
ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO DIRÉZIONALE ASI

Edificio Umci, 5o piano - 9?100 Ragusa

DISCIPLINARE DI GARA
Codice Identificativo della proccdura

(clG) 6t3ó70050A

1 - Molalìtà di presentaione e criteri dí anmissìbìlitù delle offerte
I plichi contencnti I'offèrta e le docunentazioni. pcna l'esclusione dalla gara. devono pervenire. a

mezzo raccomandata del senizio postale. o\-!'ero mediante agenzia dì recapito autorizzata, entro le
ore 13:00 del temine perentorio del gìomo 30/0.1/2015 all'indirizzo UREGA - Sezione Provin-
ciale di Ragusa, Via Natalelli n. 107 - 97100 Ragusa; ò altrcsì facoltà dei concorrenti la conscgna

a mano dei plichi, dallc ore 09:00 alle txe 13:00 nei trc gìomi lavorativi compresi dal 28. 29 e 30

Aprile 2015 al suddetto tennine perentoîio. all'Ut'fìcio Regionale per l'Espletamento delle Care

d'Appalto (URECA) di Ragusa. Via Naîalelli n. 107, che ne rilascerà apposita rice!-ì.rta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati. controfìmali sui lembi di chiusura, e de\ono recare

all'estemo: I'intestazione del mittente. la rclativa patita IVA e/o codicc fiscale. le posizioni INPS,
INAIL c CASSA EDILE, I'indirii.zo dello stcsso. I'indi.izzo di posta elettronica. nuùero di fax. le
indicÀzioni relati\.e all'oggefto della gara- al giomo ed all'ora dell'espletamento della medesima.

Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra. dovrà csscre apposto il codice a barre identificativo
della gara e della ditta partecipante. Per I'ottenimento dcl codice a barre. che identifica I'impresa e

la gara. occorre collcgarsi al sito http://80.17.211ó.i6lPortaleAppalti e dopo esseni registrati sarà

possibile gencrarc il codice a bane da applicarc sul piico di invio. Nel caso in cui l'imprcsa si sia
già registrata e sia, quindi, gìà in possesso dclla login e della password per I'accesso al Portalc. sarà

sufficierìte autenticarsi per ottenere il codicc barcode relativo alla propria inpresa e alla gara alla
quale si intende partecipare.

Per effettuare la prima registrazionc al Pofale, seguirc le indìcazioni contenute nel manuale opera-

tivo nella sezione Istruzioni sull'utilizzo del Portalc Appalti presente ncl tncnu del Portale stcsso.

In caso di problemi relativi alla fase di registnuionc c all'ottenimento delle credenziali di acccsso

per la stampa del codice a barre contattare il Supporto Eìdaso1ì S.p.A. al numero 0122-2677'10 o
via úail all'indirizzo suppofo@eidasofì.it
Considerato che i sigilli di ccralacca. a causa dclla loro vetrificazione. sollecitati da urti e pressioni.
possono fàcilmente staccarsi, è oppofiuno utilizzare sistemi equipollenti. quali la sorrapposizione ai

lernbi di chiusura ed in coÍispondenza del timbro dell'imprcsa e della fìrma dcl suo rappresentantc,

di stísce incollanti trasparenti. chc irnpediscano qualsiasi manomissionc.

N.B.: non venanno presi in considcrazione i plichi recanti un indirizzo dir erso da quello jndicato. o
làtti pen enire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da qucllc sopra indicate. In tal ca-
so i concorrenti vc.ranno esclusi dalla gara ed i plichi non vcrranno apefi.
Il recapito tempesti\o dei plichi rimane ad csclusi\o rischio dci nittenti_



I plichi dcvono contencre al loro intemo due buste, a lorc volta sigillate con le modalità sopra de-

scritte e controlirmate sui lernbi di chiusura, rccanti I'intesîazione del mittcntc e la dicitura, dspetti-
vamente "A - Documentazione" c "B - Offerta ccolomica".
Poiché I'ofìèrta costitùisce un '\o1ícunt", (alfine di agevolare le operazioni di gara ). tutti gli atti
che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico - amministrativi (documenti,

dichiarazioni, autorizzazioni. etc.) dowanno esserc aggregati per foÍnzre un solo documento, con

apposizìone del timbro o della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successir,o: è suf-

fìcienîe in ogni caso allegarc i documenti di riconoscimcnto una sola Yolta nella bùsta A
lDocumentazionel.
ll documento. inoltre. ò opportuno chc sia accompagnato dall'elenco dcgli atti che esso contiene,

riportati nell'ordine seguito per il loro accorpamenb nella progressìonc prevista dal disciplinare di
gara.

