COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta’ Metropolitana di Palermo
III Settore Tecnico – Urbanistico e Ambiente

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Iscritta all’anagrafe della stazione appaltanti di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 in rispondenza a quanto previsto dal
comma10 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016

Codice AUSA 0000243522
BANDO DI GARA /DISCIPLINARE
Cantiere di Lavoro n. 253/PA
C.U.P n. C64H18000040002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE, NOLI E TRASPORTI
PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 253/PA RELATIVO ALLA “SISTEMAZIONE
DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE DALLO SPIAZZO
ANTISTANTE FINO ALL’INNESTO CON LA SS 118 - PALAZZO
ADRIANO/BIVIO TORTORICI” – CUP C64H18000040002 – CIG: ZA52BE7AFD
Ai fini del presente bando si intende per “Codice degli appalti” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (aggiornato
e coordinato con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e alla legge 3 maggio 2019, n. 37) “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”, per
“Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216
e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016) ».








PRESO ATTO:
che il Cantiere di Lavoro per disoccupati è stato approvato con delibera Commissione
Straordinaria con i poteri della Giunta n. 127 del 18/11/2018 e successiva delibera di Giunta
Comunale n. 49 del 08/04/2019 di rimodulazione del progetto;
che il Cantiere di Lavoro per disoccupati è stato finanziato dall’Assessorato Regionale alla
Famiglia delle Politiche e del Lavoro con D.D.G. 3356 del 15/10/2019;
che l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale DA PARTE
DEL Responsabile del III Settore Tecnico – Urbanistico e Ambiente (determina a
contrarre) n. 28 del 05/02/2020 – Registro di Segreteria n. 48 del 05/02/2020;
che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Geom. Francesco LA SALA.
Che per gli effetti di cui al comma 9 dell’art. 36 del Codice degli Appalti e del Decreto 2
dicembre 2016 del MIT, la pubblicazione del bando è disposta nell’albo on-line e sul profilo di
committenza del comune di Palazzo Adriano www.comune.palazzoadriano.pa.it, dando atto che
gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione all’albo.

La documentazione di gara comprende:
a) Bando/disciplinare di gara;
b) Capitolato d’oneri
c) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)
d) Vademecum per la compilazione del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)

e)
f)
g)

i Fac - Simili di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, relative ai
requisiti di partecipazione non presenti nel (D.G.U.E.) e schema offerta economica;
Protocollo di Legalità stipulato tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano
(PA);
Dichiarazione Carlo Alberto Dalla Chiesa

1) ENTE APPALTANTE:
Comune di Palazzo Adriano – Provincia di Palermo - Piazza Umberto I cv. 46 - Tel 091/8349911
 sito web: www.comune.palazzoadriano.pa.it
 email certificata: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
2) PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E TERMINE DI VALIDITÀ
DELL’OFFERTA:
2.1 Procedura aperta così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss) e dall’art. 60, comma 1,
prima parte del Codice degli Appalti;
2.2 L’aggiudicazione, avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs 50/2016 con verifica
dell’anomalia dell’offerta secondo quanto disciplinato l’art. 4 comma 1 e 2 della L.R. 13/2019 e
con il disposto art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
2.3 L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA ETC. E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Palazzo Adriano – Contrada Cimitero - “Sistemazione della
strada di accesso al Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino all’innesto con la
S.S.118”;
3.2 Descrizione: Fornitura del materiale, noli, trasporti, trasporto in discarica di sfabbricidi e
caratterizzazione del materiale non pericoloso relativamente al cantiere di lavoro per disoccupati
n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA relativo alla “Sistemazione della strada di accesso al
Cimitero Comunale dallo spiazzo antistante fino all’innesto con la S.S.118”.
3.3 L’importo complessivo della Fornitura, IVA esclusa, compreso trasporto in discarica di
sfabbricidi e caratterizzazione materiali e soggetto a ribasso d’asta ammonta ad €uro 15.703,64
3.4 Codice ISTAT: 082052
3.5 Suddivisione in lotti: NO
3.6 L’appalto è stato finanziato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia delle Politiche e del Lavoro,
con D.D.G. 3356 del 15/10/2019 per l’importo complessivo di €uro 58.774,22
3.7 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” come indicato dal Capitolato
d’oneri
3.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto della fornitura, dei noli, dei trasporti e del
conferimento in discarica verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 09/10/2002 n.
231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 09/11/2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010
n.136.
4) TERMINE DI ESECUZIONE:
La durata della fornitura, dei noli e dei trasporti è strettamente legata alla durata complessiva del Cantiere
di Lavoro: previste in 37 giornate lavorative, oltre recupero.
5) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI SERVIZI E FORNITURE:
Ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità 1174 del
19/12/2018, per la partecipazione alla gara non è dovuto nessun versamento;
6) DOCUMENTAZIONE:
Gli elaborati tecnici, sono visionabili presso il l’Ufficio Tecnico – III Settore – Urbanistico e Ambiente
del Comune di Palazzo Adriano - Piazza Umberto I cv. 46, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 13:00.
Il verbale integrale di proposta di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno
pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante www.comune.palazzoadriano.pa.it.

