammesse le modifiche al contratto di cui all'art. 106,
comma 1, lettera "e" del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs.
n. 50/2016. Tali modifiche non sono considerate varianti ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera "e" del D.Lgs.
n. 50/2016 e sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare le somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto tra le somme
a disposizione dell'Amministrazione e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
12. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del
D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere
della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la

documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del
D.Lgs. n.50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della norma sopra
richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 c.d. "decreto semplificazioni", la garanzia provvisoria di cui
all'articolo 93 del Codice, non è richiesta.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Trova applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il
procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La facoltà
di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque, in tal caso si applicherà l'articolo 97, commi 1, 4, 5 e 6, del citato D.Lgs. 50/2016. La stazione
appaltante si riserva comunque di richiedere, laddove lo ritenga opportuno, la presentazione degli elementi
giustificativi delle offerte che presentino un carattere anormalmente basso, a proprio insindacabile giudizio,
entro il termine perentorio di 2 gg. dalla richiesta, come previsto ai sensi dell'art. 97, c. 5, del D.Lgs. 50/2016.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza,
l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.
50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione.

16. DIVISIONE IN LOTTI
Si dà atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da
attuare (impossibilità oggettiva).

17. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E
CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DI GARA
Tutta la documentazione di gara viene messa a disposizione sulla piattaforma in formato digitale. Pertanto non
è prevista la presa visione della documentazione presso gli Uffici Comunali. Il sopralluogo si dovrà effettuare
in modo autonomo.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma telematica ASMECOMM e secondo il timing
di gara ivi previsto. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. A
tali quesiti verrà data risposta sulla stessa piattaforma e, pertanto, si invitano i concorrenti a prendere visione
degli eventuali chiarimenti proposti. Non saranno fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine sopra indicato per la loro formulazione.

18. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
I lavori sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione con Decreto 25 luglio 2020, n. 71 – Finanziamento di un
secondo piano di interventi rientranti nella programmazione triennale in materia di edilizia scolastica 20182020 nell’ambito dello stanziamento di euro 320.000.000.
Il contratto verrà regolato a misura ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.
I pagamenti saranno eseguiti per Stati di Avanzamento Lavori, al raggiungimento dell’importo minimo netto di
€. 75.000 e previo effettivo accreditamento delle somme finanziate dal MIUR con il D.M. n. 71/2020.

Le rate di acconto sono dovute secondo quanto previsto al Capo 8, articolo 8 del capitolato speciale d'appalto.
Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dal Decreto legge n. 262/2006,
convertito con la Legge n. 286/2006, I' Amministrazione prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di
importi superiori a €. 5.000,00, è tenuta a verificare, mediante consultazione telematica del servizio gestito da
Equitalia Servizi s.p.a., se il beneficiario del pagamento è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di accertato inadempimento I'
Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento nei confronti del beneficiario, secondo i termini e
le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 40/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2008
n. 63. Al contratto di appalto e nel corso dei lavori si applicheranno le clausole del protocollo di legalità del
12/07/2005 di cui alla circolare dell'ex Ass.to Reg. LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 nonché verranno verificate le
previsioni contenute nell'art. 2 della L.R. 15/2008 in tema di contrasto alla criminalità organizzata e nell'art. 3
della L. 136/2010 e artt. 6 e 7 della L.217/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ai sensi della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del
2010, il pagamento delle spese sostenute, derivante dall'esecuzione del contratto di che trattasi, sarà effettuato
esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto, A pena di nullità assoluta,
l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla richiamata legge L. 136/2010.

19. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le
modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione
"contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

20. PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL’OFFERTA
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà trasmettere la documentazione di gara
seguendo le indicazioni contenute nelle "Norme tecniche di utilizzo”, presenti all’indirizzo
https://piattaforma.asmecomm.it/.
L'offerta sarà composta da 2 buste virtuali:
A - "BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
B - "BUSTA OFFERTA ECONOMICA"
Contenuto della busta elettronica "A - Documentazione amministrativa":
1) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato nonché dei relativi allegati; tale domanda
dovrà essere, sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da persona abilitata ad
impegnare legalmente la società ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 e corredata da copia
fotostatica, leggibile, nitida e non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., pena l'esclusione. In caso di
soggetti ex art. 45 c. 2 lettere d) ed e) non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario dei
concorrenti.
2) documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art.89, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016
3) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto mediante compilazione on line
4) Attestazione in originale del versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) effettuato a favore
dell'Autorità. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del
29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".
5) Dichiarazione protocollo di legalità;

6) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo;
7) Eventuale documentazione riferita a avvalimento, soggetti delegati, ecc.
Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve
essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46
e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità
al modello allegato alla presente;
- le dichiarazioni relative all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a, b, c, d, e,
f, g del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3,
della medesima norma;
- il "PASSOE" di cui al superiore punto 2), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di
esclusione dalla gara;
- nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero
da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere
prodotte o sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno
parte dell'aggregazione di imprese.
Nella busta virtuale "B" - "BUSTA OFFERTA ECONOMICA" deve essere contenuta la dichiarazione di offerta
attestante il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e lettere, da applicarsi all'importo posto a base di
gara, redatta secondo il modello generato dal sistema. Nella dichiarazione d'offerta il concorrente deve
indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a
pena di esclusione dalla procedura di gara. Nel caso in cui si presenta discordanza fra la percentuale
espressa in cifra con quella espressa in lettere, si terrà conto di quella espressa in lettere.

21. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte in modalità informatica avrà luogo, in seduta pubblica, presso la sede del Comune di
Marianopoli, Via G. Pascoli n. 2, il giorno che sarà preventivamente comunicato ai concorrenti ammessi, Si
riserva la facoltà di poter espletare le sedute in video conferenza. Sono ammessi a partecipare alle operazioni
di gara esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di
apposita delega scritta, da esibire preventivamente al seggio di gara.

22. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre
2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass)
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata
delibera, da produrre in sede di gara.

23. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Il soggetto deputato all'espletamento della 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 in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla
procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo
a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata ai sensi dell'art. 80,
comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e
del requisito di qualificazione per eseguire i lavori sulla base della documentazione a comprova dei requisiti
stessi acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.Lgs. n.
50/2016.
Trova applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il
procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.

24. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune, purché il concorrente indichi, all'atto
dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono subappaltabili tutte le categorie di
cui è composta l'opera nei limiti stabiliti dal comma 2 della norma precedentemente richiamata a condizione
che:
- l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
Al presente appalto non trova applicazione l'obbligo di indicare la tema di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105,
comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di lavori di importo inferiore alle soglie di
cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

25. ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1,
2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
g) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
h) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante: "Regolamento
recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici" nella parte ancora in vigore;
i) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti
dalla stazione appaltante e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse
alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;
l) possono partecipare alla gara gli operatori economici regolarmente invitati, iscritti e abilitati sulla predetta
piattaforma telematica "ASMECOMM", accessibile per la registrazione obbligatoria;
m) vi è l'obbligo di dichiarare l'avvenuto sopralluogo autonomo, presso il sito in cui devono essere eseguiti i
lavori;
n) nel caso di ribassi uguali si procederà al sorteggio, ai sensi del comma 2, dell'art.77 del Regolamento sulla
contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924. Non saranno considerate valide le
offerte in diminuzione o alla pari;
o) qualora vi sia discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, ai sensi dell'art. 72,
comma 2, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n.827 del 23/05/1924,
sarà presa in considerazione quella espressa in lettere;
p) le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le stesse devono essere
prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'Associazione o il Consorzio. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti -in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
q) la stazione appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall'operatore economico
aggiudicatario;
r) è prevista, a norma dell'art.2, comma 11 della L.R. 20/11/2008 n.15, la risoluzione del contratto nell'ipotesi
in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;
s) è prevista, altresì, l'esclusione dei candidati o dei concorrenti in caso di mancato adempimento delle
prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
t) l'amministrazione si riserva insindacabilmente di modificare, di sospendere e/o revocare il presente invito;
inoltre si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla gara. Al Presidente di gara è riservata la facoltà
di sospendere la celebrazione della gara o di posticiparla ad altra data, senza che i concorrenti possano

avanzare alcuna pretesa al riguardo;
u) per le operazioni di gara verranno redatti relativi verbali; le comunicazioni saranno effettuate secondo le
modalità e nel rispetto dei tempi indicati dall'art.76 del D.Lgs. 50/2016; all'aggiudicazione definitiva si
provvederà ai sensi ed in conformità all'art. 32 dello stesso "Codice";
v) tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di
Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
z) tutti gli atti della presente procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento.

