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Ufficio del Commissario Delegato
PER L’EMERGENZA BONIFICHE
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

Il Soggetto Attuatore
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

OGGETTO:

Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, dei “Lavori di manutenzione e
ristrutturazione del collettore fognario Vecchio Allacciante del Comune di Catania
– 3° intervento”.

In esecuzione dell’Ordinanza a contrarre n. 574 del 12/12/2012, adottata dal Soggetto Attuatore
per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, si bandisce gara con procedura aperta
per l’affidamento di quanto in oggetto.
Codice CUP: J65C12001150001 - Codice CIG: 47762015BF
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1

STAZIONE APPALTANTE

Commissario Delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia – C.F.
97166130829 - Via Catania n° 2, 90141 Palermo – tel. 091 6759341, 091 6759349 – fax 091 342871
- email: salvo.puccio@ucombonifiche.it, ciro.azzara@ucombonifiche.it - sito internet
www.ucombonifiche.it

2
2.1

OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto

Appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni
(nel seguito Codice), per la progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, dei “Lavori di manutenzione e ristrutturazione del collettore
fognario Vecchio Allacciante del Comune di Catania – 3° intervento”.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Cpv Oggetto principale
45 . 23 . 13 . 00 - 8
2.2

Luogo di esecuzione dei lavori

Aree pubbliche (strade) del centro abitato del Comune di Catania (provincia di Catania) di
proprietà demaniale. Le aree sono individuate nel progetto preliminare posto a base di gara.
Codice NUTS IT G 1 7
I lavori consistono essenzialmente nella manutenzione straordinaria e nella ristrutturazione, al fine
di raggiungere la funzionalità completa, del collettore fognario principale c.d. “Vecchio
Allacciante” del Comune di Catania.
L’eventuale sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte degli operatori economici avverrà
per mezzo del Comune di Catania e della società SIDRA S.p.A. (società gestore della rete fognaria
del Comune di Catania) riferendosi al geom. Nicola Filoramo tel. 095 544201/111. Le richieste di
sopralluogo dovranno essere inviate con almeno 48 ore di anticipo a SIDRA S.p.A., via Vagliasindi
53, 95126 Catania, fax 095 544264. A parziale copertura dei costi, per i sopralluoghi SIDRA
richiederà il versamento di € 100 per la prima ora e di € 60 per le successive ore, con incremento
del 20% per sopralluoghi fuori il normale orario di lavoro e del 50% in ore notturne ed in giornate
festive. Limitatamente al tratto di “vecchio allacciante” che va dall’impianto di depurazione di
Pantano d’Arci a via Crispi, ancora da collaudare, la persona a cui fare riferimento per la visita dei
luoghi è l’ing. Salvatore Ferracane (tel. 095 456078, fax 095 205565, e-mail
ferracane.salvatore@comune.catania.it, RUP del 2° intervento di manutenzione sul “vecchio
allacciante”, a cui devono essere inviate le richieste di accesso ai luoghi almeno 48 ore prima ed
esclusivamente nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
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Importo complessivo della progettazione definitiva ed esecutiva
Categoria e classe

Importo (€)

Progettazione definitiva

85.750,98

Progettazione esecutiva, comprensiva di
Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di Studio geologico esecutivo

118.771,72

204.522,70

Tot.

2.3

Importo complessivo dei lavori a base di gara

€ 3.381.233,59, di cui € 3.285.300,93 soggetti a ribasso d’asta ed € 95.932,66 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2.4

Importo complessivo dell’appalto

€ 3.585.756,29, di cui:
€ 3.285.300,93 per lavori soggetti a ribasso d’asta;
€

95.932,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

€ 204.522,70 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d’asta.
2.5

Classificazione della progettazione e dei lavori

Classificazione della progettazione
L’importo complessivo dei lavori, pari ad € 3.381.233,59, è così suddiviso in categorie e classi di cui
alla L. n° 143/49 e s.m.i.:
Categoria e classe

Importo lavori (€)

VIII Fognatura urbane

1.808.601,20

I/g

1.572.632,39
Tot.

