COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree relative
all’ampliamento del Cimitero Comunale.
C.U.P.= E25I05000080004

C.I.G.= 379209254F

Ai fini del presente bando, si intende per "codice dei contratti pubblici" il D.lgs 12 aprile
2006 n. 163, e successive modifiche ed integrazioni e per “regolamento di esecuzione” il
D.P.R. 207/2010 del 05/10/2010.
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Camastra (AG) C.so Vittorio Veneto n° 126
Tel 0922-954011 Fax 0922-950680.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.L.vo n.163/2006 e
s.m.i.
3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art.82, comma 2, lettera a, del codice dei contratti
163/2006, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre

decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco
prezzi posto a base di gara (non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta) e con il
criterio dell’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Per l’individuazione della soglia di anomalia si applica l’art.19, comma 6, della L.R. 12/2011 e
non si applica l’art.87, comma 1 dello stesso decreto legislativo 163/2006.
La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a dieci, giusto disposto di cui alla L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011, art. 19
comma 6; in tal caso si applica l’art.86, comma 3, del D.lgs 163/2006 e s.m.i..
4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E MODALITA’
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
4.1) Luogo di esecuzione: Cimitero Comunale, Via Dott. Augello.
4.2) Descrizione: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree relative

all’ampliamento del Cimitero Comunale.
4.3) Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza:
Euro
103.693,21
4.4) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro
2.363,81
4.5) Importo dei lavori a base d’asta:
Euro
101.329,40
4.6) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
a) Categoria prevalente – OG3 e la classifica I°, per un importo Euro 103.967,87
4.7) Modalità di determinazione del corrispettivo: il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi
di quanto previsto dall’art.82, comma 2, lettera a, del codice dei contratti 163/2006;
4.8) Prezziario: i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono stati desunti in parte da
apposite analisi ed in parte dal prezziario della Regione Siciliana. 2009.
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5. TERMINE DI ESECUZIONE: in 180 (Centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale
d'Appalto.
Si specifica, vista la particolarità dei lavori da effettuarsi all’interno del Cimitero
Comunale, che l’inizio dei lavori non potranno essere iniziati prima del 03/11/2012;
6. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art.1,
comma 67, della legge 23/12/2005, n.266, e della delibera dell’Autorità medesima del 3
Novembre 2010, pubblicata nella GURI n.301 del 27/12/2010 per la partecipazione alla gara
non è dovuto.
7. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente 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 nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi, l’analisi prezzi e lo schema di contratto sono
visionabili presso l’ufficio Tecnico - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo. I
suddetti documenti possono essere ritirati direttamente presso lo stesso Ufficio, con costi di
fotoriproduzione a proprio carico; inoltre, tutti i documenti di gara potranno essere richiesti, fino a
7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, anche a mezzo fax al numero
sopra indicato allegando copia della ricevuta del versamento sul c.c.p. N.12229928, intestato a
“Comune di Camastra – Servizio Tesoreria”, per l'importo relativo al costo di riproduzione che
verrà comunicato sulla base del numero degli elaborati richiesti, maggiorato dei costi postali di
spedizione, pari ad euro 5,16. A tal fine nella suddetta richiesta dovrà specificarsi il recapito
telefonico e l'indirizzo del richiedente.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile all’albo pretorio e sui siti internet
www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it ,e di questo ente : www.comunedicamastra-agrigento.it
8. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE (art. 122, comma 6 del D.lvo 163/2006):
8.1. Termine: entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 09/07/2012;
8.2. Indirizzo: Comune di Camastra C/so Vittorio Veneto n.126;
8.3.Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, allegato al
presente bando;
8.4. Apertura offerte: presso l’Ufficio Tecnico, alle ore 10,00 del giorno 10/07/2012. In caso che
le operazioni dovessero essere interrotte , saranno riprese nella medesima sede nei giorni e nelle ore
che saranno rese note dal presidente al termine delle varie sedute, senza ulteriore avviso ai
concorrenti.
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

