
 

 

  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 

  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932-729113 

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: 

rgic80500q@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 2637/B7-A 

 

Alle Ditte Sorteggiate a seguito di Manifestazione di Interesse 

 

 

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA   
relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del D.Lgs 163/2006 riguardante i lavori  di  

ISOLAMENTO A CAPPOTTO, ISOLAMENTO DEL SOLAIO E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 

ESTERNI” da realizzarsi presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

************************************   

Codice CUP: H56E12001050006 Codice CIG: 5689741ACC 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

In esito alla manifestazione di interesse, resa nota mediante avviso esplorativo pubblicato all’albo on line e sul sito 

internet di questa istituzione scolastica in data 02/04/2013, ad esperimento della quale sono stati individuati n. 25 

concorrenti da invitare alla procedura negoziata approvata, unitamente alla presente lettera di invito, con propria 

determinazione n.2022/B7-a del 01/04/2014  

 

INVITA 

 

Codesto Spett.le operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in 

argomento, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d’appalto integrante il 

progetto approvato   

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE 
 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale  

 

Denominazione 

l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” 

Indirizzo 

Via Salso, 40 

Località/Città/Provincia 

Pedalino – fraz. di Comiso (RG) 

C.A.P. 

97013 

tel./fax  

0932-729113) 

E-mail 

 rgic80500q@istruzione.it 

PEC  
rgic80500q@pec.istruzione.it 

Indirizzo Internet (URL):  

www.icsgesualdobufalino.it 

 

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni di carattere tecnico relative ai lavori da eseguire:   

 Supporto al RUP (presso U.T.C. del Comune di Comiso) Ing. Giuseppe Saddemi - tel. 0932.748619 – e-mail 

giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it 
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- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni di carattere amministrativo afferenti alla presente procedura: 

 Dott. Nunzio Bencivinni (presso U.T.C. del Comune di Comiso)  - tel. 0932.748606 – e-mail  

nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it 
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”, via 

Salso, 40 - 97013 Pedalino - fraz. di Comiso - (RG). 

 

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento  

- Atto di validazione progetto esecutivo: Verbale di validazione del RUP dell’Istituto Scolastico in data  
17/01/2014; 

- Atto di approvazione in linea amministrativa progettazione esecutiva: Deliberazione di Consiglio di Istituto n. 26 

del 21/01/2014  
- Fonte di finanziamento: Fondi Regionali (POR FESR 2007-2013). 

 

I.3) Luogo e data di svolgimento della gara  

La procedura negoziata, avrà luogo, in prima seduta pubblica, giorno 16/05/2014 presso l’Istituto Comprensivo 

Statale “Gesualdo Bufalino”, via Salso n. 40 – 07013 Pedalino (RG).  

 

 

I.4) Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 14/05/2014. 

 

 

SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
II.1 l’appalto ha per oggetto lavori  di  “isolamento a cappotto, isolamento del solaio e sostituzione degli infissi 

esterni” 

 

II.2.1) la durata prevista per la completa esecuzione dell’appalto è di 90 giorni (novanta giorni) naturali successivi e 

continui decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.  

 

SEZIONE III – IMPORTO D’APPALTO, LAVORAZIONI   

 
III.1) L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, il costo della manodopera ed esclusi 

gli oneri fiscali, ammonta ad € 272.138,96 (Euro duecentosettanttantaduemilacentotrentotto/96); 

 

Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 3.293,47; 
 

Il costo della manodopera, in applicazione del vigente prezziario unico per i lavori pubblici in Sicilia, è stimato in  

€ 42.628,77 

 

L’importo dell’appalto soggetto a ribasso ammonta ad € 268.845,49 
 

 

III.2) Gli importi delle lavorazioni, di cui si compone l’intervento, compreso gli oneri per la sicurezza, ed esclusi 

gli oneri fiscali sono i seguenti:   

 

Lavorazioni Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo          

(euro) 
% 

Indicazioni speciali ai 

fini della gara 

prevalente o       

scorporabile 

subapp

altabile       

(si/no) 

Opere edili e 

civili 
OG1 prima si € 272.138,96 100 prevalente 

Si - 

max 

30% 

TOTALE 100   

 

 

 

 



 

 
III.3) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 la Stazione appaltante 

potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del 

corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento, le prestazioni integrative verranno eseguite alle 

condizioni tutte stabilite nel contratto medesimo e remunerate ai prezzi unitari ivi pattuiti. 

In caso di diminuzione delle prestazioni, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al 

corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite 

 

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI 

 

IV.1) Documenti di gara  

I documenti a base dell’appalto sono: 

- Progetto esecutivo composto degli elaborati previsti per legge, ex art. 33 e seguenti del d.P.R. 207/2010 (nel 

prosieguo “Regolamento”).  