3.381.233,59

L’importo per competenze tecniche per la progettazione a base di gara è stato calcolato secondo i
criteri di cui alla L. n° 143/49 ed al D.M. 4 aprile 2001, come da schema di parcella allegato al
progetto.
Classificazione dei lavori
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i (nel seguito Regolamento) l’intervento è
costituito dalla seguente categorie generale (OG):
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Categoria OG e/o OS costituenti l’intervento

OG6 – Acquedotti, gasdotti, Categoria
oleodotti, opere di irrigazione e prevalente
di evacuazione
Importo complessivo dell’opera o lavoro
2.6

Importo (€)

3.381.233,59

classifica

%

Qualificazione
obbligatoria

IV bis

100,00

SI

3.381.233,59

100,00

Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)

Il corrispettivo viene determinato “a corpo” ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del
Codice. Il prezzo convenuto, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, non
può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

3

PROCEDURA DI GARA

Procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 37, del Codice, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 55 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso Codice.

4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del Codice e cioè con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri:
a) offerta economica: ribasso percentuale unico, punti 32;
b) offerta economica: riduzione del tempo utile di esecuzione dei lavori, punti 3;
c) offerta tecnica: Qualità del progetto definitivo, sua completezza e grado di dettaglio, punti
19;
d) offerta tecnica: Soluzioni migliorative delle tecniche di realizzazione dei lavori al fine di
raggiungere gli obiettivi previsti, punti 41;
e) offerta tecnica: Proposta relativa all’organizzazione, allestimento e sicurezza del cantiere,
punti 5.
Sommano complessivamente punti 100
Nel Disciplinare di gara sono indicati i sub punteggi in relazione ai punti c), d), e).
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del Codice.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Codice, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte
(offerte anormalmente basse) in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara.
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Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è attuato in base alle
disposizioni di cui agli articoli 87 e 88 del Codice.
La gara verrà aggiudicata al concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo
più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai parametri sopra definiti. In caso di
parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito la valutazione più alta
nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà
conseguito la valutazione più alta nell’elemento dell’offerta tecnica “Soluzioni migliorative delle
tecniche di realizzazione dei lavori al fine di raggiungere gli obiettivi previsti”. In caso di ulteriore
parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito la maggiore valutazione
nell’offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. pubblico
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e
conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio
di idoneità e congruità dell’offerta. Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice la stazione
appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

5

TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

Per la redazione del progetto esecutivo è previsto il termine di giorni 75 (settantacinque) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del
procedimento di avvio della progettazione esecutiva.
Per ogni giorno di ritardo per la progettazione esecutiva sarà applicata una penale di € 1.000,00.
Per l’esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 609 (seicentonove) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei lavori è prevista una penale pari all’1‰ (uno per
mille) dell’ammontare netto contrattuale.

6

CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO DELL’APPALTO

Ai sensi dell’art.133 del Codice non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma
dell’art. 1664 del c.c..

7
7.1

REQUISITI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi e limitazioni

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del Codice, costituiti da imprese
singole o da imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 35, 36 e 37 del Codice.
Si rimanda al disciplinare di gara e ad i moduli ivi allegati per le modalità con cui rendere le
dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti.
7.2

Requisiti di ordine generale e professionali
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Non sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale
di cui all’articolo 38 del Codice o che abbiano in essere sanzioni che comportino il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del D. Lgs. n° 81/2008
È richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l’impresa è italiana o straniera
residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza se
straniera.
Per i soggetti progettisti è richiesta l’iscrizione negli appositi albi professionali di appartenenza
(art. 90, comma 7, del Codice). È altresì richiesto il possesso del titolo abilitativo previsto per
ricoprire le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. n°
81/2008.
7.3

Qualificazione per eseguire lavori pubblici

La qualificazione degli operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e
da Regolamento.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice.
7.4

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto progettista

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per il progettista, in osservanza
dell’art. 263 del Regolamento, sono i seguenti:
a) fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del Regolamento, espletati negli ultimi cinque
esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (2007÷2011), per un importo non inferiore
a 3 volte l’importo del corrispettivo a base d’asta, e cioè pari ad 3 x 204.522,70 = €
613.568,10;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del Regolamento,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del
Regolamento, relativi a lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,6 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 2009÷2011
(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), non inferiore a
10 (2 volte le 5 unità stimate per lo svolgimento complessivo dell'incarico).
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Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui alle superiori lettere b) e c) possono essere
utilizzate le ulteriori categorie b), c) ed f) appartenenti alla stessa I classe (L. n. 143/1949 e s.m.i.,
art. 14).
Ai sensi dell’art. 261, comma 7, del Regolamento, in caso di raggruppamenti temporanei di cui
all’articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui alle superiori
lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria
deve possedere una percentuale degli stessi requisiti pari al 60%; la restante percentuale deve
essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. La mandataria in ogni caso deve possedere
i requisiti in misura maggioritaria e cioè una percentuale superiore rispetto a ciascuna dei
mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale sopra indicata
partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e quindi deve
essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento temporaneo.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, ogni componente dovrà essere in
possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e d) minimi pari alla relativa quota di
esecuzione del servizio.
Gli operatori economici devono possedere i sopra indicati requisiti, ovvero avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione.
Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione classifica IV
bis, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti dal proprio staff di progettazione; laddove
ciò non sia possibile, detti requisiti devono essere posseduti attraverso un progettista associato o
indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del Codice.
Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di sola esecuzione, i requisiti per i progettisti
devono essere posseduti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado
di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del
Codice.