Ai sensi dell'art.46, cornma I bis, del "Codicc", nei casi di inccrtezza assoluta sul co[teruto o

sulla provenienzt dell'offerta. per difetto di sottoscrizione o di altri elementi csscnzi.li ovrero
in caso di non integrità del plico contenente I'offerta o la domaoda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere. secondo le circostanze cotrcre'

te, che sia strto violato il principio di segrctezza delle offertc, il cotrcorrente Ìcrrà escluso.

Nella busta "A" devono essere conteouti, a pena di esclusione, i scguenti docurnenti:

l) domaDda di partecipazione .lla gara in bollo, sottoscriffa dal legale rappresentantc del concor-

rente; nel caso di concolrente costituito da raggruppamcnto temporaneo o consorzio non ancora co-

stituito. la domanda deve esscre sottoscritîa da lutti i soggetti che costituiranno il predetto

raggruppamento o consorzio: alla domanda. in ahemati\a all'autenticazione della sottoscrizione.

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento dì identità dcl/dei sot-

toscrittore/ii la dornanda può cssere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante

ed in tal caso va trasmessa la relativa procurai ncl caso di concorrcnte costituito da raggruppamento

tcmporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusionc, le categorie e le perccntuali di lavoro che

ogni associato intende assumerei

Si precisa. altresì, che nel caso di concorrertc costituito da aggrcgazioni di imprcse aderenti

al conratto di rete:

a) se la rete è dolala di un organo corlune con potcre di rappresentanza e di soggettiviîà gìuridica, ai

sensi dell'art.3, comma 4-quatcr.del d.l. n.5/2009, la dom;urda di partecipazione dcvc essere sotto-

scritta dall'operatorc cconomico che rivesîc lc funzioni di organo comune:

b) sc la rete è dotala di un organo comùre con potcre di rappresentanza ma è priva di soggettivìtà

gìuridica aì scnsi dell'art.i, cornna ,1-quater.del d.l. n.5/2009, la donanda di partecipazione deve

csscrc sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo conrune nonchó da ognuna del-

le impresc adcrenti al contratto di rcte che partecipano alla gara;

c) se la rcte è dotata di un organo comunc privo del potcrc di rappresenîanza o se la rctc è

spro\1,ista di organo comunc. o\'\'ero, se l'orSano corìrune è privo dei requisiti di qualiticazionc ri-
chiesti per assumere la vcstc di rnandata;a. la domanda di pafecipazione o I'ollèrta delc cssere

sottoscfitta dal legalc rappresentante dell'impresa adercntc alla rete chc riveste la qualifica di
nrandataria, owero r/in (aso di pat tecipaziolte trclle .fbrnte del raggneparllento da costituirsi), da

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete chc panecìpano alla gara:

2) dichiarazionc di essere in possùsso di attestazjone o. nel caso di concorrentj costituiti da imprese



associate o da associarsi. piil attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatjca della/c attestazio-

ne/i), .ilasciatte da società di attestazione (SOA) di cui al "Regolamcnto", regolarmentc auîoriTza-

ta, in corso di validità chc documcnti ìl possesso dclla qualificazionc in categotie e classifiche ade-

guate ai lavo.i da assumcre ed esscre in possesso. con esclusione delle classifiche I e ll. della ccrti-

ficazione relativa all'intero sistema di qualità, confome alle nomre europec della scrie UNI EN

ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europcc della scrie UNI CEI EN

45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000. riDortata nell'atteslazionc rilasciata dalla suddetta

SOA, ai scnsi dell'art. 40 del "Codice" c dell'art. 63 del "Rcgolamento":
Per i soggetli non in possesso d€lla ccrtilicrzionc SO-{, resta l'obbligo dell'iscrizione ala Camcra di Conmercio

per la categoria cui il Rando fa riferirrnto.

3) dichiarazione sostitutiva ai scnsi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. '1'15. o\'\'ero, pcr i
concorrenti ùon residenti in ltalia. docun'ìcntazione idonca equivalente secondo la legisJazione

dello Stato di appanenenza c rcsa a pena di esclusionc in un unico doculnento. con le quali il con-

corîente o suo procuÍatorc. assunendosene la piena responsabilità:

a) dichiara. indicandolc specificamcnte. di non tro\arsi in alcuna delle condizionì previste

dall'art.38 comma I,lcttere a), b), c), d), e), t, g), h), i),l), m), móis), mtet), mquater) del "Co-

dicc"l saranno comunque esclusi i concorrenti nci cuì conlionti è stata pronuncjata sentcnza di con-

danna definitira. oppure sentenza di applicazione della pena su richicsta' ai sensi dcll'art. 4'{4 del

codice di procedura penale, per i reati previsti dall'art.l comma 1 del Codice Antimafia e anticoÍu-

zione della pubblica amministrazione (Codice Vigna);

Ai fini dell'art. 38 comma I' lettera m-quater, il concorrente .llega, alternativamcnte:

I ) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codi-

ce Civile. con alcun soggetto, e di aver fomlulato l'offerta autonomanrente:

2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla mcdcsima proccdura di sog-

getti ch€ si tro\iano. úspetto al conconentc, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del Codice Civile. e di aver fbrmulato l'offcrla autonomalllcnte;

3) la dichiarazione di esserc a conoscenza dclla partecipazione alla medesima procedura di

soggetti che si trovano, rispetto al coÍcorîcntc, in sitlrazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

Codice Civile. e di aver formulato l'ofÌerta autonomamente

b) indica i nominativi. le date di nascita e di residenza dei seguenti soggctti: il tilolare c il direttore

tecnico, sc si tratta di imptesa individualc; i soci e il dircttore tecnico sc si tratta di società in nome

collcttivo. i soci accomandatari e il dircttore tecnico se si tratta di socielà in accomandita sernplice,

gli amministratori munfi di poteí di rappresentanza e il direttorc tccnico e il socio unico, o\-vcro il
socio di maggioranza in caso di società con mello di quattro soci' se si tratta di altro tipo di so-

cietà:

ìndica altresì i soSgetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedcntc la data di pubblica-

zione del prcsentc bando di gara. cornpresi i soggetti riconducibili ad acquisizione. fusione o incor-

porazionc a qualsiasi titolo di rami o di intcre aziende; tale indicazionc va resa anchc sc negativa:

(Caso di concorrcnte stabilito in altri stati adercnti all'Unione eurooca):

c) attesta dj possederc i rcquisiti d'ordine specìalc previsti dal "Regojarnento" acceftati. ai sensi

dcll'articolo 47. comma 2. del "Codicc'. in base alla documentazione prodotta secondo Ic no le
vigcnli nei rispettivj paesi. e con lc fiodalilà di cui all'af 62 dcl "Regolalnento":

d) attesta. ai sensi dcll'afl. 106 del "Rcgolanento'. di a\ere dircttamentc o con delega a personale

dipendcntc csanjnato tutti gli elaborati progettuali. compreso il calcolo somnrario della spesa o il



computo metîico cstimatiYo, di esscrsi recaîo sul luogo di esccuzioùe dei lavori. di avere preso co-

noscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso. di avcr verilicato le capacità e le dispo-

nibilità, compatibili con i ternpi di esccuzione previsti, delle ca\c eventualftente necessarie c delle

discarichc autorizzate, nonché di tuttc le circostanzc generali e particolari suscettibilì di infìuire sul-

Ia determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'csecuzione dei lavori e di aver giu-

dicato i lavori stessi realìzzabili. gli claborati progettuali adeguati ed i ptezz,i nel loro complesso

remunerativi e tali da consentirc il rìbasso of'fcrto:

c) attcsta, ai sensi dell'art. 106 del "Regolamcnto". di avere effettuato una lerifica della di
sponibilità della mano d'opcra necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché dclla disponibilità di at-

trezzature adeguate all'entità' e alla tipologia e categoria dei lavori in aPpalto;

0 ... omissis ...
g) indica il numero di fax e l'indiriirzo di posta elcttronica al qualc vanno inYiate. ai sensi dcl

D.P.R. n. 445/2000. evcntuali richiestc integrative e/o coflunicazioni. con espressa dichiarazione di

autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le conrunicazioni di cui all'art' 79 del "Codici';

h) indica quali larorazioni appartenenti alla categoria pre|alente (Caso di consorzi di cui

all'articolo 34. comma I, lettcrc b) e c) del "Codice"):

i) indica pcr quali consorziati il consorzio concorre c relativamente a questi ultimi collsorziati opera

il dìvieto di pafecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti asse-

gnatari dell.esecuzionc dei la\ori non possono essere diverci da quelli indicati; I consotzi di cui

ull'u.ti"olo J4, comma l, lettera c) del "Codice"' in mancanza di designazione, eseguono i larori

con la PrcPna struttura:

(Caso di raggruppamento o conso.zio o GEIE - Gruppo Europeo di lnteressc Economico non anco-

ra costituito):
l) indica a quale concofrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato specìale con rappfe-

sentanza o funzìoni di capogruPPo;

m) assùme I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifomarsi alla disciplina vigentc in matcria di

Iavori pubblici con riguardo ai raggruppamentì temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di

Interesse Economico):

n) dichiara se intende awalersi di noli a fteddo: la mancata presentazione di tale dichiafazione non

comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di avvalcrsi di noli a

freddo:
(Caso di ragguppamento o consotjo o GEIE - Gruppo Europco di

tuito):

Interesse Economico già costi-

alla nandataria pcr atto pubbli5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza contcrlto

o scrittura privaÎa autenticata. o\\'cro I'atto costituti\o in copia

(Gruppo Europeo di Interessc Economico);

6l (caso dì aggregazìoni.lí ínryrese adcrenti al conlrafto di ftlte):

a)se la rcle è .lofau di un orgatto cotlnut cott potere di rappresetttan:a e di soggetliriki gíul idi

ai se si dcll'arl.3, contma {-quater,dcl D I'. n.5/2009:

l. copia autentica del contrîtto di retc, redafo per

ovvero pcr attu finnato digilaln'ìcnte a nonna dell'art.

autenricc del consorzio o GEI

atto pubblico o scrittùa privata autenlicata.

