ORIGINALE

COMUNE DI COMISO
C. Fiscale 82000870889 - P. Iva 00671280881

DETERMINA PEL PiRIGEWTE
n. 123 del 08/09/2017

Approvazione ed avvio procedura per l'afTidamento mediante procedura negoziata previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impiantì di riscaldamento degli edifìci di competenza comunale per l'anno
2017/2018.

CUP: H51E17000190004

AREA 3
Settore 3

•
•
•

CIG: 7198798G07

Impegno
Impegno/Liquidazione
Liquidazione
Altro

IL RESPONSABILE DEL S E T T O R E

PREMESSO che
- è necessario avviare ad assicurare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2017/2018, per cui l'ufficio
tecnico ha redatto il progetto esecutivo afferente i lavori di cui sopra per un importo complessivo di €
93.526,00 con il quadro economico di cui al sottostante prospetto:
- PER I LAVORI A BASE D'ASTA

€ 75.400,00 oltre IVA di cui € 3.400,00 non
soggetti a ribasso per oneri di sicurezza

- PER SOIVIME A DISPOSIZIONE DELL'AMIVIINISTRAZIONE
a) IVA (22%)

€

16.588,00

b) incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del "Codice")

€

1.508,80

c) spese contributo ANAC

€

30,00

€

18.126.00

Sommano

TOTALE € 93.526,00

-

detto progetto è stato approvato in linea amministrativa con deliberazione di G M . n. 232 del
09/08/2017;
- rispettivamente R.U.P. e direttore dei lavori sono i dipendenti: Ing. Giuseppe Saddemi e geom.
Giancarlo Tummino;
VISTI
- l'art. 36, comma 2, lett. b) del "Codice" che consente di affidare i lavori di importo pari o superiore ad
€ 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- l'art. 95, comma 4, lett. a) dei "Codice" che per i lavori di che trattasi consente per l'aggiudicazione
l'utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 97, comma 8, del "Codice" che consente alla stazione appaltante, nel caso di appalti aggiudicati
con il criterio del minor prezzo e sempreché si tratti di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del
medesimo Codice, di prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalìa, individuata ai sensi del comma 2 del
suddetto art. 97;
RITENUTO
- doversi procedere all'affidamento dell'appalto di che trattasi ad impresa esterna, previo
accertamento dell'impossibilità di eseguire gli interventi manutentivi in amministrazione diretta (l'Ente
non dispone di adeguate attrezzature e personale in numero adeguato);
- doversi procedere al superiore affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del "Codice" adottando il
criterio di aggiudicazione dei minor prezzo offerto mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del "Codice";
- di prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse - ovvero delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del "Codice", sempreché il numero di offerte ammesse sia uguale o
maggiore di 10;
[RICHIAMATO l'art. 24 dei vigente Regolamento comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in
»^ economia che prevede, per l'affidamento di lavori la consultazione di almeno cinque operatori
•5 eJDpnomici, adeguatamente qualificati, individuati tramite elenchi aperti di O.E.;
GjÓNSlDERATO che il Comune di Comiso si è dotato di apposito albo di imprese di fiducia approvato
1 cóiji determinazione dell'Area 4 n. 148 del 13/03/2014 e successivamente aggiornato;
Ey|IDENZIATO che
• -5 - ; l'impresa cottimista sarà individuata tra quelle (almeno dieci), adeguatamente qualificate in relazione
^ - iai lavori da affidare ed incluse nell'albo delle imprese di fiducia, invitate a partecipare alla procedura

CI

"informale" di affidamento dei lavori mediante lettera trasmessa a mezzo PEC;
il contraente sarà scelto in base al criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del "Codice";
- l'affidamento dei lavori e l'espletamento dello stessi saranno disciplinati dalla lettera di invito
(Allegato "A") e dallo schema di contratto (Allegato "B");
RICHIAMATI
- l'art. 107 del D.Igs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione;
- l'art. 192 del D.Igs.n. 267/2000 e ss.mm.ii e l'art. 32, comma 2, del "Codice", in cui si prevede che le
stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in confonnìtà
ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO
- di dovere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
"Codice";
- approvare i seguenti documenti di gara, allegati alla presente determinazione:
a) lettera di invito (Allegato "A");
b) schema di contratto (Allegato "B").
DATO atto che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG 7198798C07;
VISTI
- Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- Il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4 e 7;
- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 11 D.RR. 207/2010 per quanto applicabile;
- Lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali per quanto applicabili all'oggetto del
presente provvedimento;
- Il Decreto del Sindaco n. 44 del 01/12/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali dell'Area 3
all'ing. Giuseppe Saddemi;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/200;
-