8

DOCUMENTAZIONE

Gli elaborati progettuali, compreso il Capitolato Speciale prestazione e descrittivo, sono
consultabili presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da
lunedì a venerdì. Essi sono altresì disponibili, in formato non modificabile (pdf), sul sito internet
www.ucombonifiche.it.
Il disciplinare di gara e i moduli da utilizzare, contenenti le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, sono disponibili sul sito Internet www.ucombonifiche.it.

9

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE

Termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 20 febbraio 2013.
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Indirizzo: quello di cui al punto 1.
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 del
giorno 21 febbraio 2013. Le sedute di gara pubbliche possono essere sospese ed aggiornate ad
altra ora o ad altro giorno immediatamente successivo senza necessità di comunicazione. I lavori
della commissione di gara finalizzati alla valutazione delle offerte tecniche proseguiranno in una o
più sedute riservate. L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avverrà in seduta
pubblica in data ed ora di cui si darà comunicazione con almeno 5 giorni di anticipo mediante
comunicazione fax e/o avviso nel sito Internet della Stazione appaltante.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: potranno presenziare e chiedere di effettuare
eventuali osservazioni soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero
massimo di una persona per ciascun concorrente.

10 CAUZIONI E GARANZIE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia (c.d. cauzione provvisoria) ai sensi
dell’art. 75 del Codice pari al 2% dell’importo a base di gara (inclusi oneri di sicurezza) e quindi di
importo non inferiore ad 0,02 x 3.585.756,29 = € 71.715,13.
La garanzia, a favore della stazione appaltante, deve prevedere espressamente la rinuncia alla
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere la validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
sottoscrizione del soggetto garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò deputato.
Il versamento della cauzione in forma ridotta ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del Codice deve
essere accompagnato dalla documentazione comprovante, in capo al concorrente singolo o in
capo a tutte le imprese raggruppate, il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La “cauzione provvisoria” deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente. In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, la cauzione dovrà essere
intestata a tutte le imprese raggruppate.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice, l’offerta dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione,
dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la cauzione
definitiva di cui all’articolo 113 del Codice.
Per i concorrenti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria è svincolata mediante restituzione del
documento originale che costituisce la stessa cauzione entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva.
La cauzione definitiva che il concorrente aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a
quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 del Codice.
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 129 del Codice e dell’art. 125 del
Regolamento, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Si rinvia all’art. 32 del
capitolato Speciale descrittivo e prestazionale che correda il progetto preliminare, anche per ciò
che riguarda la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione di cui
all’art. 111, comma 1, del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice.

11 DIVIETO DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO
In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione Aggiudicatrice, si richiama la piena osservanza delle disposizioni del Codice
(art. 118) e del Regolamento (art. 170).
E’ fatto comunque divieto espresso all’aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che
hanno partecipato alla stessa gara in forma singola o associata.
L’affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte dell’opera, sarà autorizzato solo se
l’aggiudicatario presenterà apposita istanza e:
-

avrà indicato, all’atto dell’offerta, le opere che intenda subappaltare o concedere in
cottimo;

-

provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso l’amministrazione
aggiudicatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
lavorazioni oggetto del subappalto;

-

documenterà, in capo al subappaltatore, il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento;

-

presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del
subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea).

L’Amministrazione Aggiudicatrice provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Tale termine si intenderà comunque sospeso in caso di effettuazione delle necessarie verifiche
antimafia.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un
ulteriore subappalto.
Ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento e dello stato finale dei lavori è necessaria la
trasmissione del DURC dell’affidatario e dei subappaltatori. In ogni caso non si procederà al
pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto obbligo di trasmettere entro 20 gg. copia delle
fatture quietanzate per come indicato nell’art. 118, comma 3, del Codice.