25 del CAD con indicazionc dell'organo co-

munc che agisce in rapPresentanza dclla retel

2. dichiarazione (sottoscrittiì dal legalc rapprcsentanlc dell'organo comunc) chc ìndichi per quali

imprese la rete concorrc c relativamentc a queste ultiiùe opera il divieto di partccipare alla gaaa in

quafsiasi altra !ónra (ín caso tli aggÍudicazíone ì soggetti asseg atari dell'esecuzìone dei lavori



non possono essere di|ersi da quellí íttdicaîí);

3. dichiarrzione che indichi la quota di partecipazionc all'aggegazione di imprese che partecìpa

alla gara, coÍispondentc alla percentuale di lavori chc verranno eseguitì da ciascuna impresa ade-

rcnte alla rete, al lìne dì rendcre possibile la r.erifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art.92

del Regolamento, nonché I'impegno ad eseguire lc prestazioni oggetto dcll'appalto neìla pcr-

centuale corrisDondente.

b) se Ia rete è dotuta di un organo conrunc cotl polerc di rappresenlan:a nM è prira dí

soggettír'ítà giut'idica ai tatlsi aí sensí dell arl.J. comma 4-quater,del d.l. n.5/1009:

copir autentica del contratto di rcte, redatto per atto pubblico o scrittura pnvata autenticata. ov-

vero per atto fimato digitalme[te a norma dell'art. 25 del CAD.. recante il mandato collcttivo ir-
revocabilc con rappresentanza contèrito alla irìtprcsa mandataria, cofl l'indicazione dcl soggetto

designato quale mandatario e della quota di partecipazionc all'aggregazione di imprese che parteci-

pa alla gar4 corrispondente alla percentuale di lavori che lenanno eseguiti da ciascun operatore

economico concorrentc;

Si precisa che qualora il contratto di rcte sia stato redatto con mera finra digitale non aulenticata ai

sensi dell'art. 24 del CAD. il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà ob-

bligatorio contèrire un nuo\'o mandato trella forma della scritfura privats autenticata. anche ai

sensi dell'art.25 del CAD:

c) se la rete è dotata di n1 organo conlune pt'i|o dLl pofcre dí rappresctlt.n:a o se la rete ò spror'r'i-

sta di organo conlune. or'\'ero, se I'organo comunc è prito dei rcquisili di q alifica:ione rialiesti :

l. copia autentica del contr.tto di rete, rcdatto per atto pubblico o scdttura privata auteÍticata

ovtero per afto fìrmato digitalmentc a norma dell'art' 25 del CAD , on allcgato il mandato collet-

tivo irrcvocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. redatto per scrittura privata

anche firmata digitalnìente ai sensi dell'aft. 24 del CAD. recante I'indicazìone del soggetto designa-

to quale mandatarìo e della quota di pafecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla

gara. corrispondente alla pcrcentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatoÍe econo-

mtco concoÍente:

2.copia autentica del contratto di rete (rcdatto per alto pubblico o scrittura privata aulenticata,

owero per atto 1ìmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni'

resc da ciascun concorrcnte aderente al contratto di retc. attestanti, ,

a) a quale concorrente. in caso di aggiudicazionc, sarà confcrito mandato speciale.on tuppt"ttn- f
tanza o funzioni di capogrupPo: I
b)l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifonnarsi alta disciplina vigcnte in materia dì lavori I
pr.rbblicr con riguardo ai raggtupparnenli lclîporanei: h\-
c) la quota di partecipazione all'aggregazionc di imprese chc partecipa alla gara . torrispondente a)/ 

-
la percentuale di lalori che lcrranno eseguiti da ciascuna impresa adetcntc alla rctt, al fine di rei_

rlere possibile la verifica dei requisiti perccntuali richicsti dall'art. 92 del Regolamento' nonché

l'irrpegno ad cseguire le prcstazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera finna diSitalc non autenticata

ai sensi dell'art.2.1 dcl CAD. il mandato deve avcre la forma dell'atto pubblico o della

scrittura privata autenticata, anchc ai sensi dell'att. 25 del CAD

7) cauzione prorwisoria nella misura e nei modi Previsti dail'aficolo 75 del "Codice":



8) Visto la modesta cntità dei lavori e come previsto dalle vigenti lcggi e regolamenti il cortri-
buto AVCP" non ò dovuto,