PROPONE
Di approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende integralmente trascritta;
Di approvare ed avviare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del "Codice", le procedure per
l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2017/2018 il cui importo complessivo è
pari ad € 93.526,00 comprensivo di oneri della sicurezza predeterminati in € 3.400,00, IVA di legge,
incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del "Codice'.' e spese contributo ANAC, dando atto che il
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è 7198798C07;
Di dare atto che
- l'individuazione del contraente avverrà mediante procedura informale ex art. 36, comma 2, lettera
b) del "Codice", alla quale saranno invitate a partecipare n. 10 (dieci) imprese adeguatamente
qualificate in relazione alla tipologia dei lavori da appaltare, tra quelli iscritti nel vigente albo delle
imprese di fiducia dell'Ente approvato con determinazione dirigenziale Area 4 n. 148 del 13/03/2014
e successivamente aggiornato;
- i lavori saranno aggiudicati ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del "Codice", con il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13:00 del giorno
antecedente la gara;
- La gara avrà luogo giorno 03/10/2017 alle ore 10:00 presso la sede dell'Area 3 - Tecnologico e
Urbanistica, p.zza C. IVIarx, Comiso.
Di approvare i seguenti documenti di gara, che qui si allegano portarne parte integrale e sostanziale:
- Lettera di invito (Allegato "A") e relativa modulistica che, ancorché non materialmente allegata,
costituisce allegato della predetta lettera di invito;
- Schema di contratto (Allegato "B").
Di prenotare la somma di € 93.526,00 con imputazione per € 20.000,00 sul capitolo 3610 dell'esercizio
finanziario 2017 e per € 73.526,00 sul capitolo 3610 dell'esercizio finanziario 2018;

Di dare atto che, la procedura per l'affidamento dei lavori in questione non prevede alcun obbligo di
pubblicità, fatta salva la pubblicazione sul profilo di committente dell'esito di gara unitamente ai soggetti
invitati.
Comiso li 08/09/2017
. Il Capo Settore
Geom>^ncarlo/rumfnino

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3
Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e dì diritto:
Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto
DETERMINA
-

di accogliere integralmente ed approvare la proposta di determinazione che precede;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
DISPONE
- che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Area 6 - Servizi Finanziari per gli
adempimenti di competenza;
- c h e l'atto sia pubblicato all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 per
come recepito in ambito regionale dall'art. 12, comma 2, della L.R. n 5/2011;
- che il presente atto sia inserito nella relativa raccolta e registrato a cura della competente Area, ex
art. 183 co. 9 del D.Lgs n. 267/2000.
Comiso lì 08/09/2017
Il Dirigente incaricato dell'Area 3
Ing. Giuseppe Spddemi

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione si RILASCIA ed APPONE parere di regolaritàpontabile e visto attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147"bis, comma 1, del D.Lgs/26'^2000, nonché visto di
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 ed art. 153 comma 5 ^ 1 qitato decreto legislativo.
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Comiso, li

(^'[{Oflliiy^jL

Allegato "A" alla determinazione Area 3 n. 123 del 08/09/2017

COMUNE DI COMISO
Provìncia di Ragusa
Area 3

Prot. n.

del

Tecnologico e Urbanistica

Spett.le Operatore Economico

PEC

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA
ENTE APPALTANTE: Comune di Comiso
PROCEDURA: Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori
economici, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), dei
lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI
EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017/2018 - CUP H51E17000190004 - CIG 7198798C07
CRITERIO: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai
sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a) del "Codice".
VALORE DELL'APPALTO: € 75.400,00 così suddiviso:
-

Costo dei lavori a base d'asta: €72.000,00

-

Oneri di sicurezza:

€ 3.400,00

TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE: giorno 2 ottobre 2017 ore 13:00
CELEBRAZIONE GARA: giorno 3 ottobre 2017 ore 10:00

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
In esecuzione della propria determinazione n. 123 del 08/09/2017, con la quale sono state
approvate e avviate le procedure per l'affidamento dei lavori in epigrafe ai sensi dell'art. 36, comma
2, lette, b) del "Codice",
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 t u t t e le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente
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lettera di invito e relativa modulistica allegata, dallo schema di contratto e da tutti gli elaborati
progettuali.

1.

INFORMAZIONI GENERALI
1.1. Denominazione

e indirizzo ufficiale dell'Amministrazione

Aggiudicatrice

e della

Stazione

Appaltante
Comune di Comiso - Piazza Fonte Diana n.

Amministrazione aggiudicatrice

7 - 9 7 0 1 3 Comiso-Area 3
Stazione Appaltante

Comune di Comiso - Area 3

Indirizzo

Città

piazza F. Diana sn Comiso

Comiso - C.A.P. 97013

c/o U.T.C. Piazza C. Marx
Telefono

Fax

0932/748111 (centralino)

0932/965576 (protocollo)

PEC Area 3

Indirizzo Internet (URL):

areatecnologicourbanistica|S>pec.comune.comiso.rg.it

www.comune.comiso.rg.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e della procedura di gara: Ing. Giuseppe Saddemi
tel. 0932 748619 - e-mail giuseppe.saddemi@comune.comiso.rg.it

1.2. Approvazione

del progetto e valìdazione della procedura,

finanziamento

Atto di approvazione in linea amministrativa del progetto: Deliberazione di G.M. n. 232 del
09/08/2017;
Atto di approvazione procedura di' gara: determinazione dirigente Area 3 n. 123 del
08/09/2017;
Fonte di finanziamento: Fondi comunali.
1.3. Luogo e data di svolgimento

della gara

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, giorno 03/10/2017 alle ore 10:00 presso la sede
dell'Area 3 in piazza C. Marx, snc, Comiso.
1.4. Termine di presentazione

delle

offerte

Le offerte dovranno pervenire - a pena di esclusione - entro le ore 13:00 del giorno
antecedente la gara.
2.

CONTENUTO GENERALE DELL'APPALTO
2.1. Oggetto dell'appalto

e luogo di esecuzione

L'oggetto del presente appalto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
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impiantì di riscaldamento degli edifici di competenza del comune di Comiso.
Per informazioni più dettagliate si rimanda agli elaborati progettuali.