 

IV.2) Consultazione e acquisizione 
La documentazione di cui al punto IV.1), ai sensi dell’art. 24 comma 3 del Regolamento, può essere visionata presso 

l’U.T.C. del Comune di Comiso – che ai sensi dell’accordo sottoscritto ex art. 15 della Legge 241/1990, si è 

impegnato con proprio personale tecnico alla redazione del progetto esecutivo nonché, tramite la figura del 

“supporto al RUP”, a svolgere la funzione di supporto giuridico-amministrativo all’istituzione scolastica (stazione 

appaltante) nell’espletamento delle procedure di gara funzionali alla realizzazione dell’intervento – sito in Comiso 

Piazza C. Marx n. 159, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico 

al n. 0932.748619.  

 

SEZIONE V INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

 

V.1 Condizioni relative all’appalto 

 

V.1.1 Cauzioni e garanzie richieste 

1. per i soggetti candidati : l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come 

definita dall’art.75 del Codice , pari ad € 5.442,78 (euro cinquemilaquattrocentoquarantadue/78/00), pari al 

2% (duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto,  e costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con versamento presso Istituto Cassiere Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia n°016 di 

Pedalino, IBAN: IT96V0503684456CC0161145352; 

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993,n.385 che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata 

anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a 

rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in 

favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa, queste 

dovranno: 

- essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 

pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate 

con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ; 

- essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 

- avere validità per almeno 180 giorni  dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, 

tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; 

prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 



 

 
- la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della stazione appaltante; 

- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta  del 

concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza  assicurativa  fideiussoria,  relativa   alla  

cauzione  definitiva  di  cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida  fino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici)  mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). 

2. per l’aggiudicatario dell’appalto: 

a) Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 123 del Regolamento, l'esecutore del 

 contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od 

 inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 

 provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

 relativo certificato. 

L’importo della garanzia è quello determinato ex art.113, primo comma, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.  

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la caducazione dell'affidamento e 

l'aggiudicazione dell’appalto da parte della stazione appaltante al concorrente che segue nella graduatoria.  

b) polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e dell’art. 125 D.P.R. 

207/2010. Detta polizza dovrà essere presentata prima della stipula del contratto, su espressa richiesta della 

Stazione Appaltante. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto. La polizza 

deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori con un massimale di € 500.000,00. 

Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, per effetto della 

disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad 

almeno € 2.721,39 (euro duemilasettecentoventuno/39) , pari all’1% (un percento) dell’importo complessivo 

dell’appalto, la cauzione definitiva v i e n e  r i d o t t a  nella misura del 5 0 % di quanto determinato ex art. 113 del 

codice dei contratti. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione della stessa con importo inferiore o  

in assenza delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, 

comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

V.1.1 Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno effettuare, entro la data di 

scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del contributo 

previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00)  scegliendo tra le 

seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011: 

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express 

collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, 

il manuale del servizio. 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il 

punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio 

previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it 

(per i soli operatori esteri) 

c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale,  sul  conto  corrente bancario n. 4806788, 

aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, riportando come causale  del  versamento  esclusivamente  il  codice  identificativo  ai  fini  

fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la 

procedura alla quale si intende partecipare. 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, 

tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la 

rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 

http://www.lottomaticaservizi.it/


 

 
V.2 Condizioni di partecipazione alla gara  

 

V.2.1)  Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal successivo paragrafo V.2.2).      
 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di candidati per i quali sussistano: 

 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

ter ed m-quater), del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di 

una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 

ss. mm. ii.; 

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, 

n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla 

legge 22 novembre 2002, n. 266. 

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti. 

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un 

consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono 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 dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;  

 

 

V.2.2) Requisiti di idoneità professionale e  Capacita economica e finanziaria e tecnico organizzativa 

 

a) I candidati devono essere iscritti  alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui l’impresa ha sede, e tra le attività svolte deve essere ricompresa quella coerente con 

l’oggetto della presente procedura di affidamento;   

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dovrà essere prodotta apposita 

dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 

la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. nonché copia dell’Atto 

Costitutivo e dello Statuto.  

b) I candidati devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, 

ai sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere. Nello 

specifico è richiesta la qualificaziione OG1, categoria prima. 

Per i raggruppamenti temporanei, e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art.34, comma 1 lettere d), e), 

e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito 

devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella 

misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 

L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 

 

 

 

SEZIONE VI – SUBAPPALTO  



 

 
 

Si precisa che ai sensi dell’art.122, comma 7, del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1, 

prevalente, sono subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 20 percento dell’importo 

della medesima categoria. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 

cottimo in conformità a quanto previsto dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del Regolamento; in mancanza di tali 

indicazioni il successivo subappalto è vietato. La dichiarazione di voler ricorrere al subappalto va prodotta 

conformemente al modello allegato sub “A-6”. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.118, comma terzo, seconda parte, del Codice, provvederà a corrispondere 

all’aggiudicatario gli importi dovuti al sub-appaltatore o cottimista, per le lavorazioni dagli stessi eseguite. E’ fatto 

obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’aggiudicatario stesso corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non 

trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante 

sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. 