9) Dichiarazione resa ai scnsi del protocollo di legalità secondo lo schcna di cui al modello 2ìlle-

gaîo al prcsente bando.

l0) (solo ncl caso di concorrerte chc intende usufruire dell'istituto dell'ar.valimcnto)i tutta
la documentrzione preìista dall'art. 49 del "Codice ;

ll) Dichiarazione resa ai scnsi degli articoli{ó e 47 del D.P.R.21i.12.2000, n-,145 circa le posi-
zioni INPS,INAIL e CASSA EDILE posscdute dal concorrente.
Le djchiarazioni di cuj ai punli l, ,{).9) devono cssere sottoscritte dul lcgale rappresentante in caso

di conconente singolo. Nel caso di concorrcnti costituiti da ilnpresc associate o da associarsi, le
medesime dichiarazioni dcÍono essere prodotte o sottoscrìtte da ciascun concorrcnte che costitujsce
o che costituirà il mggruppamenlo o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interessc Economi-
co). Nel caso di concorrcnte che intcnde usufruire dell'istituto dell'a\a alimento, la djchiarazio-
ne di cui al punto l0) do\rà essere prodotta anchc dall'impresa ausiliaria.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procurato dei lcgaÌi rapprcscntanli cd in tal
caso va tfasnessa la felativa Drocura.

Le djchiarazioni di cui al punto 4), lettera a). limitatamcnte alle lettcre b), c) ed rn-rcr dcll'art. 38,

comma I, del "Codice", devono essere rcse anche dai soggetti prc\isti dall'articolo 38. comrna l.
lett. b) dcl "Codice"i la dichiarazionc di cui al punto.l). Ieftera a) del disciplinare di gara, limitata-
mentc alla lettem c) dell'art. 38. comma l. del "Codice". do\.rà esserc prodotta anchc per i soggetti
cessatj dalla carica ncll' anno anteccdente la data di pubbljcazione de1 presente bando di gara, anche
riconducibili a fusìone, incorporazionc ed acquisizione a qualsiasi titolo di rami o di intere azicnde.
Le documcntaziori di cui ai punti 7) e 8) devono cssere uniche, indipcndentemente dalla fomra giu-
ridica del concoÍente.
La donanda. le dichiarazioni e lc documentazioni di cui ai punti | ). 2), 3). 4), 5). 6), 7). 8). 9). l0)
e I I ) a pcna di esclusìone. sah'o o\'e divcrsamenle specificato, de\,ono contenere quanto preYisto

nei predettipunti.
N.B.: ai sensi dell'art.38 comma 2 bis del codice dci contratti, la mancanzq l,incompletezza
e ogni altra irregolarità esscnziale dellc dichiarazioni sostitutivc previstc dal prc-
sente disciplinare obbliga il concorretrte chc vi ha dato causa al pagamento, in favorc dclla
stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad € 34.04 (prri all'uno pcr millc
dell'importo dci larori), il cui lersamento è garantito dalla cauzione pro\-visoria. In tal caso,
verrà assegnato al concorrente un tcrmin€ di dieci giorni, perché siano resc, integratc o rego-
larizzate lc dichiarazioni nccessaric. Nei casi di irregolarità non cssenziali orlero di mancan-
zÀ o inconrpletczza di dichiarazioni non indispcnsabili, non verrà richiesta la rcgol^rizzazio-
ne, né applicata alcuna salzionc. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il
concorrente Ycrrà escluso dalla gara.
N.B.: I concorrenti. al lìne di agÒolare le operazioni di gara. sono in\.ilati ad utilizzare i rrrodelli di
istanza c dichiarazione predisposti dalla stazione appahante e disp( ibili sul sito intemcr
http: /1\r'w\\ . atoragusantb icnl c. it,lgal e.htnl

Nella busta "8" devono esserc contenuti. a Dena di esclusione. i sequcnli documenti:



dichiarazione in bollo sottoscriîta dal legale rappresentantc o da suo procurarore, contenenrg
l'indicazione del massimo ribasso pcrcentuale dcl prezzo olfèrto rispetto all'impono dei lavori a
base di gara al neno degJi oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza e, degli oneri relativi al
costo della manodopcra di cui al punto II.2 del presente bando).
Nel caso in cui il documcnto di cui sopra sia sottoscrifto da un procuratore del legale rappresen-
tante, va trasmessa la relativa procura.