2.2. Tipo di appalto
Procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera b) del "Codice".
2.3. Termine di

esecuzione

Le attività manutentive sugli impianti di riscaldamento oggetto del presente affidamento,
copriranno un intervallo temporale di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
2.4. Codice NUTS
ITG18
2.5. Valore

dell'appalto

€ 75.400,00 di cui:
-

€ 72.000,00 per i lavori;

-

€ 3.400,00 per oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'incidenza della manodopera concorrente a definire il valore dell'appalto è stata determinata
in € 16.400,00 (21,7%).
N.B. Gli importi non comprendono l'I.V.A.

3.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
3.1. Documenti di gara
La presente lettera di invito e relativa modulistica;
Elaborati progettuali comprendenti:
a)

Analisi prezzi;

b)

Elenco prezzi;

c)

Computo metrico;

d)

Capitolato speciale d'Appalto;

e)

Relazione tecnica;

f)

Schema di contratto.

3.2. Consultazione e acquisizione

documentazione

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta, i candidati potranno prendere visione degli
elaborati progettuali e ricevere chiarimenti in merito, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.P.R.
207/2010, presso gli uffici dell'Area 3 del comune di Comiso, siti in Comiso, Piazza C. Marx snc,
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico
al n. 0932 748619 (referente: RUP, Ing. Giuseppe Saddemi).
3

La documentazione sarà, altresì, disponibile e di libera acquisizione sul sito internet del comune
di Comiso www.comune.comiso.rg.it - Sezione bandi e avvisi di gara attivi.
3.3.

Sopralluogo

Non è previsto obbligo di sopralluogo assistito dei luoghi interessati dall'esecuzione dei lavori.
3.4. Annullamento

gara

La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti
tecnico-amministrativi o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare,
revocare o annullare la presente gara di appalto e/o non procedere all'aggiudicazione, senza
che i candidati possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per ogni eventuale
spesa sostenuta.

3.5. Modalità

di verifica dei requisiti di partecipazione

- PASSOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi della Delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 e successivi chiarimenti,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatti salvi i requisiti non
inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici per i quali la Stazione appaltante opera
autonomamente.
Nello

specifico,

tutti

i

soggetti

interessati

a

partecipare

alla

procedura

devono,

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale
dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede
di partecipazione alla gara.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si
riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.
3.6. Modalità

di presentazione

della

documentazione

a. La domanda di partecipazione alla presente presente procedura di gara è redatta, in bollo,
utilizzando l'Allegato 1 al presente documento ovvero modulistica autonoma ad esso
CONFORME.
b. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali devono essere rilasciate
utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE, adattato al Codice) di cui all'Allegato
2 della presente lettera di invito, secondo le prescrizioni ivi contenute, ovvero altro modello
DGUE comunque CONFORME a quello predisposto dalla stazione appaltante.
Il DGUE (art. 85 del "Codice") deve essere presentato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell'impresa partecipante o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in
caso di operator economico con idoneità plurisoggettiva, nonché dal legale rappresentante
di eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalìmento, dal legale rappresentante delle
imprese

consorziate

indicate quali esecutrici

dell'impresa cooptata.
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dei

lavori, dal legale

rappresentante

c. Le dichiarazioni integrative al DGUE, quelle inerenti al possesso dei requisiti dei soggetti
indicati all'art. 80, comma 3, del '"Codice", quelle antimafia ed infine le dichiarazione inerenti
al rispetto delle clausole previste dal Protocollo di legalità, devono essere rese utilizzando gli
Allegati 3-4-5-6 al presente documento, ovvero modulistica autonoma comunque ad essi
CONFORME.
d. Eventuali ulteriori dichiarazioni sostitutive che il candidato volesse produrre, devono essere
rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.
e. La domanda di partecipazione, il DGUE e t u t t e le dichiarazioni sostitutive:
-

devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

-

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso
va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

-

in caso di candidati non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

-

tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che
in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non
aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

3.7. Soccorso

istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del "Codice". In particolare la
sanabilità potrà riguardare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. In caso di
ricorso a detto istituto, il soggetto deputato all'espletamento della gara assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il candidato è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
// candidato,

al fine

di risolvere

essenziali o meno delle irregolarità
senza

le difficoltà

esegetiche

connesse

alla qualificazione

degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
alcun pagamento

le seconde)

può fare

come

(regolarizzabili

onerosamente

le prime

riferimento

determinazione

ANACn. 1/2015 nella quale peraltro sono individuate le irregolarità

alla

non sanabili

"ex post" rispetto alle quali è prevista l'ESCLUSIONE dalla gara.

3.8.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
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economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto
e all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli O.E., il cui utilizzo sia stato
espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 52 del Codice.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forme di
comunicazione,

dovranno

essere

tempestivamente

segnalate

con

raccomandata

A/R

all'indirizzo Comune di Comiso, Area 3, Piazza C. Marx - 97013 Comiso, preceduta da
comunicazione telefonica ai punti di contatto di cui al paragrafo 1.1. Diversamente, la Stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente dovrà essere parimenti
inoltrata all'operatore economico qualificato come ausiliario.

