COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)
Codice Fiscale: 00607010873 – Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC:info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it
PIANO DI AZIONE E COESIONE
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014 – 2020)

ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 – OT9)
AVVISO 2/2018
PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI COMUNI
da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 11 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 15 –
D.D.G. n. 9483 del 09-08-2018.

COMUNE DI MAZZARRONE

“Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, finanziati
dalla Regione Siciliana con D.D.G. 9466 del 08/08/2018 e 9483 del 09/08/2018 ” “Progetto per la realizzazione di marciapiedi nella locale via Bainsizza
e Via Cucchi”.

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA FORNITURA DEI MATERIALI, INCLUSO NOLI
E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 144/CT
Premesso che ai fini di quanto nel seguito espresso, si intende per “codice” il “Codice dei contratti pubblici” di
cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, come integrato e modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n° 56 e dal D.L. 18
aprile 2019 n° 32, convertito con modificazioni nella L. 14/06/2019, n° 55, e recepito con L.R. 12 luglio 2011,
n° 12 e ss.mm.ii.;
In esecuzione della propria determinazione n° 815 del 17.12.2019
SI RENDE NOTO
che si intende procedere all’affidamento diretto in epigrafe, ai sensi ex art. 36, comma 2, lett. a), del
Codice, previa acquisizione di manifestazioni di interesse di soggetti interessati a partecipare alla
medesima procedura.
L’operatore economico sarà sorteggiato tra quelli che avranno partecipato alla manifestazione di
interesse. Con il sorteggiato verrà negoziato un idoneo ribasso sull’importo a base d’asta.
Nel caso non si addivenisse al raggiungimento di un accordo nella suddetta trattativa di negoziazione, verranno
effettuati ulteriori sorteggi tra quanti avranno manifestato il proprio interesse, per procedere a nuova trattativa,
fino all’individuazione dell’operatore da incaricare.
L’intervento è riferito alla fornitura dei materiali, incluso i noli e i trasporti relativi al cantiere di lavoro regionale
n. 144/CT, finanziato dall’Assessorato alla Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con
D.D.G n. 2468 del 31/07/2019, notificato a questo Comune il 01/10/2019.
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Negli elaborati economici del progetto, denominati
o 1 – relazione tecnica
o 2 – computo metrico estimativo
o 3 - Calcolo Analitico e sintesi del costo dei materiali, incluso noli e trasporti e calcolo analitico del
fabbisogno di manodopera
o ALL. B – preventivo di spesa
annessi al presente bando, sono indicati i dati tecnico-economici dell’intervento e i costi presunti.
Gli importi oggetto del presente avviso si attestano in
- € 33.431,52 per fornitura materiali, compreso noli e trasporti, di cui all’allegato M2 al presente avviso
- € 2.851,06 per la fornitura delle opere provvisionali e di sicurezza di cui all’allegato M3 al presente avviso
per complessivi €. 36.282,58.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire nei termini e secondo le modalità indicate nelle successive
sezioni del presente Avviso.
Si procederà, quindi, al sorteggio pubblico dell’operatore economico in favore del quale disporre l’affidamento
per come stabilito nella determinazione a contrarre della presente procedura, cui si rimanda. Di tale attività
verrà redatto apposito verbale, che verrà regolarmente pubblicato sul profilo committente, alle sezioni “Albo
Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”.
1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Stazione Appaltante: COMUNE DI MAZZARRONE Piazza Autonomia, Mazzarrone (CT)
1.2. Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI MAZZARRONE Piazza Autonomia, Mazzarrone (CT)
1.3. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Guido Gandolfo, dipendente Area LL.PP.
1.4. Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura:
a) atto di approvazione: delibera di Giunta Comunale n° 50 del 30/04/2019
b) determinazione a contrarre del Responsabile Area LL.PP. n° 815 del 17.12.2019
c) CUP D27H18002390002

1.5. Punti di contatto e di reperimento della documentazione:
Per
-

chiarimenti in ordine alla procedura di gara contattare il RUP ai seguenti indirizzi:
e-mail: st.mazzarrone.llpp@gmail.com
PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it
Tel. 0933/33134 - 0933/33140

1.6. Pubblicazione dell’Avviso
• All’Albo Pretorio on line del comune di Mazzarrone: www.comune.mazzarrone.ct.it, dalla quale data
scaturiranno gli effetti giuridici della procedura;
nonché, nel rispetto di quanto contemplato all’art. 29 del Codice, anche:
• Sulla sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di Mazzarrone, in
relazione agli obblighi di informazione previsti nel citato art. 29 del Codice;
2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. Previa manifestazione di interesse, si disporrà all’affidamento
diretto dell’operatore sorteggiato, con il quale si procederà alla negoziazione del ribasso sul valore a base
d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice.
3. INFORMAZIONI SULL’APPALTO:

3.1 Luogo di esecuzione: Via Cucchi e via Bainsizza, Mazzarrone (CT).
3.2 Descrizione: realizzazione di marciapiedi, tramite cantiere di lavoro regionale.
3.3. Valore dell’appalto: L’importo a base d’asta, con riferimento all’elaborato n. 3 Calcolo Analitico e
sintesi del costo dei materiali, incluso noli e trasporti e calcolo analitico del fabbisogno di manodopera e al
All. B Preventivo di spesa, è pari a € 33.431,52 per fornitura materiali, compreso noli e trasporti (vedi
allegato M2) ed €. 2.851,06 per la fornitura delle opere provvisionali e di sicurezza (vedi allegato M3)

L’importo complessivo, pari a €. 36.282,58, è il valore dell’appalto inferiore al limite afferente alla
procedura prevista, per come indicata al superiore art. 2, risultando rispettosa delle soglie stabilite dal
Codice (fino a € 40.000,00).

