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COMUNE DI ALIA 
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

SETTORE 3 
INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE 

                      
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Procedura: art. 3 c. 37, art. 53 c. 4, primo e terzo periodo, art. 54, art. 55 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 
Criterio: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e art. 118 comma 1 lett. b) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

Lavori di “Manutenzione e sistemazione strade e marciapiedi nel Comune di Alia” 

CUP F96G12000600004 CIG: 52082396C8 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alia, Via Regina Elena  1 - 90021 Alia (PA) Tel. 0918210911 - 
Fax 0918214013 e-mail alia.llpp@libero.it.  

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta (art.55, 121, e 122 del Codice dei Contratti) con il criterio 
del prezzo più basso (art.82 del Codice dei Contratti) determinato, trattandosi di contratto da stipularsi interamente a 
corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice dei 
contratti, sono automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 dello stesso codice. Nei calcoli la soglia di anomalia 
verrà determinata con una precisione alla quinta cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la sesta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso si applica l’art.86, comma 3 del codice dei contratti. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio Comune di Alia (PA); 

4. NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: Trattasi di lavori di 
manutenzione di strade e marciapiedi comprendenti le seguenti lavorazioni: realizzazione di gabbioni metallici, 
rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso, installazione di punti luce; 

− importo dei lavori in appalto € 53.256,28, di cui € 51.718,74 a base di gara ed € 1.537,54 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso.  

− categoria prevalente OG3. 

5. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori (CAPO 13 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

6. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTI IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, I 
DOCUMENTI COMPLEMENTARI e informazioni:  
Gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi, il capitolato speciale di appalto, sono visibili presso 
l’Ufficio Tecnico del COMUNE DI ALIA, Via Regina Elena n. 1, ALIA (PA), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle 13.00 ed il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15,30 alle 17,30. Il presente bando di gara, unitamente al 
disciplinare ed al fac simile dell’istanza, sono pubblicati sul sito www.comune.alia.pa.it nell’Albo Pretorio del Comune 
di Alia. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei Contratti, 
aventi i requisiti di cui ai successivi art.35,36,37,38,39 e 40, da possedere dai partecipanti alla gara in funzione della 
tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico singolo, raggruppato temporaneamente e/o 
consorziato), nel rispetto di quanto ulteriormente prescritto dagli artt. 92 (Requisiti del concorrente singolo e di quelli 
riuniti), 94 (Consorzi stabili), 108 (Condizione per la partecipazione alle gare) e 109 (Criteri di affidamento delle opere 
generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente) del D.P.R. 05.10.2010, n. 207. In particolare si 
rimanda alle disposizioni dell’art. 92 citato per quanto concerne i requisiti che devono possedere il concorrente in 
forma singola ed in forma raggruppata temporaneamente. Poiché trattasi di appalto di lavori pubblici di importo non 
superiore ad €. 150.000,00, oltre agli operatori economici che siano in possesso di idonea Attestazione SOA in corso 
di validità, per la categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare e che il concorrente intende assumere in 
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proprio, in relazione alle modalità di partecipazione alla gara del concorrente medesimo (se in forma singola o 
raggruppata), alla gara possono partecipare i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 90 
del D.P.R. n. 207/10, deve riferirsi a lavori della stessa natura indicata al punto 4 del presente bando (lavori aventi 
analogia con quelli in appalto). È fatta salva la procedura di avvalimento di cui all’art. 49 del codice dei contratti, di 
seguito indicata. 

8. AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA:  
Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in relazione a quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/06 e succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale indicati nel 
precedente punto 7, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario). Ai fini 
di quanto sopra il concorrente ausiliato allega, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione prescritta dal 
richiamato art. 49, comma 2, del codice dei contratti, in conformità a quanto prescritto dall’art. 88 del relativo 
regolamento approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207. Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06, il 
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per le lavorazioni in appalto. Ai sensi dell’art. 49, comma 8, 
del D.Lgs. n. 163/06, non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, 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. 

9. ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI QUALORA LE OFFERTE SONO IMPUTABILI AD UN UNICO CENTRO 
DECISIONALE:  
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. mquater, del D.Lgs. n. 163/06 e 
succ. modif., saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte 
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la 
documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione prevista dall’art. 38, comma 2, ultimo periodo, del 
D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., attestante, alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello 
stesso comma 2, a seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante. 

10. DISCIPLINARE DI GARA: 
Il disciplinare di gara allegato al presente bando contiene le norme integrative del presente bando relative alla 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. 

11. SUBAPPALTO: 
Trova applicazione l’art.118 del codice dei contratti e s.m.i. l’art.170 del DPR 207/2010 nonché l’art. 53 del Capitolato 
Speciale d’Appalto e la determinazione AVCP n. 2 del 01.08.2012. Il concorrente deve dichiarare, con la 
documentazione di gara, la quota delle lavorazioni che, in caso di aggiudicazione, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo ad altro soggetto qualificato in relazione ai lavori in appalto individuati al punto 4 
del presente bando di gara, nonché nel rispetto dei limiti indicati dalle citate norme del codice dei contratti, del 
relativo regolamento attuativo. 
Qualora il concorrente non dichiari in gara alcuna quota di lavorazioni da subappaltare/subaffidare a cottimo, una 
volta aggiudicato l’appalto a tale concorrente la stazione appaltante non potrà più rilasciare alcuna autorizzazione in 
tal senso e le lavorazioni appaltate dovranno, quindi, essere interamente eseguite dal contraente aggiudicatario. 

12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

− termine: i plichi relativi alle offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 
del 26 luglio 2013. 

− indirizzo: Comune di Alia, Via Regina Elena n. 1, 90021 Alia (PA); 
− modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
− apertura offerte: prima seduta pubblica giorno 29/07/2013 con inizio alle ore 10,00 presso la sede del Comune di 

Alia, Via Regina Elena n. 1. 
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Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno riprese nella 
medesima sede nei giorni lavorativi immediatamente successivi. Qualora si rendesse necessaria un’interruzione 
delle operazioni e conseguente rinvio a data da destinarsi, quest’ultima verrà resa nota mediante pubblicazione sul 
sito internet della Stazione Appaltante. 

13. PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

14. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto compreso gli oneri per la sicurezza, sotto forma di 
cauzione o di fidejussione, a scelta dell’offerente, di € 1.065,13. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, 
è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti 
(Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n. 7). Con la presentazione della 
cauzione provvisoria conforme alla Scheda Tecnica 1.1 e allo Schema Tipo 1.1. di cui al D.M. n. 123/04, l’offerta è 
implicitamente corredata dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario, secondo quanto disposto dall’art. 75, c. 8, del 
codice dei contratti, in ragione dell’art. 1, comma 2, del suddetto Schema Tipo 1.1. 

15. FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con fondi del Bilancio Comunale ed in parte con residui mutui della CC. DD. 
e PP. 

16. MODALITA’ DEI PAGAMENTI: Sono disciplinate dall’art.27 del Capitolato Speciale d’appalto. 

17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di 
presentazione; 

18. FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O RECESSO DAL CONTRATTO: In caso 
di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e di concordato preventivo dello stesso (fatto comunque salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 186bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif.) 
ovvero in caso di risoluzione del contratto per reati accertati, per decadenza dell'Attestazione di qualificazione SOA o 
per il verificarsi della venuta a meno o della mancanza dei requisiti tecnico-organizzativi di qualificazione per appalti 
di importo non superiore ad €. 150.000,00 e/o per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 
nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore ai sensi degli artt. 135 e 136 del codice dei contratti, ovvero in 
caso di recesso unilaterale dal contratto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 
03.06.1998, n. 252, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell’art. 140 dello stesso codice dei contratti. 

19. INDIRIZZO DEI CONCORRENTI: Nell’istanza di partecipazione alla gara il concorrente deve indicare il domicilio 
eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica. 

20. CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241,c.1bis del codice 
dei contratti). 

21. VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi della 
Parte II, Titolo II, Capo II, del regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 

22. STRUMENTI DI TUTELA: In relazione al combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 
120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”, avverso il presente bando di gara, 
qualora autonomamente lesivo, è ammesso ricorso per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, 
unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione 
ai sensi dell’art. 120, c. 5, del Codice del processo amministrativo. In relazione al disposto dell’art. 243bis del codice 
dei contratti (introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20/03/2010, n.53, cd. “Direttiva ricorsi”), le ditte che intendono proporre 
un ricorso giurisdizionale devono informare questa stazione appaltante, con comunicazione scritta e sottoscritta 
dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, della presunta violazione e 
dell’intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della comunicazione costituisce comportamento 
valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, dando atto che 
l'art. 26 del già citato “Codice del processo amministrativo”, recante “Spese di giudizio”, prevede che, qualora vi 
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siano i presupposti per l’applicazione di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento 
di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato 
dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in 
giudizio. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice del processo amministrativo, gli atti delle procedure di 
affidamento e di attività tecnicoamministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono 
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 
Codice del processo amministrativo (nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 195/11), per 
l'impugnazione degli atti indicati all’art. 120 del Codice stesso, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, 
anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per 
il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/06, 
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto amministrativo relativo all’appalto dei lavori in oggetto. Per il 
ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto Codice del processo 
amministrativo. 

23. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010):  
Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. Ai sensi dell'art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n° 136, inoltre, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i 
subappaltatori e i subcontratti delle filiere delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la Società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando 
quanto previsto dal comma, dello stesso articolo, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai 
lavori devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto degli obblighi 
comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale. 

24. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA AI SENSI DELLA CIRCOLARE 31/01/2006 N.593 AI SENSI DEL PROTOCOLLO 
DI LEGALITÀ “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” STIPULATO IL 12 LUGLIO 2005 FRA 
LA REGIONE SICILIANA, IL MINISTERO DELL’INTERNO, LE PREFETTURE DELL’ISOLA, L’AUTORITÀ DI 
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, L’INPS E L’INAIL: 
a. qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione, rilevi anomalie in ordine alle 
offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, 
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) 
dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione 
della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il soggetto deputato all’espletamento della gara, 
ovvero la Commissione, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 
Nelle more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure 
necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità; 
b. il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di aggiudicazione si 
obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione 
appaltante: lo stato d’avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto 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, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo 
etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
c. il concorrente deve dichiarare espressamente ed in modo solenne: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti o, 
alternativamente, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2°, lett. b del “Codice dei contratti”, di non essersi 
accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata - 
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con 
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente 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. Si obbliga 
altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione intimidazione o 
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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). Si obbliga 
ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., dichiarando di 
essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
Le clausole di autotutela di cui sopra, previste nel protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza 
sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, sono state inserite in applicazione delle direttive emanate dall’Assessorato 
regionale dei lavori pubblici con circolare 29/09/2005, n. 21348A2 pubblicata nella G.U.R.S. n. 45 del 21 ottobre 
2005. 

25. TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE: 
I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel codice dei 
contratti e nel relativo regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge o regolamentari vigenti che 
comportino la tassatività delle cause di esclusione, 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 alla gara 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. 
L’esclusione dalla gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una specifica norma 
procedura di “lex specialis” di gara cosi esplicitamente indicata nel bando, la quale discenda dall’interpretazione 
giuridica di una disposizione normativa e/o regolamentare in materia. 
Fino all’approvazione dei bandi tipo da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (AVCP) previsti dall’art. 64, c. 4bis, del codice dei contratti, nei quali dovranno essere esplicitate le cause di 
legge che comportino la tassatività dell’esclusione dalla gara, si precisa che alla gara in oggetto troveranno 
applicazione i principi indicati qui di seguito. Nell’esclusione dei concorrenti dalla gara o nell’eventuale richiesta di 
integrazione documentale o di chiarimenti ai concorrenti in sede di gara ai sensi dell’art. 46, comma 1, del codice dei 
contratti, questa amministrazione aggiudicatrice terrà conto dei criteri generali esposti dall’AVCP nella 
Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “BANDO TIPO” Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai 
sensi degli articoli 64, comma 4bis e 46, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici” reperibile nel sito della stessa 
AVCP (www.avcp.it), con lo scopo di definire in modo preciso le ipotesi costituenti causa di esclusione dalle gare 
degli operatori economici offerenti ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, del codice dei contratti, a cui si rimanda. 

26. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) appalto indetto con determina a contrarre Reg. Gen. n. 470 del 14.06.2013 del Dirigente del Settore 3 del 

Comune di Alia; 
b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
d) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006); 
e) Ai sensi dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, la stazione appaltante non provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E’ fatto 
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il 
successivo pagamento a favore degli affidatari; 

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

g) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per 
questi ultimi, dichiarazioni di possesso requisiti (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);  

h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio 
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni di possesso requisiti (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); 

i)  Non sono ammessi, altresì, a partecipare alle gare soggetti che al momento di presentazione dell’offerta: 

− si trovino in presenza di cause d'esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari 
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opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n.286/1998 come modificato dalla legge 
n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

− che versino in uno dei divieti di cui all'art. 36, comma 5 e art.37, comma 7 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.; 
j) l’aggiudicatario deve prestare:  

− garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 
dell’offerta, ex art. 113 del d. lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 
approvato con d.m. n. 123 del 2004. La fideiussione deve contenere l’esclusione del beneficiario della 
preventiva escussione del debitore garantito, di cui all’art. 1944 del Cod. Civ.  

− L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di 
assicurazione, come indicato all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 che copra i danni subiti dalla stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata deve essere 
pari almeno alla somma 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. Il massimale per 
l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata 
per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa 
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

− La dichiarazione concernente la consistenza dell’organico medio annuo e di essere in regola con gli 
adempimenti contributivi: previdenziali, assistenziali e assicurativi. 

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

l) Responsabile Unico del procedimento Comune di Alia: geom. Salvatore Cirincione, tel. 091 8210911. 
m) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e 

aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;  
n) obbligo di allegare, a pena esclusione, dichiarazione di cui al protocollo unico di legalità di cui alla deliberazione 

n. 119 del 14/10/2005 della Giunta Comunale del Comune di Alia; 
o) non è dovuto il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità definite 

dall'Autorità per la Vigilanza con delibera del 21/12/2011; 
p) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parte integrante e sostanziale del 
presente bando;  

q) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet 
http://www.comune.alia.pa.it 

r) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui in 
caso di fallimento dell'appaltatore, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione 
del contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11 co.3 del D.P.R. 252/98, 
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, 
escluso l’originario aggiudicatario;  

s) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Termini Imerese;  
t) l’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà effettuata mediante apposito provvedimento e diventerà efficace 

solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario; 
u) ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo 
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali 
avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. n. 196/03. L’interessato può far valere, nei 
confronti dell' Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003; il 
concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla 
gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, altresì, la 
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comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne 
faranno richiesta motivata; 

v) I risultati della gara saranno consultabili sul sito internet del Comune di Alia all’indirizzo web: 
www.comune.alia.pa.it. 

w) Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D. P. Regione 13 del 31.01.2012: 

− nel caso in cui il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d’asta, la 
garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo 
ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria; 

− nel caso di affidamento unitario a contraente generale, quest’ultimo sia tenuto a depositare presso la 
stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati per l’esecuzione dei 
lavori con soggetti terzi, ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, al fine di 
consentire alla stessa amministrazione aggiudicatrice di provvedere al pagamento diretto dei terzi affidatari. 
Prima di provvedere al pagamento, le stazioni appaltanti ne danno comunicazione, a mezzo posta 
elettronica certificata, al contraente generale, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
ricezione di tale comunicazione, può opporsi nel caso in cui sussistano a carico dei soggetti terzi 
inadempimenti riferiti ai lavori per i quali sia in corso la procedura di pagamento; 

x) Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti (D.Lgs. 
163/2006) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 207/2010), nonché le altre norme 
nazionali e regionali vigenti in materia. Il D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, ai quali si fa riferimento nella 
presente procedura di gara, sono da intendersi così come recepiti dalla L.R. 12/2011 e D.P. Regione 13/2012.  

 
Alia, 28.06.2013
 
 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

F.to Geom. Salvatore Cirincione 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Incaricato di funzioni dirigenziali
F.to Dott. Ing. Salvatore Concialdi 

 
 

 
  

 