 

SEZIONE VII - AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del 

D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-

organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per l’unica categoria di qualificazione (OG1). 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 

partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il candidato che decide di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e 

dell'impresa ausiliaria: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del candidato medesimo dei requisiti generali di cui 

all'articolo 38; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento;  

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;  

f)  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 

il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dalla normativa antimafia. 

 

SEZIONE VIII - PROTOCOLLI DI LEGALITA’ NEGLI APPALTI  

 
Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la 

Regione Siciliana, il Ministero dell' Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e 

l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), adottato dal Comune di Comiso giusta 

deliberazione di G.M. n. 272 del 03/12/2011, la presente lettera di invito , qui di seguito, le clausole in detto 

Protocollo contenute, le quali dovranno, previa dichiarazione di adesione da rendere – a pena di esclusione – in sede 

di partecipazione alla gara accettate e sottoscritte in sede di stipula del contratto o sub-contratto.  

 

Clausola 1 
La sottoscritta impresa si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
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 a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e 

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei 

contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 

numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

 a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 

di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

Clausola 2  
La sottoscritta impresa dichiara espressamente ed in modo solenne: 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od 

associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con 

altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

Dichiara altresì espressamente 

 di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la 

partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 

situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

 

SEZIONE IX - CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

IX.1) Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione  avverrà  con  riferimento  al  massimo  ribasso  percentuale  del  prezzo offerto rispetto 

all’importo complessivo dei lavori a base di gara; in particolare  il prezzo offerto è determinato mediante ribasso 

unico percentuale  sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 comma 2, lettera a) del Codice.  

 

IX.2)  Modalità di aggiudicazione 
L’individuazione dell’offerta più bassa è effettuata ai sensi dell’art. 86 comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i.  

Ai sensi dell’art. 19 comma 6 della legge regionale n. 12/2001 la stazione appaltante procederà alla esclusione 
automatica   delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’Art. 86 del D.lgs n. 163/2006, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10.  

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia, ferma la 

facoltà della Stazione Appaltante, di cui all’all’art. 86, comma 3 del Codice, di valutare la congruità di ogni altra 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

 

SEZIONE X - ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i 

concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva,  in base a valutazioni di propria ed 

esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo 

eventualmente sostenute. 

Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle 

modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante. 

 

X.1) Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

 

La gara avrà luogo presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino”, via Salso, 40 - 97013 Pedalino  (RG) 

il giorno 16/05/2014, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 



 

 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno 

essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in giorni ed ore che saranno comunicati ai 

concorrenti a mezzo posta elettronica o fax almeno tre giorni prima della data fissata. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nella busta “1 - Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a  verificare  la  correttezza  formale  delle  offerte  e  della  documentazione  ed in  caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1,  lettera  b e c)  

del  Codice  (consorzi  cooperative  e  artigiani, consorzi stabili)  hanno  dichiarato di concorrere non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il consorzio ed il consorziato; 

c) a  verificare  che  nessuno  dei  concorrenti    partecipi    in  più  di  un  raggruppamento temporaneo, o 

consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad 

escluderli dalla gara. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la 

verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. 

 

X.2) Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta 

pubblica, all’apertura delle buste “2 - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla 

verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera di invito, ed infine 

alla lettura dei ribassi offerti.  

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte 

che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procede ad 

escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione; 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito 

indicate. 

Nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, saranno valutate quelle offerte che presentano un ribasso 

pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  

per  cento,  arrotondato  all'unità  superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86 , 

commi 1 e 4, del Codice). 

Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale 

valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, 

sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, 

comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 

altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.  
Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si procede ai sensi dell’art. 86, 

comma 3, del Codice. 

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando 

il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. In tal caso, si 

procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di 

organismi tecnici della stazione appaltante oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara oppure 

di consulenti esterni, procede, ai sensi degli articoli 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta con 

la procedura di seguito illustrata: 

1. richiedendo  per  iscritto  a  ciascun  offerente,  titolare  di  offerta  di presentare le giustificazioni; nella 

richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed 

invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dalla 

presente lettera di invito; 

2. all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la 

presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

3. la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi 

dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le  ritenga  sufficienti  ad  escludere  

l'incongruità  dell'offerta,  chiede  per  iscritto ulteriori precisazioni; 

4. all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la 

presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 
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5. la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli 

elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

6. prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con 

un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; 

7. la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 

dell’offerente qualora questi: 

a) non presenti le giustificazioni entro il termine  di cui alla precedente lettera c); 

b) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e); 

c) non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g); 

8. la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e 

le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si 

applicano le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009. 