2 - Procedura di aggiudica:ione
La commissione di gara, il giomo fissato al punkr lV-3.8 del bando per I'apertura delle offete, in
seduta pubblica. sulla base della docunrentazione contenuta nelle offefe prcscntatc, procede a:
a) verificare la coÍettezza fbnnale delle offerte c della docùnentazione ed jn caso ncgativo ad e_

scluderle dalla gara;

b) \,erificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'aficolo 3.1. comma l. lettere
b) c c), dcJ "Codice" hanno ìndicato che concoÍono - non abbiano prescntato offerta jn qualsiasi al_

tra forma ed in caso positilo ad escluderc il consorzio cd il consorziato dalla gara.

c) a verificare che nessuno dei conconenti paflecipi in piir di un raggruppamenro remporaneoj ag_
gregazione di imprese di rete o consorzio o.dinario, ovvero anche in forma in<Iividuale qualora gli
stessi abbiano pafecipato alla gara medesima in raggruppanento, aggregazione o consorzio ordina-
rio di concorrenti e in caso posiîivo ad escluderli dalla gara.
La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive scdute pubbliche. effettua la vedfica
circa il posscsso dei rcquisiti generali c spcciali dei concorenti sulla base dcllc dichiarazioni da essi
presentate, secondo le modalità indicate al punto VI.3 lett. a) del bando di gara e procede
all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti, previa cf-
fettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. Jg comfia 2 bis del
codice dei contratti:
La conmissione di cara procede poi a comunicare le irregolarità riîenute essenziali. per te quali è
slata chiesta la relativa regolarizzazione. agli ullici della Amministrazione appaltantc cui spetta
prowedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista nel presente
disciplinare; all' Amministrazione appaltante compctc àltresi la segnalazione, ai sensi dell'articolo
38' comma l-ter c art'18 del "codice". del làtto all'ANAc ai fini dell'adozione da pane dela stcssa
dei prowedimenti di competenza, nonché all'eventualc applicazione dclle norme vigenti in
nateria di false dichiarazioni.
La comrnissione di Gara procede poi, nella stessa seduta o in un cventualc successiva seduta pub-
blica all'apertura delìe buste "B - offerta ecooomicr" prescnrale dai concorrentl non esclusi dalìa
gara ed alla vcrifica dclla documentazione presentata in confbnnità a quanto previsto ncl prcsenrc
disciplinare, alla lcttura dcì prczzi ofli:1i e dei relativi ribassi.

Qualora Ja comrnissionc di Gaîa acceri. sulla base di unir,oci elemcnti. che vi sono oflèrte che
non sono statc formùlatc autonomamcnte, o'1/ero sono imputabili ad un unico centro decisionale.
proccdc ad cscludcrc i concorrcnti per i quali è accertata tale condizionei
La commissionc di cara dctermina quindi ra graduatoria per I'aggiudicazione. prendend. in consi-
derazionc solo le olfe'tc prcsentate dai concorrenti non escrusi dalla gara. e procede poi. ai scnsi
dell'articolo 86 dcl "codice" e della determinazi.ne assunta dall'Autorità per Ia Vigilanza sui La-
vori Pubblici in materia di ofÌèrte di ribasso anonralmente basse pubblicata nella Gazzctta ufficia-
le della Repubblìca italiana n. 2.1 del I I gennaio 2000. alla determinazionc della soglia di anornalia
dellc offcnc (mcdia ariînrctica dei ribassi percentuali di tuttc lc of'ferte ammesse, con cscrusrone del



dieci per cento. anotondak) all'unità superiore. rispettivamente dclle oflèrtc di maggior dbas-

so, e di quelle di minor ribasso, inqementata dello scarto medio aritmetico dci ribassi percentuali

che superano la predetta nedia); i calcoli per determinare la "soglia di anomalia" sono svolti fino

alla quana cifta decimale da arrotondarsi all'unità superiore sc la succcssiva cilÌa è pari o superiorc

a cinquc.

La Commissionc di Cara procede alla csclusionc delle offefe che risultano pari o superiorc alla so-

glia di anomalia, e procede quindi all'individuazione dcll'aggiudicalario dell'appalto tenuto conto

dell'offcla che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata. ed

all'individuazionc del concoîrente collocatosi al sccondo posto in graduatoria: iD caso di o1Ièrte

uguali. per l'individuazìone sia del primo che del secondo. si procedcrà irùnediatamente al sofcg-
gio.

Successivamente la stazione appaltante proccde a richiedere all'aggjudicatario prowisorio c al con-

corente collocatosi al sccondo posb in graduatoria. I'esibizionc di tutîa la documentazio-

ne.e\,entualmente non ancora acquisita, atîestantc il posscsso dei requisiti generali prelisti

dall'articoÌo 38 del "Codice".

Nel caso che talc vedlica non dia esito positivo la stazione appaltante proccde ad individuare nuovi

aggiudicatari prorrisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce dcgli elementi economici de-

sumibili dalla nuora cvcntualeaggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante Ia restiîu-

zione della documentazione presentata al fine della partecipazionc alla gara, Ovc le operazioni di

gara non si csauriscano nell'arco di una seduta! i plìchi - posti in contenitori sigillati a cura della

commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurame la genuiniti! a cura dcl tc_

sponsabile degli adempimenti di gara.