4.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del "Codice", il candidato deve produrre, a corredo dell'offerta,
garanzia provvisoria pari al 2% del valore della gara (pari ad € 75.400,00) corrispondente ad €
1.508,00.
a. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del candidato:
•

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo dì pegno, a favore della stazione
appaltante;

•

con bonifico presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, nella qualità di tesoriere del Comune
di Comiso, IBAN: IT26P0503684450T20140140001, ovvero mediante assegno circolare a
favore della stazione appaltante;

•

da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti mìnimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

b. L'offerta è altresì corredata, a pena dì esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il
presente comma

non si applica alle micro-piccole-medie

imprese e ai

raggruppamenti

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro-piccole-medìe imprese.
c. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
•

essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
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produttive del 23 marzo 2004, n. 123; ciò nelle more dell'approvazione degli schemi tipo di
cui all'art. 103, co. 9 del "Codice";
•

essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

•

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

•

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante,
la garanzia per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

•

essere corredata da una dichiarazione del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con
la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice;

•

qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, e comunque a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve
essere intestata a t u t t e le imprese associande.

•

prevedere espressamente:
-

la rinuncia ai 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;

-

l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

in caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all'originale
secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. ovvero copia del CD
contenente la polizza sottoscritta digitalmente dai contraenti ovvero copia cartacea con
"Codice" di controllo per la verifica online.

d. Ai sensi dell'art. 93, comma 7) del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ancorché non obbligatoria
ai fini della partecipazione.
e. L'importo della garanzia, qualora il concorrente sia in possesso di ulteriori certificazioni indicate
sempre al comma 7 del succitato art. 93, ancorché non obbligatorie ai fini della partecipazione,
dovrà essere calcolato in funzione delle eventuali riduzioni di cui il concorrente potrà fruire in
base anche alla cumulabilità di dette certificazioni. Tutte le certificazioni dovranno essere
prodotte in copia, allegate alla polizza di garanzia provvisoria.
N.B.
1.

La garanzìa provvisoria deve essere intestata a Comune di Comiso, Piazza Fonte Diana, 97013.

2.

In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, il beneficio della ;
riduzione della garanzia provvisoria può essere usufruito solo se tutte le imprese facenti parte del |
raggruppamento sono in possesso delle certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del "Codice".

i 3.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del "Codice", il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta ;
certificazione sia posseduta dal consorzio.
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5.

PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
Non dovuto

6.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del "Codice" nel rispetto di quanto stabilito
dagli artt. 45,47 e 48 del medesimo "Codice", in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dal successivo articolo della presente lettera di invito, costituiti da:
•

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche

artigiani, società

commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45,
comma 2, del "Codice";
•

operatori

economici con idoneità

plurisoggettiva: raggruppamenti

temporanei di

concorrenti di cui alle lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e),
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'articolo 45, comma 2, del "Codice";
•

operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Sono esclusivamente ammessi gli operatori economici iscritti al vigente Albo comunale delle
imprese cottimiste.
Nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36, comma 1, del "Codice", non sono
ammessi alla gara gli operatori economici che nell'anno solare in corso sono stati destinatari di
affidamenti, con procedure diverse da quelle ordinarie, i cui importi sommati a quello del
presente affidamento eccedono € 150.000,00.
6.1. Partecipazione
•

di Raggruppamenti

Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari e GEIE

Ai sensi dell'art. 48, del "Codice", i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi
ordinari di concorrenti, i GEIE possono presentare domanda di partecipazione anche se
non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti.

•

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del "Codice", agli operatori economici
concorrenti 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 o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, rete di imprese).

•

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai
consorziati indicati per l'esecuzione dei lavori dai consorzi di cui all'articolo 45, comma
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2, lett. b) e c) 34, comma 1, lettera b) di partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara.
•

Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 48 del "Codice".

6.2. Partecipazione

di consorzi

imprese artigiane e consorzi

tra società cooperative

di produzione

e lavoro, consorzi

stabili

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del "Codice" [consorzi tra società cooperative
produzione

e lavoro e consorzi

tra

tra imprese artigiane)

di

ed i Consorzi Stabili di cui all'art. 45,

comma 2, lett. c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Gli
stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere gli
Allegati 2-3-4-5-6 o comunque autonoma modulistica ad essi conforme.

7.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
7.1. Requisiti di ordine

generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del "Codice";

b.

Mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo
1 bis, comma 14, della leggel8 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.
266.

c.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero
qualsivoglia divieto, ai sensi della normativa vigente, a contrattare con la pubblica
amministrazione.

d.

Mancata adesione al protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" di
cui al paragrafo 7.2 della presente lettera di invito.

e.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle e d . "black
list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

N.B. 1 Le cause di esclusione di cui all'art. 80 non si applicano agli operatori economici che si
trovano nelle condizioni previste dal comma 11 del medesimo articolo.

N.B. 2 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione
appaltante opererà in accordo con il disposto dì cui all'art. 80) comma 12) del Codice.
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N.B. 3 Con riferimento agii operatori economici che si trovino in una delle situazioni previste 1
dal comma 1) dell'art. 80, si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 80.

N.B. 4 E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del protocollo di legalità "Accordo i
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero 1
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.

7.2. Accordo

di programma

quadro sicurezza e legalità per lo sviluppo della regione siciliana-

Carlo Alberto dalla Chiesa
La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente bando le
procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e
Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero
dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità

Nazionale Anti

Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.
Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nella presente lettera
di invito, le seguenti disposizioni:
a.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al
subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6
settembre 2 0 1 1 , n. 159 e ss.mm.ii.

b.