Si precisa e si prescrive che qualora dovessero essere richieste le giustificazione dei prezzi unitari offerti queste 

devono essere comprovate sulla base dei seguenti documenti : 

1) analisi di ogni prezzo unitario offerto; 

2) tabella di incidenza manodopera, noli, trasporti, forniture e prestazioni;  

3) relazione esplicativa degli indici di produttività della mano d’opera, dei materiali e delle attrezzature 

previsti nelle analisi dei prezzi; 

4) tabelle, sia pure in copia fotostatica, dei costi orari della mano d’opera utilizzati nelle analisi dei prezzi; 

5) listini dei materiali, pubblici o non pubblici, ovvero preventivi allo scopo richiesti sia pure in copia 

fotostatica, dai quali sono stati ricavati i costi utilizzati nelle analisi dei prezzi; di tali listini ne deve essere 

indicata la provenienza; 

6) cataloghi delle ditte produttrici dei materiali (anche in semplice copia fotostatica), componenti e 

apparecchiature che il concorrente intende utilizzare nei lavori in oggetto dai quali si possa ricavare che 

essi sono conformi alle specifiche tecniche previste dal progetto posto in gara; 

7) offerte prezzi delle ditte fornitrici dei materiali, componenti e apparecchiature cui si riferiscono sia i listini 

ufficiali e sia quelli non ufficiali oppure i contratti preliminari stipulati, contenenti in ogni caso gli impegni 

di futura vendita o di fornitura che devono riferirsi specificatamente ai lavori in oggetto; 

Inoltre si precisa e si prescrive 

a) che la eventuale verifica di congruità dell’offerta sarà condotta sulla base delle quantità delle lavorazioni e 

forniture previste nel computo metrico del progetto posto a base di gara e delle giustificazioni presentate; 

b) che le giustificazioni - qualora siano fondate sui contenuti di contratti di subappalto inerenti intere 

categorie di lavorazioni previste nella presente lettera di invito o di parte di esse, in quanto la loro 

esecuzione grava in parte sul subappaltatore ed in parte sull’aggiudicatario - devono riferirsi a costi, pena 

la esclusione dalla gara per non congruità dell’offerta, non inferiori ai prezzi posti a base di gara, depurati 

prima del ribasso offerto e poi della percentuale massima di riduzione prevista dall’articolo 118, comma 4, 

del Codice; 

c) che le analisi e le giustificazioni prodotte saranno considerate parti integranti dell’offerta formulata e 

saranno considerate come allegati al contratto che sarà stipulato; 

d) che i costi esposti nelle analisi devono rispettare le seguenti indicazioni: 

1) mano d’opera: i costi orari devono essere non inferiori a quelli rilevabili dalle più recenti tabelle 

ufficiali della provincia in cui si devono realizzare i lavori che siano disponibili alla data della 

presente lettera di invito; nel caso si intenda impiegare mano d’opera proveniente da altra 

provincia, regione o nazione ai costi rilevabili dalle tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte le 

indennità di trasferte; 

2) materiali, componenti e apparecchiature: 

 i costi di materiali, componenti e apparecchiature devono essere quelli di contratti già 

stipulati per forniture o lavori analoghi in corso di esecuzione oppure di contratti e/o 

dichiarazioni e/o impegni di vendita e/o fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai 

lavori in oggetto; per quanto riguarda gli inerti i documenti prima indicati possono 

riguardare anche la coltivazione di cave ed in tal caso i costi esposti nelle analisi dovranno 

tener conto di quelli derivanti dal contratto e di quelli derivanti dalla escavazione, dal carico, 

dal trasporto e dallo scarico degli inerti; 

 i costi di materiali, componenti e apparecchiature costituenti scorte di magazzino 

devono essere quelli che si ricavano da adeguati documenti amministrativi; 

3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature, noli, trasporti altre forniture e prestazioni: i costi devono 

essere quelli che si ricavano dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione equivalente 

depurati, ove documentato, dagli ammortamenti già effettuati; i costi dovuti al ricorso di contratti di nolo 



 

 
a caldo o a freddo, di trasporto o di altre forniture e prestazioni, devono essere quelli ricavabili da contratti 

già stipulati e/o dichiarazioni e/o impegni di fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi ai lavori in 

oggetto; 

4) spese generali: i costi esposti possono essere anche inferiori al valore del 15% (quindici per cento) dei 

costi diretti e indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli , trasporti e altre forniture e prestazioni) 

previsto dalle norme come percentuale normale ma tale ridotto valore deve essere adeguatamente 

documentato nelle diverse sue componenti ed in rapporto alla durata del contratto; 

5) utile d’impresa: può essere anche inferiore alla percentuale del 10% (dieci per cento) dei costi diretti e 

indiretti di cantiere (mano d’opera, materiali, noli , trasporti e altre forniture e prestazioni), dei costi per 

spese generali, previsto per legge purché sussistono adeguate e dimostrate ragioni dell’accettabilità del 

suo ridotto valore. 

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non 

ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il 

concorrente. 

Al termine delle superiori verifiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà il verbale di 

aggiudicazione provvisoria per le successive determinazioni.  