3.4 Clausola di autotutela:

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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3.5 Requisiti di partecipazione alla gara:
a) Requisiti di ordine generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento
dell’appalto né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell’art. 80 del d.lgs.
50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del
medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al comma 3 del medesimo art.
80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell’art. 80 nei riguardi delle
esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 10-bis e 11.
b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi del‘ 83 comma 1, i concorrenti devono
possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
per la categoria di attività inerente l’oggetto della fornitura;
c) Capacità economica e finanziaria, aver avuto un fatturato negli ultimi 5 anni almeno pari al
valore della fornitura in oggetto.
d) Capacità tecnica e professionale: Aver svolto negli ultimi 10 anni un servizio pari al valore
dell’appalto.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 74 (settantaquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna del cantiere, salvo eventuali proroghe conseguenti all’affidamento.
5. DOCUMENTAZIONE: fanno parte integrante del presente Avviso, gli elaborati economici di cui sopra, e i
modelli di partecipazione alla Manifestazione di interesse cui dovranno attenersi i candidati nella
presentazione della propria istanza.
Tutta la superiore documentazione di gara è inoltre visionabile e scaricabile dal sito del Comune di Mazzarrone,
all'indirizzo www.comune.mazzarrone.ct.it, all’Albo Pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché
consultabili presso l’Area LL.PP. del Comune di Mazzarrone, Piazza Autonomia, tel. 0933 33157/33146.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E
DATA DEL SORTEGGIO:
Di seguito si riportano le prescrizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse e, successivamente, il
sorteggio pubblico dell’operatore economico cui fare l’affidamento tra candidati che hanno aderito alla
manifestazione di interesse.
I termini sotto indicati devono intendersi perentori; non si procederà all’esame delle istanze pervenute
oltre il termine fissato, anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte pervenute. Il recapito rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi,
esse non giungessero a destinazione per tempo.
7. TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SORTEGGIO
Le manifestazioni di interesse, corredate di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire – a pena di esclusione
– entro e non oltre le ore 12,00 del 02.01.2020, a mano, presso il protocollo del Comune di Mazzarrone, o
tramite PEC al seguente indirizzo info@pec.comune.mazzarrone.ct.it
La Documentazione da presentare per la manifestazione di interesse dovrà contenere:
 domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse secondo lo schema allegato al presente
Avviso di cui all’Allegato M1,
 fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;
Si procederà come segue:
- Tutte le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate al solo fine di verificare la
completezza della documentazione presentata e la conformità della stessa alle prescrizioni del
presente Avviso, anche con specifico riferimento al Modello di Presentazione della Manifestazione di
Interesse di cui all’Allegato M1.
- L’esame delle manifestazioni di interesse verrà effettuato a cura del RUP.
- Per come stabilito nella relativa determinazione a contrarre, si procederà con l’espletamento di
pubblico sorteggio dell’operatore economico con cui intraprendere la trattativa negoziale per
l’affidamento del servizio/fornitura. Il sorteggio verrà espletato presso la sede dell’Area LL.PP. del
Comune di Mazzarrone, in piazza Autonomia, nel giorno 09/01/2020, eventuali modifiche alla
predetta data verranno comunicate con apposito avviso all’albo pretorio del Comune e sulla sezione
Amministrazione trasparente almeno cinque giorni prima.
8. SOGGETTI AMMESSI AL SORTEGGIO: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata dall’Assessorato alla Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e del Lavoro, con D.D.G n. 2468 del 31/07/2019, notificato a questo Comune il 01/10/2019;
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10. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto
delle prescrizioni di cui agli art. 47 e 48.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da “Codice”
I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per
conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati per
l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.
La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla
partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 8, 12 e 13 dell’art. 48 del
Codice.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede d’offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione
o nel contratto.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale.
Qualora il concorrente non sia in possesso della qualificazione richiesta dovrà o associarsi verticalmente o dovrà
dichiarare, a pena di esclusione, di subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso di idonea qualificazione.
Per il subappalto si rimanda alle norme di cui all’art. 105 del Codice.
L’avvalimento è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 89 del Codice.
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO: è disciplinato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, in relazione alla
sanabilità dell’incompletezza o irregolarità della documentazione presentata.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
12.1. SOGGETTO SINGOLO caso di concorrente stabilito in Italia: il concorrente all’atto di
presentazione dell’offerta deve possedere i requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 3.5
del presente bando.
12.2. RIUNIONE D'IMPRESE caso di concorrenti stabiliti in Italia. Ai concorrenti è consentita la
facoltà di presentare l'offerta in riunione d'imprese ai sensi dell’art. 48 del Codice, alle condizioni ivi
previste e purché in possesso dei requisiti stabiliti. In caso di raggruppamento di operatori economici
non ancora costituiti, gli operatori medesimi che costituiranno il raggruppamento devono
dichiarare nella istanza di ammissione che si impegnano a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in
raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di
partecipazione al raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto
nella percentuale corrispondente. Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti temporanei
di impresa dovranno indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione (orizzontale o verticale)
costituita o che intendano costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto e le percentuali di lavoro
attribuite a ciascun componente il raggruppamento.
12.3 CONCORRENTI RESIDENTI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA: sono
ammessi alla partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del “Codice”, gli operatori
economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea. Nella misura in cui sono contemplati
dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri
accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori,
alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un
trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice
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12.4 AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti richiesti attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento disciplinato
dall’art. 89 del Codice, per come meglio specificato nel Disciplinare di Gara (Capitolo A, paragrafo 2).
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, 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.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino,
oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato
rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere
superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, 10 novembre 2016, n. 248, recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89,
comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è definito l'elenco delle opere di cui al
presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono
essere periodicamente revisionati.
Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della Documentazione Amministrativa, la
seguente documentazione:

a) attestazione sul possesso dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito dell'operatore
ausiliario;

b) dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario attestante il possesso da parte di

quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;

c) dichiarazione sottoscritta dall’operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto

e) dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;

La dichiarazione di cui al precedente punto b) potrà essere resa mediante l’utilizzo del modello di
istanza (Allegato 1 del presente Disciplinare). Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’impresa
ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in
corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante,
dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al
precedente comma 2°, punto a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante
accetterà apposito DGUE dell’impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e
nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell’impresa ausiliaria e/o in caso di
presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte
le dichiarazioni e gli elementi riportati nel citato Allegato n. 1 al presente Disciplinare di Gara.
Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente, in conformità al Disciplinare e/o
nell’ambito del DGUE del Concorrente, dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di
cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore
Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 del medesimo Codice.
La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui
capacità l’Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le
imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi
obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
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l’applicazione dell’articolo 80, comma 12°, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione
Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell'appalto posto a base di gara.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di
cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli
Operatori Economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo
impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del
Codice.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto, di cui al precedente punto, il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 89 del Decreto.
13. 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 alla procedura soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80
del Codice; ed in presenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) o in caso di violazione dell’art. 44 del d.l.vo
25.7.1998, n. 286 come modificato dall’rt. 28 comma 1 L. 189/02 (disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero).

c)

Non sono ammessi a partecipare alla procedura soggetti che, al momento della presentazione
dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva
nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile. Si precisa che saranno
esclusi dal partecipare alla gara quei soggetti che risulteranno inscritti ad enti diversi dalla Cassa Edile.

e)

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida sempre che sia ritenuta
conforme all’avviso.

f)

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;

g)

L'operatore si obbliga in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, ad indicare un c/c bancario o postale, acceso presso banche o presso la
Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative
all’appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all’appalto compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o
postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. ove previsto (il mancato
rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);

h)

Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici devono uniformarsi a quanto previsto Le prescrizioni contenute nel presente bando
sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;

i)

Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;

l)

Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell’Interno del 23/07/2010;

m) 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;
n)

Si precisa, che la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti ad
essa stessa non imputabili.
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14. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:
a)

la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di
appalto sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del
Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti
dell’art.10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario
ovvero al divieto del sub-contratto;

b)

oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252;

c)

la S.A. si riserva la facoltà di interrompere e annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo
e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo
avanzata. La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione
della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione
dell’appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

15. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. Ai sensi della L. 136/2010 si prevede
quanto segue:
1)

Gli affidatari hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, di indicare un numero di conto corrente unico, acceso presso banche o presso la
Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative
all’appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all’appalto compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o
postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato rispetto di questo
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);

2)

La risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
affidataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.

3)

L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

4)

Alle procedure di affidamento e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. Guido Gandolfo, dipendente dell’Area LL.PP. del
Comune di Mazzarrone, tel. 093333134 – 0933 33140, e-mail: st.mazzarrone.llpp@gmail.com; pec:
utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it;
17. CONTROVERSIE: L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia, Catania.
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo".
Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all’aggiudicazione o durante la fase
contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Caltagirone, restando escluso ogni ricorso alla
competenza arbitrale
18. NORMA DI SALVAGUARDIA: 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 procedura, o di non procedere all’affidamento, in qualsiasi momento, senza che i
partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
IL RUP
F.to Dott. Guido Maria Gandolfo
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