7) CAUZIONE:
L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere corredata A
PENA DI ESCLUSIONE da:
A - Una cauzione provvisoria pari al 2% (€uro 315,00) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al
punto 3.3 del presente bando con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta,da costituirsi alternativamente mediante:
1. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria del Comune di Palazzo
Adriano, in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata,
rilasciata dal Tesoriere ex art. 214 del Decr. Lgs.267/2000;
2. Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza
Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni
autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1/1/93 n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione che deve
essere presentata in copia unitamente alla polizza. Le fidejussioni bancarie, le polizze
assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere
espressamente, PENA ESCLUSIONE:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale:
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,comma 2, del Codice Civile;
c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, con
validità fino alla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo ai sensi dell’art 103
del D.lgs n.50/2016.
La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i 30 giorni dalla richiesta, determinerà la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione che
aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La fidejussione dovrà essere conforme allo “Schema Tipo” di cui al D.M.del Ministero dello Sviluppo
Economico – Decreto 19/01/2018 n. 31 (GURI n. 83 del 10.04.2018 - Suppl. Ordinario n. 16) e ss.mm.ii..
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme
vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in
base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice degli appalti, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice degli appalti, verrà svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 48
del Codice degli appalti.
9) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITÀ A CONTRATTARE CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 I partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Considerato che alcune delle attività previste nelle forniture rientrano tra quelle definite dall’art. 1,
comma 53 della L. 190/2012 (attività maggiormente esposte a rischio d’infiltrazione mafiosa quali i
noli per conto terzi) l’impresa fornitrice dovrà essere inserita nella “white list” delle Prefettura di
competenza ovvero secondo quanto indicato dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero
dell’Interno;

 In caso di partecipazione di associazione temporanea di imprese costituite o da costituire, i requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e i requisiti di cui alla lettera b) devono essere
posseduti da ogni partecipante al raggruppamento;

10) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA
PROFESSIONALI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

–

TECNICHE

E

10.1 I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisito di idoneità professionale comma 1, lettera a) e comma 2 e 3 dell’art. 83 del codice
dei contratti.
1) I concorrenti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione devono
possedere l’iscrizione prevista dal comma 1, lettera a) e comma 2 e 3 dell’art. 83 per
attività inerente all’oggetto della fornitura dei trasporti e dei noli;
2) Iscrizione al relativo Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
B) Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale comma 1 lettera b), comma 4
e comma 1 lettera c) comma 6 dell’art. 83 del codice dei contratti):
1) Aver conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari conclusi (2016-2017-2018), per un importo complessivamente non inferiore
ad €uro 15.703,64 (da intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor
periodo di attività).
10.2 In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice degli appalti, il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice degli appalti, può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
10.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
11) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONEMODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI
AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
11.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere
sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 09:00 del
giorno 25/02/2020 esclusivamente all’indirizzo – Comune di Palazzo Adriano – Ufficio
Tecnico, Piazza Umberto, 46 - 90030 Palazzo Adriano (PA). Si precisa che per
“SIGILLATURA” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
11.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico in tutti i giorni escluso il sabato, dalle
ore 09:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Palazzo Adriano - Piazza
Umberto I, 46. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il
plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni) e riportare la dicitura “OFFERTA RELATIVA ALL'APPALTO PER LA
FORNITURA DEL MATERIALE, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI
LAVORO N. 2536/PA - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA RELATIVO ALLA
“SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE
DALLO SPIAZZO ANTISTANTE FINO ALL’INNESTO CON LA S.S. 118 – PALAZZO
ADRIANO/BIVIO TORTORICI - CUP C64H18000040002 – CIG ZA52BE7AFD”
11.3 Il plico, A PENA DI ESCLUSIONE, deve contenere al suo interno DUE BUSTE chiuse e
sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
“A” - Documentazione amministrativa
“B” - Offerta Economica
11.4 Verranno ESCLUSE le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto

all’importo a base di gara.
11.5 la gara sarà espletata il giorno 25/02/2020 alle ore 10:00 negli uffici del Comune di Palazzo
Adriano – Ufficio Tecnico – Urbanistico e Ambiente – Piano Secondo - Piazza Umberto I, 46
e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. Eventuali rinvii
delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all’albo della Stazione
Appaltante, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
11.6 scambio informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5, del “Codice degli appalti”, saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante
fax, al numero all’uopo indicato dal concorrente, o indirizzo PEC.
12) CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
12.1. domanda di partecipazione sottoscritta, A PENA DI ESCLUSIONE, dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a PENA DI ESCLUSIONE, copia conforme
all’originale della relativa procura;
12.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, A PENA
DI ESCLUSIONE, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
12.3. DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 18
luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni allegato al presente disciplinare di gara.
12.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, A PENA DI
ESCLUSIONE:
a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi
di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i
soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
12.5. attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso,
dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi;
12.6. attestazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale
l’impresa dichiara di essere inserita nella “white list” delle Prefettura di competenza ovvero di
essere nelle condizioni indicate dalla circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero
dell’Interno;
12.7. attesta di aver conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari conclusi (2016-2017-2018), per un importo complessivamente non inferiore ad €uro
15.703,64.
12.8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta:
a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove
redatto;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione della fornitura, del trasporto e dei noli;
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura;

e) di aver giudicato la fornitura, i trasporti e i noli stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
f) di avere la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia oggetto
dell’appalto.
g) di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel capitolato d’oneri della
procedura di che trattasi.
12.9. allega cauzione provvisoria, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del
Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
12.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, l’indirizzo di
posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.
76, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per
territorio;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
d. che in caso di aggiudicazione ai fini del trasporto di sfabbricidi presso discariche autorizzate
e la relativa caratterizzazione del materiali, nonchè per la fornitura con posa in opera di
conglomerato bituminoso, intende avvalersi, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/99 e
ss.mm.ii., di ditte autorizzate con idonea iscrizione sia per il trasporto di rifiuti speciali
non pericolosi prodotti da terzi con relativa caratterizzazione del materiale e sia di ditte
autorizzate per la fornitura e posa in opera di conglomerate bituminoso;
12.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente
a. accetta, a pena di esclusione, protocollo di legalità “ACCORDO QUADRO CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il
Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici,
l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006) allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).
b. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “CODICE DI COMPORTAMENTO
DEI DIPENDENTI PUBBLICI”, adottato dal Comune di Palazzo Adriano e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto.
c. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “PIANO PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE”, adottato dal Comune di Palazzo Adriano e dichiara d non avere
concluso contratto di lavoro sub-ordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell’amministrazione nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro.
d. sottoscrizione del Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Palermo e il Comune di
Palazzo Adriano;
e. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile.
12.12. Dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute
nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
13. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
13.1. Il concorrente è OBBLIGATO a trasmettere e compilare il DGUE di cui allo schema allegato
al D.M. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche
ed integrazioni allegato al presente disciplinare di gara.
13.2. Ancorché non motivo di esclusione il Responsabile degli adempimenti relativi alla
celebrazione della gara raccomanda vivamente, al fine di produrre le ulteriori dichiarazioni e/o
documentazione non presenti nel DGUE e indicate nel PUNTO 12), l'utilizzazione diretta dei
moduli - o loro copia fotostatica – allegati, evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi
di memorizzazione e di stampa.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”
14.1. Nella busta “B – Offerta economica” sigillata e controfirmata, deve essere contenuta, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
14.2. offerta incondizionata di ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto ai lavori posti
a base di gara e soggetti a ribasso d’asta, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante
della società e come da modello allegato.
14.3. quando in una offerta vi sia discordanza tra la percentuale di ribasso indicate in lettere e quella
indicata in cifre, si terrà conto dell’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione.
14.4. L’offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con un massimo di tre cifre
decimali. In caso di cifre decimali superiori a tre, non si terrà conto delle eventuali cifre
decimali oltre la terza (art. 4 comma 2 L.R. 13/2019);
14.5. Pena esclusione della gara non sono ammesse correzioni che non siano accettate e
controfirmate dal soggetto che sottoscrive l’offerta.
14.6. L’omessa indicazione, nell’offerta, della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.
14.7. L’offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente disciplinare di gara,
deve essere sempre inferiore all’importo a base d’asta. Non saranno prese in considerazione
offerta in aumento, offerte parabili e/o incomplete, offerte condizionate o a termine.
14.8. Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti
giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale;
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Termini Imerese rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
17. ALTRE INFORMAZIONI
a) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000.
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 80 del
Codice degli Appalti.
c) Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice degli Appalti (soccorso istruttorio), le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza
e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa.
d) Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte (art. 95 comma 15 del Codice degli Appalti).
e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed
esclusivamente al sorteggio. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui
sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali, nel rispetto della Circolare
dell’Assessore ai Lavori Pubblici del 26 Novembre 2009. Saranno ammesse offerte in ribasso
mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate o

