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UFFICIO UNICO PIT N. 33 NEBRODI
SANT’AGATA MILITELLO

 BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: Ufficio unico PIT n. 33 Nebrodi - via Cosenz n. 155  98076
Sant’Agata Militello - tel 0941 705934 -  fax 0941 705935.

2 .  PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive
modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione:territorio di Alcara Li Fusi (Messina)
3.2. descrizione: recupero e riqualificazione dell’ antico borgo pastorale “Borgo stella”.
3.1. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):

euro 246.333,27 (duecentoquarantaseimilatrecentotrentatre/27);categoria prevalente OG2
classifica I;

3.2. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 11.800,00
(undicimilaottocento/00)

3.3. lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione Categoria Importo (euro)
Restauro OG2 _ 234.533,27

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 14, e
21, comma 1), della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le
norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

4.  TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono
visibili presso l’ufficio unico del PITn. 33 Nebrodi  sito in via  Cosenz. N. 155 -  98076
Sant’Agata Militello nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore9,00 alle ore 13,00; è
possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso l’ufficio unico del Pit n. 33 Nebrodi sito in via Cosenz n. 155 – 98076
Sant’Agata Militello  nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , sabato escluso, previo
versamento di _ 15,00; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax
inviato,tre giorni prima dalla data del ritiro  al n. 0941 705935; il disciplinare di gara è,
altresì disponibile sul sito Internet www.parcodeinebrodi.it ;

6 .  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine:.10/12/2003 ore 9,00;
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6.2. indirizzo:via Cosenz   n. 155 – 98076 Sant’Agata Militello;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente

bando;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede dell’ufficio unico del Pit n.33

Nebrodi  alle ore 10,00  del giorno 10/12/2003.; l’eventuale seconda seduta pubblica presso
la medesima sede alle ore10,00 del giorno  che sarà comunicato ai concorrenti ammessi
mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria  e
dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi
previsti dai commi 1, 1 bis, 2, 2 bis dell’articolo 30 della legge 109/94 e successive
modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modificazioni ed integrazioni.

9 .  FINANZIAMENTO:   Assessorato regionale  Beni culturali ed ambientali e pubblica
istruzione .  D.D.S.  n. 6168 del 06/06/2003;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti
da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle
lettera d) e) ed e-bis, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge
109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:

Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa

all’intero sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra

loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta

SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3,  lettere a) e b) della l. n. 109/94 e

successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le
cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B, al D.P.R.  n. 34/2000;

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
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massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art.
21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni nel testo
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso,
con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente
a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la seconda.

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:
a )  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui

all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste

dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni
ed integrazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti

dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni
ed integrazioni;

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e
successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto
2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della

legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando
devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del
medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

k)  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 16.del capitolato speciale
d’appalto;

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata,
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di
progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo
conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente
bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL∗ (1-IS)∗ R]
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di
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sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16 del capitolato speciale
d’appalto;

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
o)  i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10,
comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi
dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni;

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
s) responsabile del procedimento: Geom. Domenico Crisà Piazza Marina – Sant’Agata

Militello; tel 0941705934;

LA PUBBLICITÀ DELLA GARA AVERRA’ SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’ART. 29 COMMA 3 DELLA LEGGE 109/94 COORDINATA CON LE NORME
DELLA L.R. 7/2002 E S.M.I.

Sant’Agata Militello lì 5/11/2003 Il Responsabile dell’ufficio Unico
Ing. Massimo Geraci
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UFFICIO UNICO DEL PIT N: 33 NEBRODI
SANT’AGATA MILITELLO

Oggetto: pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “Recupero e
riqualificazione dell’antico bo

rgo pastorale Borgo stella”.