A procedura ultimata, la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 

5, del D.Lgs. 163/2006. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale 

a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

La stipulazione del contratto avrà luogo nei modi e termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10, del DLgs 163/06 e 

s.m.i.. 

L’aggiudicatario si obbliga, con apposita dichiarazione, ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche 
sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.  

 

SEZIONE XI - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

Presentazione dell’offerta  
L'offerta, le dichiarazioni e i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati – per le imprese 

residenti in altri Stati dell’Unione Europea – di traduzione giurata.  

La complessiva offerta è presentata a pena di esclusione in un plico chiuso, controfirmato e sigillato preferibilmente 

con nastro adesivo sui lembi di chiusura, recante all'esterno:  

- denominazione del soggetto offerente;  

- oggetto della gara: 

procedura negoziata   relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del d.lgs 163/2006 riguardante i lavori  di  

isolamento a cappotto, isolamento del solaio e sostituzione degli infissi esterni” da realizzarsi presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” in Pedalino 

- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica; 

- numero telefonico (fisso e cellulare), numero di fax, e-mail e PEC indicate ed autorizzate per far pervenire le 

eventuali comunicazioni;  

- il seguente indirizzo: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”,  via Salso, 40 -  97013 Pedalino (RG)  

- Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, 

consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti 

ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.  

Il plico conterrà, al proprio interno: 

n. 2 (due buste opache, anch’esse controfirmate e sigillate con nastro adesivo (preferibilmente) sui lembi di chiusura, 

sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:  

Busta 1 -Documentazione amministrativa (vedi punto XIII.2).  

Busta 2 -Offerta economica (vedi punto XIII.3). 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 14/05/2014. 

La consegna potrà avvenire a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito. 

L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti 

dopo la scadenza del termine suddetto, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore 

offerta. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai 

modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 

Le autocertificazioni, l’offerta e la documentazione tutta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di 



 

 
traduzione giurata; 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella 

vigente normativa.  

 

SEZIONE XII – VALIDITA’ E CONTENUTI DELL’OFFERTA 
 

XII.1) Termine di validità dell’offerta 

L’offerta è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.  

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine. 

  

 

XII.2) Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1) 

Detta busta dovrà contenere tutti i sottoindicati documenti:  

A) domanda di partecipazione alla gara, in carta semplice sottoscritta dal  legale rappresentante del candidato;  

nel caso che il candidato sia una costituenda associazione temporanea d’imprese o un consorzio non ancora 

costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, ed 

il procuratore è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al 

comma 1 lett. b), c) e m-ter dell’art.38 del Codice e le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di 

esclusione indicate al paragrafo V.2.1) -  Soggetti ammessi alla gara,  lettere  b) e c). 

B) dichiarazione  sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta, indicandole 

specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m-bis), m- ter) e m-quater del Codice e precisamente:   

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) di trovarsi  in stato 

di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di *******del *** *** * : per tale motivo, dichiara 

di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 

allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del 

Codice ); 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 

cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, 

comma 1, lett. b), del Codice ); 

l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società, i componenti il consiglio di amministrazione, i componenti il collegio sindacale;  

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  

(oppure, se presenti) 

indica  tutte  le  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  i  decreti  penali  di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima. 

L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 



 

 
altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto  operano  anche  nei  confronti  dei  

soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito (art.38 

comma 1, lett. c) del Codice) , pertanto il concorrente deve dichiarare:  

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione 

tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze 

passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in 

capo a tali soggetti cessati;  

c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause 

di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata del soggetto cessato;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 

l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque, disposta se la violazione non è stata rimossa  (art.38 comma 1, lett. d) del Codice );  

e) di non avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; si 

intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art.14 comma 1 del d.lgs.vo n.81/2008 e s.m.i. fermo 

restando quanto previsto, con riferimento al settore edile dall’art.27 comma 1 bis del d.lgs.vo 81/2008 

(art.38 comma 1, lett. e) del Codice); 

f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 

appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 

comma 1, lett. f) del Codice); 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai 

sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1e 2-bis 

del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 

all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) 

del Codice); 

h) qualora l’operatore economico si sia avvalso di ricorsi giurisdizionali o amministrativi contro atti di 

accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o di sanatoria o, in forza di un concordato 

abbia ottenuto la rateizzazione o la riduzione del debito, deve dimostrare di aver beneficiato di tali misure 

e di aver presentato i predetti ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle domande;  

i)  che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.38, 

comma 1, lett. h) del Codice); 

j)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi 

dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico 

di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice); 

l)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad 

esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, 

della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 

44,comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi 

degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice); 

m) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice; 

n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice; 

o) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 lettera m ter), deve essere resa dal il 

titolare in caso di impresa individuale, da  tutti i soci in caso di società di persone; da tutti i soci 

accomandatari in caso di società in accomandita semplice; da tutti i rappresentanti legali in caso di società 

di capitali o altri tipi di società o consorzi; dai  direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il 