Marianopoli, _______________

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonino Panzica

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Francesco Montagna

Modello-istanza di partecipazione
Oggetto:

Procedura negoziata per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII
DI MARIANOPOLI”. CUP: E49F18000340005 - CIG: 8874511626
Spett.le COMUNE DI MARIANOPOLI
Via G. Pascoli n. 2
93010 MARIANOPOLI (CL)

Il sottoscritto..………………………......................................................................…………...
nato a ……………………….…………………………………. il …....................................... e
residente

nel

Comune

di..................................................................……………..................

Provincia…………………...................Via/Piazza.........................................................……….......
....................................…......................................................Legale

della

ditta

…………………...............................................…………………………………………con

sede

nel

Comune

rappresentante

di.....................................................................………….……...........

Provincia

…………………..Via/Piazza......………………..............................................................................
Con codice fiscale.......................................................con partita I.V.A. .......................................
telefono .................................... pec ………………………………………...…............................
preso atto della lettera invito alla procedura negoziata,
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto come:

impresa singola;
ovvero

CAPOGRUPPO

MANDANTE di una associazione temporanea,
di aggregazione di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo

orizzontale (indicare percentuale) __________%

verticale, (indicare categorie) ________________

mista, (indicare percentuale e categorie) _____________________________________
ovvero
AUSILIATA
che
si
avvale
__________________________________________

dei

requisiti

dell’Impresa

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
A) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: …………………………. numero di iscrizione
…………………………………………………………………………… data di iscrizione
……………;
B) Di essere in possesso di Attestato di qualificazione per la categoria OG1, classe _____, datato
……………, rilasciato da SOA autorizzata ……………..…….………………………………
C) Di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 900________regolarmente
autorizzata, al numero ______________ valida fino al ________________________;
A tal fine dichiara, puntualmente, quanto segue:
a) Di accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole contenute nella
lettera di invito alla procedura, negli atti di gara e di aver accuratamente e
compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
b) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 Comma 1 lett. a), b),
c), d), e), f) e g) e Comma e lett. l) del D. LGS. n.50/2016, così come modificato dal
Decreto Legislativo N°56/2017;
c) Che sulla ditta e sul sottoscritto, come in premessa generalizzato, non gravano
procedimenti penali e/o fallimentari che incidono sull’espletamento dell’attività e sulla
propria moralità professionale;
d) Che l’offerta economica è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e 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; sicché, qualora la Stazione Appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione
accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito
regionale.
e) di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione
della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
f) attesta 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 e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
g) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
i) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli
allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta

presentata;
j) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione;
k) dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
l) di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua
prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che
precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al
corrispettivo contrattuale;
m) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità
che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;
n) di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge,
nelle more della stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi del
cronoprogramma;
o) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti massimi
previsti
dalla
vigente
normativa
in
materia:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
p) ____ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge
07.08.1990, n°241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
_____ di NON autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. (La stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati).
q) Dichiara INOLTRE la propria condizione:
_____ di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n°68/99 (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
______ di regolarità dell’impresa nei confronti della legge n°68/99 (concorrente che
occupa più di 35 dipendenti - oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
r) Indica il proprio indirizzo postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica, per
comunicazioni
inerenti
l’appalto
de
quo:____________________________________________________________________
___________________________________________________________
s) Dichiara di essere in regola con gli obblighi concernenti il Decreto Legislativo n°81 del
09.04.2008.
t) Di accettare il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”
stipulato il 12.07.2005 tra la Regione Siciliana e il Ministero dell’Interno ed altri Enti,

u) Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari in carica e
dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera
d’invito, e dichiara che né gli amministratori, né i dirigenti dell’impresa si trovano nelle
condizioni di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata. (N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di
esclusione, anche se negativa).
v) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge
18.10.2001, n°383;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001,
n°383 ma che gli stessi si sono conclusi;
AUTORIZZO l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da
codesto Ente, ai sensi della Legge dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.–
Si allega la pertinente documentazione richiesta all’art. 20 della lettera di invito e consistente in:
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________
4) ____________________________________________
5) ____________________________________________
6) ____________________________________________
7) ____________________________________________
8) ____________________________________________
Lugo e data _______________________

TIMBRO E FIRMA
............................................................

Avvertenza:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se
necessario, le parti che non interessano.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.).