10. CAUZIONE:
8.1. La cauzione deve essere resa, pena d’esclusione, secondo una delle modalità previste
dall’art.75 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., come in ultimo modificato dal Decreto Legge
13/05/2011, n.70 come convertito dalla legge 106/2011, pari al 2% dell’importo dei lavori
da appaltare compresi gli oneri per la sicurezza; tale garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto d’appalto.
8.2. Deve essere corredata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fidejussione a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del D.lgs
163/2006 e s.m.i.
8.3. Dovrà avere validità per almeno 180 giorni a far data della presentazione dell’offerta.
11. FINANZIAMENTO: Fondi Comunali.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
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12.1. Concorrenti di cui all’art.34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese
individuali, anche artigiane, da società cooperative di cui al comma 1, lettera a): da
Consorzi fra società Cooperative di produzione e lavoro di cui alla lettera b), da Consorzi
Stabili di cui alla lettera c), da Raggruppamenti Temporanei di Imprese di cui alla lettera
d), da Consorzi ordinari di cui alla lettera e), da Gruppi G.E.I.E. di cui alla lettera f) e da
operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui alla lettera f-bis).
Per i Consorzi di cui alla superiore lettera b) si applicano i requisiti di partecipazione di
cui all’art.35 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; per i Consorzi Stabili di cui alla superiore lettera
c) si applicano i requisiti di cui all’art.36; per i Raggruppamenti Temporanei e Consorzi
Ordinari di concorrenti si applicano le disposizioni dell’art.37 e s.m.i..
Per i raggruppamenti temporanei di Imprese, già costituiti o da costituirsi, e Consorzi
l’associazione avviene, pena l’esclusione, con le modalità di cui agli artt.92, 93, 94 del
D.P.R. Ottobre 2010, n.207.
Per i soggetti di cui alle superiori lettere f) ed f-bis) dell’art.34 del Codice, con sede in
altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi, si applica la legislazione di provenienza;
12.2. Tutti gli operatori economici, che concorrono, devono possedere tutti i requisiti di
ordine speciale e di quelli generali previsti dall’art.38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., di cui in
ultimo il D.P.R. n70 del 2011, come convertito con legge 106/2011;
12.3. Protocollo di legalità: tutti i concorrenti, comprese le ditte ausiliare in caso di
avvalimento e gli eventuali subappaltatori, dovranno produrre dichiarazione di adesione al
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 gennaio 2006), come da modello (allegato C);
12.4. Modello G.A.P. Appaltatori, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua
parte, in cui siano, a pena di esclusione, obbligatoriamente compilati i campi
contrassegnati con l’asterisco, secondo le modalità del punto 9 del Disciplinare di gara,
come da modello (allegato D);
12.5. Tracciabilità dei flussi finanziari: i concorrenti devono dichiarare che, in caso di
aggiudicazione, ottempereranno agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
agli artt.3 e 6 del Legge n.136 del 13/08/2010, (allegato E);
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti riportati ai successivi
punti:
13.1 (Caso di concorrente stabilito in Italia):
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori
da assumere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla IIª classifica, comprensiva del
requisito di cui all’art. 63, comma 1 del regolamento. Qualora la certificazione di qualità
sia stata conseguita dopo il rilascio dell’attestazione di qualificazione, ovvero risulti
scaduta, il concorrente deve dichiarare e dimostrare di avere chiesto l’adeguamento della
propria attestazione, a pena di esclusione.
13.2 (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art.2, comma 7, del suddetto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi Paesi.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e comunque di inesistenza di ogni altra situazione che
3

determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti
da a) a g) dell’art. 49 del D.lgs n.163/06 e s.m.i. e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
E' in facoltà del concorrente ricorrere all'avvalimento di cui agli artt. 49, 50 e 51 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., sotto l'obbligo, a pena d'esclusione, del
rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme predette.
14. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
15. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
16. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D.lgs 163/06 e s.m.i (i casi di esclusione previsti dall'art.38 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario); in presenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 11.4.2006, n.
198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) o in caso di violazione dell’art. 44
del D.lgs 25.07.1998, n.286 come modificato dalla Legge n.189/02 e s.m.i (disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); non in regola con le
disposizioni di cui alla legge n. 68/99; che versino in uno dei divieti di cui all’articolo 36,
comma 5 e articolo 37, comma 7, del D.lgs 163/06 e s.m.i.; che versino nella situazione di
cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008”;
b) in osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 tra la Regione
Siciliana, il Ministero dell’Interno, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, le
Prefetture dell’Isola, l’INPS e l’INAIL di cui alla circolare dell’Assessorato Regionale
Lavori Pubblici n.593/06, l’Ente appaltante si riserva di osservare le seguenti clausole di
autotutela:
1. acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’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;
2. 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.
3. qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o
raggruppamento della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali
le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità,
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione della documentazione.
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Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle
valutazione dell’Autorità, darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità
e l’inalterabilità.
c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di 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 e Cassa
Edile;
Si evidenzia che, per quanto all'art.7 dell'Allegato al decreto 24 febbraio 2006
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è inibita alla stazione appaltante ed al
seggio d'asta, ai fini della sussistenza del requisito, qualsiasi valutazione di merito sulla
portata quantitativa e/o qualitativa della eventuale irregolarità contributiva, fatta salva la
valutazione in ordine alla congruità della documentazione e dichiarazione di cui all'art. 6
del predetto Allegato;
d) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di
cui al precedente punto 6);
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
f) la percentuale di ribasso, a pena d’esclusione, deve essere indicata in cifre ed in lettere;
ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà, ai sensi dell’art.
77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924, ad immediato sorteggio secondo il procedimento e con
le modalità impartite dall’Assessorato Regionale di LL.PP. con la circolare 26 novembre
2009 dettante “Procedure ex art.21, comma 1-bis 3, della Legge n.109/’94” pubblicata
sulla GURS – Parte I – n.56 dell’11.12.2009;
g) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
h) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’artt. 75 e 113 del D.lgs 163/06 e all’artt.123 e 125 del D.P.R.
n.207/2010 e s.m.i, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
1– Danni di esecuzione (CAR) con massimale pari ad € 103.967,87 e con una estensione
di garanzia pari al 30% dell’importo contrattuale;
2– Responsabilità Civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00
i) Si applicano, qualora ricorra il caso, le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7
del D.lgs n.163/06 e s.m.i. I Raggruppamenti temporanei di Imprese possono usufruire di
tale beneficio se tutti i componenti del raggruppamento sono in possesso del suddetto
sistema di qualità.
j) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
k) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
l) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del
D.lgs n.163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al punto 13) del presente bando devono essere
posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, del D.P.R. n.207/2010 qualora associazioni
di tipo orizzontale e nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R.
qualora associazioni di tipo verticale; nel caso di associazione di imprese di tipo
orizzontale o miste i concorrenti devono in ogni caso indicare, a pena di esclusione, la
quota di partecipazione all’ATI.
m) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
In osservanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari l'aggiudicatario avrà
l'obbligo di indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non
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in via esclusiva, sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme
relative all'appalto.
n) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010;
o) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi statali e
regionali;
p) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
agli stessi dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla direzione dei lavori, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo
140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
r) In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia
derivante dal contratto sarà competente il Foro di Agrigento (Art. 20 C.P.C.);
s) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
t) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul
rispettivo comportamento nell’ambito della gara, secondo quanto sentenziato dalla Corte
di Giustizia delle C.E., sezione IV, 19 maggio 2009 C-538/07 e normato con D.L. 25
settembre 2009 n. 135 art. 3.
u) La certificazione o attestazione della regolarità contributiva (DURC) deve essere
prodotta da tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese e delle eventuali
imprese ausiliare in caso di AVVALIMENTO.
Per i consorzi il documento deve essere prodotto dal Consorzio stesso, nonché
dall'impresa individuata per l'esecuzione dei lavori.
v) L'appaltatore sarà obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto
2010 n. 136 e della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i.. In particolare