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I  pli chi  cont enenti  l’ of f er ta e le document azi oni , pena l’ esclusi one dal l a gara,  devono per venir e, a
m ezzo raccom andat a del  servizio post ale, ovver o mediant e agenzi a di  recapit o aut or izzat a,  entr o il
t er mi ne perentori o ed al l ’i ndir i zzo di cui al punto 6. del  bando di  gara;  è alt r esì facol tà dei concorr ent i
l a consegna a mano dei  pl ichi , dal le or e 8, 30 al l e or e 13, 30 dei tr e gior ni  lavorati vi antecedent i il 
suddett o ter m ine per entor io, al l ’uff i ci o pr otocol lo del l a st azi one appal t ante si to in via Cosenz n.  155
S ant’ Agata Mi li tell o .  che ne r i lascerà apposi ta ri cevut a. 
I  pli chi  devono essere idoneamente si gi ll at i , contr of ir m at i sui  lem bi di  chiusur a,  e devono  r ecare
all ’est erno - olt re al l’ i nt estazione del mi t tent e e all ’ indi r izzo dell o stesso - le indicazi oni rel at ive
all ’oggett o del la gara, al gi or no e all ’ora dell ’ espl et ament o del la medesim a. 
I l recapit o tem pest i vo del pl ichi ri m ane ad escl usi vo r i schi o dei  m i tt ent i. 
I  pli chi  devono cont ener e al lor o int er no due buste, a lor o vol ta si gi ll ate con ceral acca e cont r of ir mat e
sui  lem bi di  chiusur a,  recant i l’i nt est azione del  mit tente e la dici tura,  rispet ti vam ente “A -
Docum ent azione” e “B -  Of fert a econom ica”.

Nel la bust a “A” devono essere cont enuti , a pena di escl usi one, i seguent i  docum ent i: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 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.

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di  concor r enti  cost it uit i da im pr ese associ at e o
da associarsi , più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere;



6

3) dichi ar azi one sosti t ut iva ai sensi  del DP R 28 di cem br e 2000,  n.  445,  ovvero, per  i  concor renti 
non resi dent i  in It ali a,  documentazi one idonea equi valente secondo la legislazi one dell o st ato
di appar tenenza e resa a pena di  escl usione in un uni co docum ento, con le quali  il  concor rente
o suo pr ocur atore, assum endosene l a piena r esponsabil it à:
a) dichi ar a, indicandol e speci fi cam ente,  di non trovar si  in alcuna del l e condi zi oni  previste

dal l’ ar t icol o 75,  comm a 1, lett ere a) , b) , c),  d) , e) , f),  g)  ed h) ,  del  D. P. R.  554/ 99 e
successi ve m odi fi cazioni ; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

e) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai
sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra
d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non
inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di
sua spettanza;

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) att esta di  aver  preso esatt a cogni zi one del l a nat ur a del l’ appal to e di  tutt e le ci rcost anze
gener al i  e part icol ari  che possono i nfl ui re sull a sua esecuzi one; 

h) dichi ar a di accet tar e,  senza condi zi one o ri serva alcuna, tut te le nor me e di sposi zi oni 
contenut e nel  bando di  gara, nel  discipli nar e di  gara, nel lo schema di  cont ratt o, nel 
capit ol ato speciale d’ appal to, nei  pi ani di  si cur ezza, nei  gr af ici di pr ogett o; 

i) att esta di  essersi recat o sul  post o dove debbono esegui r si  i  lavori ; 
j) att esta di  aver  preso conoscenza e di  aver tenut o conto nell a for mul azione dell ’ of fer ta

del le condizi oni contr at t uali  e degl i  oneri  compr esi quell i event ual i rel at ivi all a raccolt a,
t raspor t o e smalt im ent o dei  rif i ut i e/o resi dui di lavor azione nonché degli  obbl ighi  e degl i 
oneri  relati vi al le di sposi zi oni  in mat er ia di  si curezza, di  assi cur azione,  di condi zioni  di 
l avor o e di previ denza e assi st enza in vi gor e nel  luogo dove devono esser e eseguit i i
l avor i; 

k) att esta di  aver e nel  com plesso preso conoscenza di tutt e l e cir cost anze gener al i , par ti colar i
e local i , nessuna escl usa ed eccet tuata, che possono avere infl ui to o inf luir e sia sull a
esecuzi one dei lavor i,  si a sull a det erm inazi one del la pr opri a off er t a e di gi udi care, 
per tant o, rem uner at i va l’ of fert a econom ica presentata, fat ta salva l’appl icazione del le
disposi zioni  dell ’ar ti col o 26 dell a legge 109/ 94 e successive modif i cazi oni , nel testo
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modificazioni ed integrazioni;

l) att esta di  aver e ef f et tuato uno st udi o appr ofondi to del  pr ogett o,  di  rit enerl o adeguato e
r eali zzabi le per il  pr ezzo corr i spondente al l’ of f er ta pr esent at a; 