La stìpulazione del contratto è. comunque. subordinata al positivo csito delle procedurc previste

dalla normativa vigcnte in materia di lotta alla mafìa.

I dati raccolti saîanno Íattati, ai sensi dcl decreto legislati\o 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e-

sclusivamente nell'ambìto della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gaîa.

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

Qualora la stazione appaltantc accerti. nel corso del proccdin'ìento di gara cd attraverso indizi

gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanzialc in violazione dclle clausole

di legalità, le imprcsc verranoo esclusc con la sanzione accessoúa del di\ieto di palecipazione

per un anno alle garc d'appalto bandite in anbito regionalc.

Qualora la commissìonc di gara rilevi anomalie in ordine all€ offertc. consìderate dal punto di vista

deì r'alori in generale. della loro distribuzione numerica o raggruppamento. della provenienza terri-

toriale, dcllc modalità o singolaità con le quali le stesse offcrte sono statc compilatc c pre-

sentate ecc., il procedimenk) di aggiudicazionc è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolan-

ti) dell'Autorità- che sono fomitc previo invio dci necessaí clementi documcntali. L'Autorità si im-

pegna a fbmirc lc proprie motivate indicazioni cntro l0 giomi lat'orativi dalla ricezionc della do-

cumentazionc. Decorso il suddetto tcmline di l0 giomi la corrnrissione di gara, anche ìn

assenza delle valutazioni dell'Autorità. <là cono al proccdjmento di aggiudicazionc. Nelle more. ò

individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotlerà scrupolose misurc

necessaric ad impedire rischi di nanolÌìssione, garantendone l'integrità e I'inalterahilità.

La stazione appaltante si riserviì di acquisire sia prcventiva$cnte alla stipulazione dell'appalto. sia

prevmtilamente all'autorizzazioúe dei sub-contratti di qualsiasi impolo le infomtazioni del preiètto



ai sensi dell'art. l0 del D.P.R. n. 252198. Qualora il prelètto attcsti. ai sensi e per gli effctti dell'art. l0
del D.P.R. n.252198, chc nei soggetti interessati emcrgono elemcnti relativi a tentativi di inlìltrazio-
ne mafiosa, la stazione appaltante proccde all'esclusione del soggctto risultato aggjudicataio owero
al divieto del sub-contratto.

Oltrc 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-

conhatto, cottimo, nolo o fìrminrra aì verificarsi dci presupposti stabiliti dall'af. 92. DLVO. 159

201 t.
Ai sensi dell'art. 83, comma l. del D.Lgs l59i20ll. l'Ente, come sopra rappresentato. prorledcrà
ad acquisire, presso la Prefettura compctcnte. la cornunicazione antìmafia nei confronti
dell'impresa appaltatrice. Ai scnsi dell'art. l. connna 52, dclJa legge 6 novqnbre 2012. n. 190,

l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicarc a quesla stazione appaltante l'elenco delle ìm-
prese coinroìte nel piano dì al'lìdamento. con riguardo alle seguenti attività: a) trasporto di matc-
riali a discarica per corlto di terzi: b) trasporto. anche transfrontaliero. c smaltimento di ritìuti
per conto di terzi; c) estrazione, fòmitura c traspoto di calccstruzzo e di bitume: d) confezio-
namento. fbmituú e fasporto di calcestruzzo e di bitumc: e) noli a freddo di macchinari; 0 fomi-
tura di ferro lavorato; g) noli a caldot h) autotrasporti per conto di tcrzi; i) guardiania dei cantieí.
Fatta salva la disciplina transitoria prelista dal comma 2 dell'ar1. 29 dclla L. I l,t/201,t, l'Ente si ob-
bliga a verificare, prcsso ogni Pref'cttura competente. che le imprese con le quali saranno sti-
pulati i sub appalti e/o sub contratti pcr una delle atti\ità imprendiloriali di cui al comma 5J

dell'art.l della L. 190/2012 e s.rl.i.. che dovranno cssere preventivamente comunjcate
dall'Appaltatore. siano prcsenti negli clcnchi dei fòmitori. prestatori di servizi ed csecutori di lavoîi
(White List) non soggetti a tcnîaîivi di infìltrazione mafiosa operanti nei medesimi se[on.
In caso di informazioni non liberatorie da parte dclla Prefettua competente! il sub appalto e/o con-
tratto è da ritenersi risolto di diritto, coù I'applicazione delle conseguenti rnisure a carico
dell'impresa previste dalla legge c dai protocolli di lcgalità.
L'impresa alìidataria si impegna. a pcna di risoluzione ipso jure del contratto con obbligo
di restitùire compensi eventualmente percepiti e accertatì ad essi riferiti, di non concludere contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver athibuito e/o di attribuirc jncarichj pro-
fcssionali ad cx dipcndenti della Provincia Regionale di Ragusa o di altre pubbliche amministrazio-
ni che ncgli ultimì tre anni di servizio hamo csercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dclla stessa Provincia o di altre pubbliche amministrazjonì nei loro confronti, per iì triennio
successivo alla cessazione del rappono di lavoro presso la stcssa provincia di Ragusa o altrc pubbli-