Qualora il soggetto preposto all'espletamento della gara rilevi anomalie in ordine alle
offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione
numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con
le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di
competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono
fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni il soggetto preposto all'espletamento della
gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C, dà corso al procedimento di
aggiudicazione.
Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà
gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione,
garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

L'offerente deve dichiarare:
•

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;
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•

che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma
singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali appalti 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;

•

che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza; 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 con la sanzione accessoria del divieto di
partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.

•

La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta per le imprese che partecipano
alle gare d'appalto il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito
regionale.

L'offerente deve dichiarare che sì obbliga in caso dì aggiudicazione:
•

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;

•

che si obbliga 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 e t c ) ;
•

che si obbliga a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

7.3. Requisiti di idoneità professionale
•

(art. 83, co. 1, lett. a), del "Codice")

Persistenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione ed aggiornamento al vigente Albo
comunale delle imprese cottimiste.

•

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha la sede o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE, per attività coerenti con l'oggetto
della presente procedura di affidamento.
Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l'iscrizione all'Albo delle
società cooperative.

7.4. Requisiti di capacità economico-finanziaria

e tecnico-professionali

(art. 83, co. 1, lett. b) e

c) del "Codice")
•

Possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti la qualificazione nella categoria "OS28" - classifica "I", secondo quanto
disposto dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010, ovvero possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del
D.P.R. 207/2010.
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•

Possesso dei requisiti tecnico professionali dì cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 art. 1 comma
2 lett. " C " ed " E " .

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti,
dì TIPO ORIZZONTALE
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui
all'art. 45, comma 2, lettere e) del "Codice", di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari
e tecnico-professionali richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla
mandataria/capogruppo 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.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall'associato o dal consorziato.

Precisazione per i consorzi stabilì
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010.
7.5. Requisiti

speciali

I concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione ai sensi del DM 22/01/08 n. 37 art. 1,
comma 2, lett. "C" ed "E".
II candidato, qualora carente del presente requisito, e solamente per detta fattispecie, può
ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

8.

SUBAPPALTO - SUBCONTRATTI

•

Il subappalto non è ammesso.

•

In caso di sub affidamenti che recano un importo inferiore al 2% dell'appalto ed un'incidenza
della manodopera inferiore al 50% del valore del relativo sub contratto (oggetto di mera
comunicazione), il candidato, qualora il sub contratto

dovesse riguardare le attività

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dall'art. 1,
comma 53, della legge n. 190 del 2012, è tenuto a dichiarare che il soggetto sub affidatario è
iscritto (o comunque ha presentato domanda di iscrizione) alla "white list" presso la Prefettura
competente. In caso di verifica della mancanza di iscrizione, questa stazione appaltante
procederà a darne comunicazione alle Autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).

9.
•

AVVALIMENTO
/- Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato può soddisfare
la richiesta relativa al possesso del requisito dì attestazione SOA in categoria "OS28" classe
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" \ " ) , qualora ne sia carente del tutto o parzialmente, avvalendosi della capacità posseduta da
altro operatore economico.
Modalità, termini, limiti di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento e documentazione da
presentare in sede di presentazione dell'offerta (sia da parte del soggetto ausiliario che
dell'ausiliato) sono disposte dal sopracitato art. 89 del Codice e dall'art. 88 del D.P.R. n.
207/2010.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda
di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del "Codice", nonché il
possesso dei requisiti tecnici oggetto di avvalimento. Il concorrente per parte sua dovrà
dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari di cui è carente, mediante presentazione di
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. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del "Codice" nei confronti
dei sottoscrittori, questa stazione appaltante escluderà il concorrente e escute la garanzia. Il
concorrente allega, altresì, alia domanda di partecipazione, 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.
La stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del "Codice" se i
soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti
criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Sarà imposto
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alia gara, alla quale è rilasciato
il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati.
La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il
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RUP accerterà in corso d'opera ctie le prestazioni oggetto di contratto sono svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del
contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il RUP
si assume l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le
comunicazioni di cui all'articolo 52 del "Codice" e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.
Questa stazione appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimentO;
indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
10.1. Criterio di

aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso mediante
ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera
a) del "Codice".
10.2. Offerte anormalmente

basse

L'aggiudicazione del presenta appalto prevede, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del "Codice", la
verifica di congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ovvero quelle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia la cui determinazione, al fine
di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della
soglia, avverrà in sede di celebrazione della gara, mediante sorteggio di uno dei seguenti
metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti
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;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti
per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso
arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore
pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del
quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci
per cento;
e) 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, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato
dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo
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insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del "Codice", il calcolo della soglia di anomalia non viene
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Anche in tale ipotesi la
stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le
offerte ammesse.
Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice", la stazione appaltante procederà all'esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci.
Dalla lettura comparata dei superiori ultimi due periodi, ne consegue che ove il numero di
offerte ammesse sia compreso tra 5 e 9 la stazione appaltante avrà l'obbligo di procedere alla
verifica di congruità.

11. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
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 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA
COMUNALE PER L'ANNO 2017/2018 - CIG: 7198798C07
il giorno e l'ora della prima seduta pubblica;
numero telefonico (fisso e cellulare), e-mail e PEC indicate ed autorizzate per far pervenire
le eventuali comunicazioni;
il seguente indirizzo:
Comune di Comiso, Piazza Fonte Diana, 97013 Comiso (RG)
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
temporaneo

di impresa,

consorzio

ordinario,

GElf, aggregazioni

(raggruppamento

tra le imprese aderenti al

contratto di rete) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali/P.IVA 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 buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate,
preferibilmente, con nastro adesivo sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà essere
chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:
•

Busta A-Documentazione amministrativa;

•

Busta B - Offerta prezzo.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 2 ottobre
2017.
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.
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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.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e
richiamate nella vigente normativa.
11.1. Validità

dell'offerta

L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
Gli offerenti avranno la facoltà dì svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.
Qualora non si pervenga all'aggiudicazione, per fatto addebitabile alla Stazione appaltante,
questa potrà estendere detto termine per ulteriori 60 giorni.
11.2. Documentazione

amministrativa

(BUSTA A)

La busta "A - Documentazione amministrativa" dovrà contenere:
A)

Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del
candidato, conformemente all'Allegato 1 messo a disposizione del candidato.
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata
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 agli Allegati 4 e 5 alla presente lettera
di invito.

B)

DGUE debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 2).

C)

Dichiarazione integrante il DGUE (Allegato 3).

D)
E)

Dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del "Codice" (Allegato 4).
Dichiarazione antimafia resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011 (Allegato 5).

F)

Dichiarazione inerente al rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa (Allegato 6).

SI SPECIFICA che la modulìstica predisposta dalla stazione appaltante in formato editabile - il cui
utilizzo è vivamente consigliato - costituisce a tutti gli effetti PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI RIGUARDO
A DOCUMENTI DA PRODURRE GIÀ IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà prodursi, in
sede di presentazione delle offerte, copia autentica atto costitutivo e statuto del Consorzio con
indicazione delle Imprese consorziate e relative quote percentuali di partecipazione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
dovrà prodursi, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
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a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.
G) DOCUMENTO attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia provvisoria di cui
all'art. 93, comma 1 del "Codice".
H) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. I l i del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P.
11.3. Offerta economica (BUSTA B)
Nella busta "B - Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, offerta, in
bollo, redatta in base all'Allegato 7, o modulistica autonoma comunque ad esso CONFORME,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:
1.

l'indicazione del prezzo offerto, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto posto a base
gara, 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 tre decimali,
ed in lettere). In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in
lettere, prevarrà quello più vantaggioso per il Comune di Comiso (ex art. 72 R.D. n. 827/24).

2.

l'indicazione ai sensi dell'art. 95, comma 10 del "Codice" dei propri costi della manodopera
e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

12. CONFEZIONAMENTO DELL'OFFERTA
Nel Rispetto della direttiva 16341 del 22.04.2014 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Tecnico, tutti gli atti che compongono la documentazione amministrativa dovranno
essere aggregati in un solo documento recante in una pagina l'elenco degli atti allegati con
l'apposizione del timbro e della firma, in modo da'congiungere ogni foglio a quello successivo.

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI 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, 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.
Le varie fasi procedurali verranno effettuate dal soggetto preposto all'espletamento della gara
assistito da due testi individuati tra personale di categoria C e/o D, che, nel rispetto delle

/-^-/w^^

^^/^rer^/eorTerteeproi^vec/eréaproporre ^aggiudicazione.
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La prima seduta pubblica, che potrà impegnare anche più giornate, avrà luogo presso la sede
dell'Area 3, Piazza C. Marx, 97013 Comiso, il giorno 3 ottobre 2017 alle ore 10:00 e vi potranno
partecipare gli operatori economici concorrenti per mezzo di un solo soggetto, legale
rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un
documento di identificazione.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in giorni ed ore che
saranno rese note mediante

pubblicazione

sul sito internet

del Comune di Comiso

www.comune.comiso.rg.it - Sezione bandi e avvisi di gara attivi.
Riguardo ai candidati, le comunicazioni avverranno in via diretta a mezzo PEC, con anticipo di
almeno due giorni rispetto alla data della seduta.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara provvedere nella prima seduta pubblica e nelle
successive (se necessarie), alle seguenti attività:
•

verifica della completezza e della correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il
termine stabilito dal bando, e della presenza all'interno del plico delle due buste;

•

verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera
b) e c) del "Codice" (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; 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;

•

verifica che nessuno dei candidati

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.
•

apertura della busta "A - Documentazione amministrativa" e verifica dell'ammissibilità del
concorrente sulla base dei documenti e delle dichiarazioni ivi contenute;

•

esclusione dalla gara dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti generali e
speciali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella stessa seduta o in un eventuale successiva
seduta pubblica, provvederà per i soli concorrenti ammessi, all'apertura della busta contrassegnata
"B - Offerta economica", procedendo al controllo formale del corredo documentale ivi contenuto
ed alla lettura del prezzo offerto e del relativo ribasso percentuale.
Di poi, il soggetto deputato all'espletamento della gara stipulerà la graduatoria sulla base dei ribassi
decrescenti e determinerà la soglia di anomalia (utilizzando il metodo sorteggiato in precedenza),
fatto salvo il caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque. Nel qual caso il soggetto
deputato all'espletamento della gara, procederà direttamente alla formulazione della proposta di
aggiudicazione a favore della migliore offerta, fatta salva comunque la facoltà di procedere alla
verifica di congruità.
Esperita l'operazione di calcolo della soglia di anomalia, saranno detta operazione, saranno possibili
le seguenti due ipotesi:
a.

il numero delle offerte ammesse a questa fase della gara è pari o superiore a 10. Nel qual caso
si procederà all'esclusione automatica di tutte le offerte il cui ribasso percentuale risulti pari o
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superiore alla soglia di anomalia, quindi il soggetto deputato all'espletamento della gara
formulerà proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta "non
anomala";
b.