m) dichi ar a di avere t enuto cont o,  nel for mular e la pr opri a off ert a,  di  eventual i maggi orazi oni 
per  lievit azi one dei  prezzi  che dovessero interveni re durant e l’esecuzione dei lavor i ,
r inunci ando fin d’or a a qualsiasi azi one o eccezi one in meri t o; 

n) att esta di  aver e accer tat o l’ esi st enza e la reper ibil it à sul  mercat o dei  materi ali  e dell a mano
d’opera da i m pi egar e nei  lavori , i n rel azione ai  tempi previ sti per  l’ esecuzi one degl i st essi; 
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o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale
richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e successive
modificazioni;

( caso di  con corrent e che occu pa non più  di 15 di pen dent i  oppu re da 15 a 35 di pen dent i 
qualora non abbia ef fett u at o nu ove assu nzion i dopo il  18 gen n ai o 2000) :
p )  dichi ar a la propr ia condi zi one di non assogget tabil it à agl i obbli ghi  di assunzi oni 

obbli gat or ie di  cui  al la legge 68/ 99; 
q) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle

categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni;

( caso di  con sorzi  di  cui  al l’ art icol o 10,  comm a 1, lett ere b)  e c) del la legge 109/94 e
successi ve modi fi cazioni ,  n el  test o coordin at o con  le norm e del la legge regionale 2 agost o
2002,  n .  7 e su ccessive modif icazi on i  ed in t egrazioni ) : 
r) i ndica per  qual i consorzi at i il  consorzio concor r e e rel at ivament e a questi  ult i mi 

consorzi at i opera il  divi et o di  part eci pare al la gara in qual si asi alt ra form a;  in caso di
aggiudi cazione i soggett i  assegnat ar i  del l’ esecuzione dei lavor i non possono esser e diver si 
da quel l i indicat i. 

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico -
non ancora costituito):
s) indica a quale concorr ente,  i n caso di  aggi udi cazi one, sar à conferi t o mandato speciale con

r appr esent anza o funzi oni  di capogruppo;
t) assum e l’i mpegno,  in caso di aggiudi cazione,  ad uni form arsi all a di sci pl i na vigent e in

m at er ia di   l avor i pubbl i ci  con ri guardo al l e associazi oni  tempor anee o consorzi  o GE IE 
( Gr uppo Europeo di Int er esse Economi co) ;

(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già
costituito):
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE (Gruppo Eur opeo di  I nteresse E conom ico);

5) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’ articolo 30, commi 1 e 1 bis,
della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le norme della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

 (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
6) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell’impresa nei confronti della

legge n. 68/99;

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Eur opeo di  Interesse Econom ico). Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) [limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 75,
comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni] e lettere b) e c) devono essere rese anche
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dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive
modificazioni.
Le documentazioni di cui ai punti  4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
I n caso di  associ azi one tem poranea o consor zio o GE IE  (Gruppo Eur opeo di  Interesse Econom ico)
già cost it ui t o o da cost i tuir si  la cert if icazi one deve riguar dare ci ascun concor rent e che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Eur opeo di  I nteresse E conom ico). 
L a domanda, le di chi ar azi oni e le docum entazioni  di  cui  ai  punt i 1,  2,  3,  4, 5 e 6, a pena di esclusi one,
devono contener e quant o previ st o nei  pr edet t i punti .

Nel la bust a B” devono esser e contenut i,  a pena di  esclusione,  i  seguenti  documenti  :

a) dichi ar azi one sot toscr it t a dal legal e r appr esent ant e o da suo procur at or e, cont enent e:
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al
punto 3.4. del bando;

In caso che i documenti di cui alle lettere a) siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

2. Procedura di aggiudicazione

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:

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

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono
- non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
consorziato dalla gara;

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, con riferimento
eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio oppure individuati secondo
criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per
la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando procede:

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” ed alla lettura
delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in
considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi



9

dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato
con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e
della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di
ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte (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). Le medie sono
calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede
altresì alla individuazione delle offerte pari o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore
a detta soglia.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori
sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la
genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Sant’Agata Militello lì 5/11/2003 Il Responsabile dell’Ufficio Unico

                                                                  (Ing. Massimo Geraci)