l'aggiudicatario avrà l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale
questa stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto.
L'aggiudicatario si avvarrà 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, bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile, fermo restando che l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale. I pagamenti a mezzo assegno circolare non
trasferibile saranno limitati a quelli di cui alla predetta legge n. 136/2010, art. 3, comma 3;
Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.
x) Si informa che, ai sensi dell’art.2 c.2° della L.R. n.15 del 20/11/2008 pubblicata sulla
GURS n.54 del 24/11/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il
legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata.
y) il Comune di Camastra, in esecuzione alla semplificazione dell’azione amministrativa e
all’accesso ai dati e problematiche di applicazione:
- acquisisce le informazioni antimafia, ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 159/2011, prima
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, nei confronti della ditta aggiudicataria, e
prima dell’autorizzazione dei relativi sub-appalti, sub-contratti assimilati e cessioni, di
qualsiasi importo, e richiede inoltre per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei
confronti delle ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo,
cottimi, noli e forniture c.d. sensibili. Qualora a carico degli interessati emergano elementi
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relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione
dell’aggiudicatario o al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura.
- Si riserva, secondo la propria discrezionalità, di non aggiudicare definitivamente la gara
alle ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti, ai sensi
dell’art.1 septies del D.L. n.629/82, convertito con modificazioni dalla Legge 726/82,
come anche di negare l’autorizzazione al sub-appalto, cottimi e sub-contratti in genere,
trattandosi di “informazioni atipiche” che consentono all’Amministrazione appaltante di
negare l’approvazione sulla base di ragioni di interesse pubblico (Autorità di Vigilanza
Determinazione n.13/2003).
- Nei casi di cui ai precedenti commi, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta, il Comune procede anche in assenza delle informazioni del Prefetto sotto
condizione risolutiva ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/98. In tali casi, qualora siano
successivamente acquisite informazioni positive, il Comune, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, recede dal contratto di appalto o da altro
rapporto contrattuale nel frattempo intercorso, ovvero revoca le concessioni e le
autorizzazioni, comprese quelle al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura.
- 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 l'autorizzazione
al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92,
comma 3, del D.PR. 159/2011, riservandosi di valutare l'interesse pubblico alla
permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione nella ipotesi dell'
acquisizione di un'informazione atipica ai sensi dell'art. 1 septies L. 726/82";
- nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia e in tutti i casi in cui ai sensi della
disciplina regolamentare dell'ente non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni
antimafia, è richiesto comunque il certificato camerale con la dicitura antimafia ex art. 10
L. 575/65 anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 91,
comma 1, letto c) del D.PR. 159/2011;
- La ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di
avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e
derivati, quali i cottimi, i noli e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti.
- "Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento,
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte
sono state compilate e presentate, ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per
acquisire le valutazioni non vincolanti dell'Autorità che sono fornite previo invio dei
necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate
indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il
suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione".
- Ferma restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l’ipotesi
di esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con
particolare attenzione, nell’interesse dell’ente, la sussistenza delle condizioni di
affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando l’effettiva incidenza delle
condanne sulla moralità professionale del concorrente. La stazione appaltante considera
determinante, ai fini dell’individuazione della moralità professionale del concorrente
medesimo, la natura sostanziale del reato, non considerato ex se determinanti i meri dati
della pena edittale prevista per lo specifico reato o la concessione della sospensione
condizionale della pena, o il tempo decorso dalla condanna. Inoltre, non è precluso alla
stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell’esistenza
di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull’affidabilità
dell’impresa, anche a prescindere dalla estinzione del reato.
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- Il Comune valuta con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara, ai sensi
dell’art.38 lett. e) D.L.vo n.163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse
risultare l’oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in
nero di lavoratori italiani e/o stranieri.
- Si riserva di procedere alla risoluzione del contratto o alla revoca delle autorizzazioni
rilasciate ai sub-contratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei
lavori, servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito di verifiche ispettive la
grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di
maestranze in nero.
Le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono o
modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nello
schema di contratto. Il contratto d’appalto sarà stipulato entro il termine massimo di 180 giorni
dalla data dell’aggiudicazione definitiva. Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Si informa che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Massimo Di Caro;
Camastra, _____________

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Massimo Di Caro

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Filippo Morello

Si attesta che, ai sensi dell’art. 64 comma 4 bis del D.lgs 163/06, il presente bando è
conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici.
Il R. U. P.
Geom. Massimo Di Caro
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