il numero delle offerte ammesse a questa fase della gara è inferiore a 10. Nel qual caso il R.P.G.
richiederà al candidato che ha presentato la migliore offerta, ancorché anomala, per iscritto,
giustificazioni documentali relative al prezzo offerto, concedendo un termine di 15 giorni
(decorrenti dalla data di inoltro della richiesta). Il sub procedimento di verifica si svolgerà, in
una o più sedute riservate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 3 del "Codice";
l'eventuale esisto negativo della verifica comporterà l'esclusione dell'offerta. Il soggetto
deputato all'espletamento della gara procederà nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare quella ritenuta congrua,
proponendone l'aggiudicazione. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo
stesso punteggio, il concorrente da proporre quale aggiudicatario sarà individuato mediante
sorteggio.

Di poi, il soggetto deputato all'espletamento della gara rimetterà gli atti al competente organo
dell'Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti di competenza..

14. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione
l'aggiudicazione

aggiudicatrice

dell'appalto

disporrà

cui faranno

con

seguito

apposito

provvedimento

le comunicazioni

del

dirigenziale

provvedimento

di

aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del "Codice". L'aggiudicazione diviene
efficace ad esito positivo della verifica dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del
"Codice".
Contestualmente alle verifiche di competenza della stazione appaltante, verrà richiesto al
concorrente aggiudicatario, a mezzo pec, di far pervenire entro 15 (quindici) - a pena di revoca
dell'aggiudicazione stessa - idonea documentazione, in originale o copia autenticata, atta a
comprovare il possesso dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito, per i quali sono già state
prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 183/2011.
In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di revocare l'aggiudicazione e di assegnare l'appalto al secondo classificato, con conseguente
escussione della garanzia provvisoria già presentata, riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario,
se la cauzione non copre i danni subiti.
L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è
comunque rinviata alla stipula del contratto stesso.
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 è divenuta efficace. Detto
termine, resta in ogni caso subordinato alla produzione da parte del concorrente aggiudicatario
della documentazione espressamente richiesta dalla stazione appaltante.
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Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la
pendenza di misure di prevenzione antimafia, l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto
dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC, nonché all'Autorità Giudiziaria competente ed
escuterà la cauzione provvisoria.
In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

15. PIANO DI SICUREZZA
L'aggiudicatario

è

obbligato

a

consegnare

alla

Stazione

appaltante,

entro

30

giorni

dell'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto il Piano Sostitutivo di Sicurezza di
cui al D.Lgs n. 81/2008.

16. STRUMENTI DI TUTELA
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, Sezione di Catania, via M i l a n o n. 4 2 / B , 9 5 1 2 7 CATANIA.
Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sul profilo di committente di questa
Amministrazione aggiudicatrice - www.comune.comiso.rg.it - sono pubblicati a cura del RUP, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi,

economico-finanziari

e

tecnico-professionali.

Contestualmente

alla

superiore

pubblicazione l'Amministrazione aggiudicatrice da avviso ai concorrenti, mediante PEC, dei
provvedimenti di cui sopra.

17. ULTERIORI INFORMAZIONI
1. L'Amministrazione 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, anche a seguito
della celebrazione della gara e fino all'aggiudicazione.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare 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 97, comma 2, del Codice, l'affidamento è
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subordinato alia verifica della congruità.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, previo esperimento dei tentativi di
transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza
dell'Autorità giudiziaria del foro di Ragusa, con esclusione della giurisdizione arbitrale.
4. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della
presente gara.
5. In materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, si applica l'art. 3 della L. 136/2010 come
modificato dall'art. 6 della L. 217/2010.
6. L'accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. Per i precontenziosi si applica l'art. 211 del "Codice".
8. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
9. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del "Codice".
10. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di 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 di appalto.
11. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
1456 dei c.p., ogni qualvolta nei confronti dell'aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare
0 sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 80 del "Codice".
12. Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, si rimanda alle disposizioni contenute
nel "Codice", nel codice civile in materia d'appalto ed a quanto stabilito nelle leggi speciali.

IL DIRIGENTE INCARICATO
Ing. Giuseppe Saddemi
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Allegato " B " alla determinazione Area 3 n. 123 del 08/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI COMISO

SCHEMA DI CONTRATTO
Afferente i

LAVORI

DI MANUTENZIONE

ORDINARIA

E STRAORDINARIA

DEGLI

I M P I A N T I D I R I S C A L D A M E N T O D E G L I E D I F I C I D I C O M P E T E N Z A C O M U N A L E PER
L ' A N N O 2017/2018
CUP: H51E17000190004

CIG: 7198798C07

L'anno duemiladiciassette il giorno

del mese di

del Comune di Comiso avanti a me

, nell'Ufficio di segreteria
Segretario Generale del Comune di

Comiso, ivi domiciliato per la carica, autorizzato dall'art. 97 dell'O.A. degli Enti Locali vigente
nella Regione Siciliana a ricevere in forma pubblica-amministrativa gli atti ed i contratti previsti
dall'art. 95, comma 1 dello stesso Ordinamento nell'esclusivo interesse del Comune di Comiso, senza
l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di
legge
SONO C O M P A R S I
1.