12 FINANZIAMENTO
L’intervento è finanziato con Ordinanza Commissariale n° 563 del 06/12/2012.
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13 PAGAMENTI
Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dallo Schema di contratto e dal
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme
regolamentari in materia di contabilità.

14 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data ultima di ricevimento delle offerte, termine
prorogabile.

15 CONTROLLI
E’ facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale sia nei
confronti di alcuni che di tutti i concorrenti alla gara ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Detta
verifica sarà comunque fatta nei confronti dell’aggiudicatario. Il certificato della CCIAA con dicitura
antimafia verrà richiesto direttamente al soggetto aggiudicatario.
Verranno altresì effettuati i controlli di cui all’art. 48 del Codice.

16 ALTRE INFORMAZIONI
a) Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che:
-

versano nelle condizioni di esclusione previste dall'art.38 del Codice;
siano incorsi nei divieti di cui agli artt. 36, 37, 49 e 90, comma 8, del Codice;
non sono in regola con la legge n.383/2001;
versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo
n.286/1998 come modificato dalla legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero);
- non si obbligano a rispettare la legge n.136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità flussi
finanziari);
- in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al “Protocollo Unico
di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005, non presentano le relative dichiarazioni
presenti nel modulo 2 allegato al disciplinare di gara.
Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3, del Codice.
b) l’Amministrazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la
presente gara senza che gli operatori economici concorrenti abbiano da ciò nulla a
pretendere. La partecipazione alla gara costituisce accettazione della presente clausola da
parte del concorrente;
c) non saranno ammesse offerte condizionate o che non accettino chiaramente le condizioni
poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse;
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d) divisione in lotti: no;
e) non è stato pubblicato avviso di preinformazione;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata;
g) avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria è proponibile reclamo o contestazione al
Soggetto Attuatore e al RUP entro 7 giorni dal compimento delle operazioni di gara;
avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è proponibile ricorso in sede
giurisdizionale, entro il termine di giorni 30, al T.A.R. Sicilia;
h) per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza
arbitrale e sarà devoluta al competente Giudice del Foro di Palermo;
i) ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno
utilizzati solo per finalità connesse al procedimento di gara per il quale sono richiesti e
comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d’appalto
con l’originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un contratto per l'affidamento del contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso
l'originario aggiudicatario;
k) ai sensi dell’art. 140 del Codice, nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso l'originario aggiudicatario;
l) l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
m) tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo fax e/o posta
elettronica certificata (pec); il concorrente è tenuto ad indicare il numero di fax e/o pec a
cui desidera che le comunicazioni siano inviate, valido anche ai sensi dell’art. 79 del Codice;
n) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
o) per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a
seguito di una circostanza imprevista sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera, è
possibile procedere ai sensi dell’art. 57 comma 5 del Codice;
p) l’appaltatore dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010,
art. 2 L.R. n° 15/2008). Dovrà indicare un numero di conto corrente unico sul quale la
stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. L’appaltatore si
avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto di tali
obblighi comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
q) il contratto d’appalto verrà risolto - ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. R. n° 15/2008 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 a reati di
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criminalità organizzata;
in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a
quelli pubblicati secondo il seguente ordine: Bando – Disciplinare di gara – Schema di
contratto e Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale – Modelli;
i concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di
gara entro il termine perentorio inderogabile di giorni tre antecedenti la scadenza della
presentazione delle offerte, a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti indicati al punto 1
indicando l’oggetto della gara. Non verranno prese in considerazione richieste di
chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la scadenza sopra
indicata; i chiarimenti sul presente bando di gara e/o eventuali informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura di gara verranno pubblicati sul sito internet
www.ucombonifiche.it, almeno un giorno prima della scadenza per la presentazione delle
offerte;
per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio al Disciplinare di gara,
contenente le norme integrative del presente bando, e alla normativa vigente;
validazione del progetto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010: provvedimento del RUP
prot. n° 6615 del 28/11/2012;
Responsabile del procedimento: Dott. Salvo Puccio.

Palermo, li 17 dicembre 2012

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Salvo Puccio)
Il Soggetto Attuatore
(Dott. Marco Lupo)
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