 

 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

p) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38, del Codice: 

opzione 1 
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con  altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

opzione 2 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici 

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

opzione 3 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

* * * * * * * * * * * * * (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato 

autonomamente l’offerta; 

q) dichiarazione che:  

a) l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, presso INPS matricola 

n.__________di ___________, INAIL matricola n.__________ di _____________ e Cassa/e Edile/i 

matricola azienda n.__________________ Codice Cassa n.__________di_________________dove 

ha sede legale l’impresa;  

b) Contratto Collettivo di Lavoro applicato_______________; 

   - - - -  

   d) totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto, n° ________di cui dipendenti n° _________; 

r)    assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto 

legislativo n.163/2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:  

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 

concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.  

 

C) altre dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a)  L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i; 

b) attesta che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 383/2001 e 

s.m.i. ovvero di essersene avvalsa, ma che il periodo di emersione è scaduto (indicare la data);   

c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; la sussistenza di 

tale fattispecie, qualora dovesse emergere, comporterebbe da parte della stazione appaltante l’esclusione 

dalle procedure di affidamento;  

d) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli 

ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

a) dichiara di essere edotto in ordine agli obblighi derivanti dall’art. 3 della L. 136/2010, e quindi di 

impegnarsi qualora l’impresa che rappresenta rimanga aggiudicataria, ad indicare un conto corrente 

bancario o postale dedicato a tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento dei lavori 

in oggetto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; nonché ad  

indicare nelle causali di tutte le operazioni finanziarie, comprese quelle effettuate con gli eventuali 

subappaltatori, il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il codice CIG e di essere edotto che  il 

contratto conterrà la clausola di immediata risoluzione del rapporto contrattuale  che verrà attivata 

nel caso in cui le transazioni  verranno eseguite eludendo gli obblighi di tracciabilità finanziaria di 

cui alla L.n°136/2010. 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a comunicare alla stazione appaltante tutti i 

contratti (lavori, forniture, noli, etc) stipulati con imprese terze inerenti i lavori in oggetto e di 

inserire in detti contratti tutte le clausole e gli obblighi derivanti dal citato art. 3 della L. 136/2010;  

c) attesta che l’impresa rappresentata è ascrivibile, secondo il decreto ministeriale 18 aprile 2005, a: 

 micro impresa (dipendenti meno di 10, fatturato non superiore a € 2 milioni); 

 piccola impresa (dipendenti meno di 50, fatturato non superiore a € 10 milioni); 

 media impresa (dipendenti meno di 250, fatturato non superiore a € 50 milioni); 



 

 
 grande impresa (quella che non rispetta alcuno dei parametri caratterizzanti le PMI); 

d) di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sui 

luoghi di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 

accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire l'offerta presentata;  

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di  tutte  le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente 

lettera di invito, nelle eventuali risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nei grafici di 

progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto; 

g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella  formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che  possono  avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

i) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

k) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin  

d’ora  a  qualsiasi  azione  o  eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del 

Codice; 

l) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 

l'esecuzione dei lavori, nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto;  

m) attesta di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla 

necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli 

enti e/o autorità competenti;  

n) dichiara di rinunciare, pertanto, fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua 

prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che 

precedono;  

o) dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la 

procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.  

p) dichiara che il sottoscritto non è titolare di altra ditta individuale nè assolve a funzioni di legale 

rappresentante di altre imprese partecipanti alla presente gara nè risulta essere socio di altre società 

in nome collettivo o in accomandita semplice partecipanti alla presente procedura; 

q) dichiara di accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more  della 

stipulazione del contratto; 

r) che, con riferimento al trasporto e relativo conferimento in siti autorizzati dei rifiuti prodotti in 

cantiere: 

mpresa attenderà da se stessa a detta attività, in quanto iscritta all’Albo gestori 

ambientali per la categoria  “trasporti rifiuti speciali non pericolosi” in conto proprio, ex art. 

212 co 8 D.lgs 152/2006 e s.m.i  

 oppure 
  avvarrà della prestazione svolta da altro soggetto iscritto all’Albo per la 

categoria “trasporti rifiuti speciali non pericolosi” in conto terzi, ex art. 212 co 5 D.lgs 

152/2006 e s.m.i; 

s)  dichiara: 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 



 

 
ovvero 

 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza 

di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

t) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata 

e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

u) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione racapitata al mandatario capogruppo, si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

v) In caso di avvalimento la comunicazione racapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari 

 

 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni cumulative di cui ai punti B e C vanno rilasciate conformemente al 

modello allegato sub “A” parte 1 e parte 2  

D) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, 

commi 1,3,5,7, primo periodo 12, 13 e 14, del d.lgs 163/2006 deve essere allegato: 

d1) se non ancora costituito: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione delle opere o della quota di 

opere affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 37, 

comma 8 del dlgs 163/2006. Detta dichiarazione va rilasciata conformemente al modello allegato sub “A-1”; 

d2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale con l’indicazione 

delle opere o parti di opere da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento 

ordinario o il consorzio ordinario; 