espresse in modo parziale, indeterminato o inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta,
non sono ammesse altresì le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte. La percentuale di ribasso, a pena d’esclusione, deve essere indicata in
cifre e in lettere; quando in una offerta vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in
lettere e quella indicata in cifre, si terrà conto dell’offerta più vantaggiosa per la Stazione
Appaltante. L’offerta di ribasso deve essere espressa in cifra percentuale con tre cifre
decimali (art. 4 comma 2 L.R. 13/2019).
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla terza. Non viene riconosciuta
valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente; inoltre non
hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le
offerte di uno stesso concorrente successive a quella già presentata.
f) Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12 luglio 2011, n.12 di recepimento del Codice degli Appalti, le
disposizioni che prevedono l’obbligo della certificazione antimafia, nel caso di società, sono
estese ai componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sindacale.
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
i) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
j) La stazione appaltante, corrisponderà ai subappaltatore e al cottimista i pagamenti relativi ai
lavori da essi svolti solo nel caso previsto dal comma 13 dell’art. 105 del Codice degli Appalti; in
tal caso gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento;
k) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del
Codice degli Appalti e le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/2005,
secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12ter, 12-quater e 12-quinquies dell’art. 5 del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n.80.
l) L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con la relativa approvazione, dopo quanto
disposto dagli artt. 32 e 33 del "Codice degli appalti";
m) Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;
n) Gli obblighi e le facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale
dei lavori pubblici del 31/1/2006 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste nel protocollo di legalità
sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'interno, con
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le nove prefetture della Sicilia, con l’INPS e
con l’INAIL, verranno riprodotti nel contratto di appalto.
o) Ai sensi dell'art. 76, del “Codice degli Appalti”, il concorrente, al fine dell'invio di tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto per le
comunicazioni, con l'indirizzo di posta elettronica (PEC) e/o il numero di fax. Ove la procedura
preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà
considerata valida la data di spedizione della Pec o del fax al numero indicato nella domanda di
partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per
disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente. Tutte le
comunicazioni avverranno a mezzo fax ovvero, qualora le Imprese concorrenti ne siano in
possesso, a mezzo PEC (posta elettronica certificata).
p) I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura, accettano esplicitamente ed
integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando
di gara e nel disciplinare, nessuna esclusa.
q) Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell’Interno del
23/07/2010 e s.m.i..
r) L’accesso agli atti è disciplinato dall’art 53 del “Codice degli Appalti” nonché dalla legge n.
241/90 e s.m.i..
s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 20, 21, e 22 del D.lgs. del 30/06/2003 n.196,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
t) Si precisa, che la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti
ad essa stessa non imputabili.
u) L’affidamento dei lavori sarà perfezionato secondo le modalità indicate dal comma 14 dell’art. 32
del Codice degli Appalti.

v) Il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto; per le parti non disciplinate dal Capitolato
Speciale d’Appalto, si applica il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145
del 19/04/2000 nelle parti non abrogate dal Codice degli Appalti.
18. AVVERTENZE
L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione appaltante consente al seggio di controllare solo le
parti introdotte dal dichiarante; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e
stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei
tempi di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della
completezza delle dichiarazioni stesse.
Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a
garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la
gara, o di non procedere all’aggiudicazione definitiva, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
Il presente bando, costituisce LEGGE SPECIALE del procedimento di gara. Le clausole in esso
contenute vincolano, in toto, l’Amministrazione, i concorrenti e la Commissione di gara costituendo
vera e propria LEX SPECIALIS della gara in oggetto.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento
dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti e secondo
quanto indicato nell’informativa allegata alla documentazione di gara. Il trattamento dei dati verrà
effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dal Regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi
comporta l’impossibilità di dare corso al procedimento.
20. PUNTI DI CONTATTO PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - III
Settore - Piano Secondo - Piazza Umberto I cv. 46, nei giorni da lunedì a venerdì.
Gli interessati potranno rivolgersi:
Responsabile del III Settore Tecnico – Urbanistico e Ambiente: Geom. Francesco LA SALA
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it
mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino: 091/8349911 - Fax +39 091/8349085
Ufficio Tecnico: 091/8349917 – 091/8349924 – 091/8349922 - 091/8349920
21. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente avviso verrà reso pubblico per 18 (diciotto) giorni consecutivi mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet bandi e avvisi del Comune di Palazzo
Adriano (PA) nonché sulla home page del sito istituzionale: www.comune.palazzoadriano.pa.it
22. ESPLETAMENTO DELLA GARA:
Responsabile del III Settore Tecnico – R.U.P.: Geom. Francesco LA SALA
Ufficio Tecnico III Settore - Piano Secondo - Piazza Umberto I cv. 46
Dalla Residenza Municipale lì, 05 febbraio 2020
IL RESPONSABILE DEI III SETTORE TECNICO
URBANISTICO E AMBIENTE – R.U.P.
F.to: Geom. Francesco LA SALA