che amministrazioni. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dcll'an.2 del D.P.R. n.62/2011.
I'impresa appaltatrice dovrà ossen'arc il codice generale di comportamento dei dipendcnti
pubblici c il codice di compofarncnto dei dipendenti della Provincia regionale di Ragusa
approvalo con delibcrazione G.P. n. 220i2013. inrpegnandosi affinché gli obblighi di condolra irì
esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi tìtolo, in relazione ùlle preslazioni
dedotte nel presente conîratto. In caso di inossenanza del superiore obbligo il prescntc contratto si

intendcrà risolto di diritto. A tal finc l'inpresa comunica, cntro l0 giorni dalla stipulazionc del
contratto. i nominatili dci predeiti collaboratori unitamcnlc alla dichiarazioùe dei medesimi di
acceîtare espressamcntc la presenle cìausola.

I concorreoti dovranno allegare alla documentazione di gara (art. l. comma 17. della l. 6 no-
vernbre 2012. n. 190) la scguente dichiarazione rcsa aj scnsi dcl Protocollo di Lesalità e della Cir-



colare dell'Assessorc Regionalc Lavori Pubblici n. 593 del 3 | gennaio 2006:

si obblisa espressamcnte nel caso di assiudicazionc
. a comunicare, tramite il RUP. quale titolare dell'Ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appal-

tante e all'Osservatorio Regionalc LL.PP. lo stato di avanzamento dci lavori, i'oggetto,

I'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e dcrivati, quali il nolo c lc fomiture, nonché

le modalità di scelta dei contraenti e il numero c lc qualifìche dei lavoratoi da occuparc.
. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tenlativo di turbativa, iregolarità o distorsione nellc

fasi di svolgimento della gara elo durante I'esecuzione dcl contratto. da parte di ogni interessato o

addetto o di chiunque possa influenzare lc decisioni relativc alla gara in oggetto;
. a collaborare con le Foze di Polizia. denunciando ogni tentativo di estorsione. intimidazionc o

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di

peNonale o I'affidamento dì subappalti a detenninate irnprcsc, danneggiamcnti/lìrti di beni perso-

nalio in canticre etc..):
. a inserire identichc clausole nei contralti di subappalto. nolo. cottimo etc. ed è consapevole chc.

in caso contrario. lc cventuali autorizzaziodi fion saranno concessci

dichiara esDressmncnte ed in modo solcnne
. di non tro\'arsi in rappofo di controllo o di collcgamento con allri conconenti che sia stato influ-

ente in ordinc alla fonnulazionc dclle oflèfe e abbia determinato turbativa della gara e che non si è

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla garai

. che non subappalterà lar.orazioni di alcun tipo, ad altre imPrese partecipanti alla gara - in forma

singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti nort saranno autorizza_

tl:
. che I'offcrta è improntata a setietà, integrità. indìpendenza c segreîez,.a. e si impegna a confor-

mare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza c coÍettezza; e che non si è ac-

cordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludcre in alcun modo la

concoltenza:
. che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressarncnte a segnalarc alla Stazionc appaltante

qualsiasi tentativo di turbativa. inegolariîà o distorsionc nclle fasi di svolgimento della gara e/o du-

rantc I'esecuzione del contratlo, da pane di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influen-

zarc le decisioni relativc alla gara in oggetto;
. di obbligarsi a collaboÉrc con le Forze di Polizia. denunciando ogni tentativo di estorsione, inli-

midazione o condizionamento di natura criminale (richiestc di tangenti, prcssioni per indirizzare

l'assunzionc di personale o I'af1ìdamenlo di subappalti a detcrminate imprese. danneggiamenti,'furti

di bcni personali o in cantierc elc..);
. di obbligarsi ancora cspressamente a inserire identichc clausole nci contratti di subappallo, no-

lo, cottilîo otc. ed ò consapcvole che, in caso contrario, lc eventuali autorizruioni norr sarann(ì

conccsse:

dichiara allresì espressamcntc di essere consapevole chc lc superiori obbligazioni e dichiarazioni

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accer-

ti. nel corso del procedinento di gara. una situazione di colleSammlo sostanziale. attraYerso indizi

gravi. precisì e concordarti. l'ìntpresa \eÍà esclusa.

Gli operatorì economici conoorrcnti si impegnano ad accettarc, in caso

clausole previste nel bando e nel disciplinare di gara.

Il ResDonsabilc U

aggiudicazione, tutte le

Procedimcnto