E)  limitatamente  ai  consorzi  di  cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili di cui  all’art. 34 

comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06): 

 e1) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del d.lgs 163/2006 deve essere indicato il consorziato 

o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara e relativamente a questi ultimi opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione 

dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati) 
 e2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006 

e produrre relative dichiarazioni conformemente al modello allegato sub “A parte 3”; 

F)  limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs 

163/2006, il concorrente può avvalersi, per ciò che attiene i requisiti speciali, di quelli posseduti da altro 

operatore economico (impresa ausiliaria). Le dichiarazioni dell’impresa avvalente e dell’impresa ausiliaria 

vanno rilasciate conformemente ai modelli allegati sub “A-2” e “A-3”;  

G)  dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque 

associati, di adesione alle clausole relative al protocollo di legalità - "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell' Interno, le Prefetture dell'isola, 

autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 

31.01.2006), adottato dal Comune di Comiso giusta deliberazione di G.M. n. 272 del 03/12/2011. Dette 

dichiarazioni vanno rilasciate conformemente al modello allegato sub “A-4”; 

H)  dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla SOA da produrre conformemente al modello allegato 

sub “A-5”. ”. In alternativa alla dichiarazione di certificazione è facoltà del candidato produrre copia 

conforme all’originale del certificato SOA;  
I)  dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.da produrre conformemente al modello 

allegato sub “A-6”. In alternativa alla dichiaraziione di certificazione è facoltà del candidato produrre 

certificato camerale in corso di validità 
L)  dichiarazione indicante i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare. La mancata o irregolare 

presentazione di detta dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita 

rinuncia ad avvalersi dell'istituto del subappalto. La predetta dichiarazione va resa conformemente al modello 

allegato sub “A-7”;  

M)  attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di €  20 ,00  (euro  v e n t i / 0 0 v e n t i )  a 

 favore dell’Autorità relativamente alla presente gara il cui CIG è: 5689741ACC: 
N)  Modello GAP (per il quale si fornisce apposito modulistica che il concorrente completerà debitamente nella 

parte riservata a “IMPRESA PARTECIPANTE”); 

 



 

 

LA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE, IL CUI UTILIZZO E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO, 

DEVE ESSERE ADATTATA DAL CONCORRENTE IN RELAZIONE ALLE PROPRIE CONDIZIONI SPECIFICHE. SI SPECIFICA CHE 

LA MODULISTICA ALLEGATA ALLA PRESENTE LETTERA E’ COMPILABILE  

 

XII.3 Offerta economica (BUSTA n. 2) 
Nella busta 2 “offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, offerta redatta in competente marca 

da bollo da € 16,00, sulla base del modello allegato sub “B”  contenente:  

  

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del 

prezzo globale che il candidato richiede per l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo 

dell’appalto posto a base gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a), al netto degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale (espresso in cifre, con 

un massimo di quattro decimali, ed in lettere) rispetto al suddetto prezzo globale;  

2. Attestazione che il costo del personale, al netto delle spese generali ed utile, è stato determinato in € 

************** (euro*************). 

L’operatore economico, al fine di effettuare una stima del costo del personale, dovrà: 
a) stabilire il numero complessivo di risorse umane, in base alla propria organizzazione produttiva,idoneo 

all’esecuzione  della prestazione lavorativa richiesta dalla stazione appaltante; 

b) stabilire la tipologia e la qualifica di ciascuna risorsa; 

c) applicare i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali  dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e delle  voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, ai sensi 

dell’art. 82, comma 3 bis del d.lgs 163/2006; 

d) calcolare il tempo di impiego di ciascuna risoprsa (monte ore). 

Resta fermo che, ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere all’operatore economico di dimostrare il costo del personale per una valutazione di coerenza con gli 

indici minimi di riferimento desunti dall’applicazione del vigente prezziario per i lavori pubblici in Sicilia.    

3. Indicazione, ai sensi dell’art. 86 comma 3-bis e dell’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 

dell’ammontare dei costi di sicurezza connessi all’attività di impresa.    

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, a 

pena di esclusione dell’offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.  

 È NULLA l’offerta priva di sottoscrizione.  

  

 

SEZIONE XIII - ESCLUSIONE DALLA GARA 

 

Costituisce motivo di esclusione dalla gara il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti 

e dal relativo regolamento, da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto 

o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non 

integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 

plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

In tutti gli altri casi non contemplati nelle superiori fattispecie, la stazione appaltante ricorrerà all’istituto del 

“soccorso istruttorio” di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs 163/2006;  

 

 

SEZIONE XIV - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI A CURA DELL’AGGIUDICATARIO E 

DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

XIV.1.1)  L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della 

stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti:  

a) idonea documentazione integrativa atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito e per i 

quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, fatte salve le 

disposizioni di cui all’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183;  

b) Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, questi dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura; 

XIV. 1.2) La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria nella misura del 

10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi 

indicate dall’art. 113, co. 1, del D.Lgs. 163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della 



 

 
la certificazione del sistema di qualità La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione 

appaltante – cessa di avere effetto a seguito del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

   

SEZIONE XV - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

XV.1.1) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 

giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

Sono fatti salvi i termini dilatori previsti dall’art.11, commi 10 e 10-ter, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. E’ fatto salvo, 

altresì, ai sensi del comma 11 del citato art.11, ogni altro termine dilatorio eventualmente discendente 

dall’applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.  

XIV.2) Ai sensi dell’art. 118, comma quarto, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l'affidatario deve praticare, per le prestazioni 

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per 

cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 

della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 

parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

La mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà 

l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto. 

 

 

SEZIONE XVI - DISPOSIZIONI FINALI 

 

a) Espletamento procedura sotto condizione risolutiva: La Stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che 

ciò possa costituire motivo alcuno di riserva o rivalsa, di non dar luogo – per giustificato motivo -  

all’affidamento dell’appalto oggetto della presente procedura, anche a seguito della celebrazione della gara e 

fino all’aggiudicazione definitiva;  

b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice; E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante non 

procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. In caso di offerte uguali si 

procederà per sorteggio. 

c) Controversie: Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 239 e 240 del d.lgs 163/2006, qualora non risolte, saranno 

deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del foro di Ragusa, con esclusione della giurisdizione 

arbitrale;  

d)  Supplente: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno 

partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei 

necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; 

l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima 

migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l’affidamento all’operatore 

economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di 

offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Qualora l’offerta dell’operatore economico supplente 

fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, l’affidamento è subordinato alla verifica della congruità dei prezzi di cui all’articolo 87 del citato 

decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Capo 3), lettere d) e seguenti, 

qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;  

e) Trattamento dati personali: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione 

dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da 

ciascun concorrente con la presentazione, dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I 

suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità afferenti alla 

presente procedura; 

f) Responsabile Unico del Procedimento: Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della 



 

 
legge 241/90, Responsabile del Procedimento è: Prof.ssa Romina Bellina 

g) Richiesta chiarimenti: Per quanto concerne le richieste formali di chiarimenti, saranno prese in esame quelle 

che risultino pervenute a mezzo PEC all’indirizzo della stazione appaltante -  rgic80500q@pec.istruzione.it 
ovvero del Comune di Comiso - ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it 

 Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto la dicitura: 

 

Procedura Negoziata   relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 122, comma7, del d.lgs 163/2006 riguardante i lavori  di  

isolamento a cappotto, isolamento del solaio e sostituzione degli infissi esterni” da realizzarsi presso l’Istituto 

Comprensivo Statale “Gesualdo Bufalino” in Pedalino – RICHIESTA CHIARIMENTI 

  Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite esclusivamente a mezzo 

PEC.  

  La stazione appaltante ovvero l’Ente locale pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 

chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sui propri siti 

web, rispettivamente: Istituto scolastico - www.icsgesualdobufalino.it , Comune di Comiso - 

www.comune.comiso.rg.it 

h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

Si allega alla presente lettera di dinvito la seguente modulistica:  

 

MODULISTICA  

 

Modello “A”: 

- parte 1 – Domanda di partecipazione, Dichiarazione cumulativa circa assenza cause di esclusione e requisiti di 
partecipazione, Qualificazione, altre Dichiarazioni;  

- parte 2 – dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e 
m-ter) del D.Lgs. 163/06; 

- parte 3 – dichiarazione cumulativa riservata ai CONSORZIATI per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34, 

comma 1, lett. B) e c) del D.Lgs. 163/06 dichiarano di concorrere; 
Modello “A-1”: Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di Raggruppamenti Temporanei di 

Imprese o Consorzi Ordinari  

Modello “A-2”: Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 49 del d.lgs. n. 163 del 
2006) 

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento); 
Modello “A-3”: Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – 

AVVALIMENTO (solo per impresa ausiliaria) articolo 49, commi 2, lettere c), d) ed e),  6 e 8, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 
Modello “A-4”: Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita’ e della circolare n° 593 del 

31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.; 
Modello “A-5”: Modello di dichiarazione di certificazione SOA; 

Modello “A-6”: Modello di dichiarazione di certificazione iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

Modello “A-7”: Modello di dichiarazione di subappalto; 
Modello “A-8”: Offerta Economica; 

Modello GAP. 

 
    Comiso 06/05/2014 

 

Il Supporto al RUP  

f.to Ing. Giuseppe Saddemi 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Prof.ssa Romina Bellina 

mailto:rgic80500q@pec.istruzione.it
mailto:ufficiotecnico@pec.comune.comiso.rg.it
http://www.icsgesualdobufalino.it/
http://www.comune.comiso.rg.it/