,

nato

Fiscale

il

in

, residente in

C.
, nella sua qualità di

Incaricato di fiinzioni Dirigenziali dell'Area 3 (giusta decreto sindacale n.

del

), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse
dell'Ente che rappresenta, C.F. 82000870889, che in prosieguo sarà indicato con i l termine
"Amministrazione";

dall 'altra parte
nato/a i l

2.
rappresentante
via/piazza/altro

della

in

impresa

, in
con

sede

, partita IVA n.

in

qualità

di

legale
,

, che agisce quale

impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
"Appaltatore"
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un operatore economico con idoneità
plurisoggettiva),

capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese

costituito con atto n o t a i o * * * * * * * * * * r e p . * * * * * * i n d a t a * * * * * * * , tra essa medesima e le seguenti
imprese mandanti:
a.

Impresa * * * * * * * * * * * * * * ( , o n sede in * * * * * * * * * * * * * * c o d i c e fiscale e nxraiero di iscrizione
allaC.C.I.A. di * * * * * * * * * * * * p a r t i t a I.V.A. * * * * * * * * * * * * *

b.

Impresa * * * * * * * * * * * * * * c o n sede in * * * * * * * * * * * * * * c o d i c e fiscale e numero di iscrizione
alla C.C.I.A. di * * * * * * * * * * * * p a r t i t a I V A

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

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, m i chiedono di ricevere questo Atto, ai fini
del quale:

PREMESSO C H E
a.

con determina a contrarre del Dirigente incaricato Area 3 n. 123 del 08/09/2017 esecutiva ai sensi

di legge, è stata indetta, ai sensi dell'art, dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 ,
n. 50 (di seguito "Codice) e del vigente regolamento comunale di lavori, servizi e fomiture in
economia, una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in epigrafe per un importo a base
di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, di € 75.400,00 (euro
settantacinquequattrocento/00), da aggiudicare con i l criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;
b.

con verbale/i n.
stilato

la

del

graduatoria

i l soggetto responsabile dell'espletamento della gara ha

proponendo

l'aggiudicazione

dell'appalto

in

epigrafe

a

favore

dell'Appaltatore;
c.

con determina del Dirigente incaricato Area 3 n.

del

è stata approvata la

proposta di affidamento dell'appalto formulata dal Presidente di gara di cui al citato verbale di
gara del
d.

, e disposta l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore;

la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, è stata comunicata ai tutti
i candidati interessati in data

, giusta comunicazione in atti;

e.

l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice è divenuta efficace;

f

(eventualmente) i lavori sono stati avviati i n via d'urgenza, giusta apposito verbale del
T A N T O PREMESSO, SI C O N V I E N E E STIPULA

A R T . 1 - DISPOSIZIONI R E G O L A T R I C I P R E M E S S E E FONTI
L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente:
-

lettera di invito;

- verbale/i di gara;
-

quesiti, rettifiche, integrazioni;

-

progetto esecutivo posto a base di gara;

-

offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa prodotta dall'Appaltatore;

-

garanzie prodotte dall'Appaltatore.

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto,
anche se a questo materialmente non allegati.
L'appalto è regolato, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari i n materia.
L'Appaltatore si impegna all'osservanza delle disposizioni ed indirizzi che verranno impartiti
dall'Amministrazione. L'Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto di tutte le disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente,
imposte tasse e contributi, nonché di ogni altra prescrizioni normativa o regolamentare incidente
sull'esercizio dell'attività di cui al presente contratto

ART. 2 - O G G E T T O E DURATA D E L C O N T R A T T O
Il contratto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e stiaordinaria degli impiantì di
riscaldamento

degli

edifici

di

competenza

comunale

per

l'anno

2017/2018,

così

come

dettagliatamente descritto e disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito C.S.A.) e da
tutti gli elaborati progettuali che si richiamano integralmente nel presente atto.
Fatta salva la proprietà comunale degli impianti di riscaldamento presenti negli edifici di competenza

comunale, durante i l periodo di vigenza del contratto la gestione viene trasferita all'Appaltatore
unitamente alla responsabilità civile e penale connessa alla gestione medesima.
L'appalto avrà durata di mesi 6 dalla data di consegna dei lavori.
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del "Codice" si impegna ad eseguire i l contratto anche
in pendenza di stipula, ciò i n considerazione della circostanza che la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del "Codice" si riserva i l diritto d i disporre ove
necessario, u n aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto ( e d . quinto d'obbligo), che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire alle
stesse condizioni previste nel presente contratto, senza potersi sottrarre all'esecuzione, facendo
valere la risoluzione del contratto.

A R T 3 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTO E PENALI
I l corrispettivo dovuto all'Appaltatore per i l pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €
* * * * * * * * * * (ivi compresi gli oneri per la sicurezza predeterminati in € 3.400,00) oltre l'I.V.A. nella
misura di legge.
L'importo pattuito è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità delle opere.
I l presente contratto è stipulato "a corpo" e "a misura".
I pagamenti saranno effettuati per come previsto nell'art. 9 del CSA.
Le eventuali penali a carico dell'Appaltatore verranno applicate nella misura e per le tipologie di
inadempimenti espressamente indicate all'art. 13 del C.S.A.

ART. 4 - ATTIVITÀ DI C O N T R O L L O
L'Amministrazione potrà procedere i n qualunque momento all'accertamento della qualità dei lavori
espletati verificando che l'esecuzione del contratto avvenga sempre nel rispetto delle prescrizioni
previste dal presente atto e dagli elaborati progettuali, nello specifico C.S.A.
Ogniqualvolta uno dei contraenti richiederà, anche verbalmente, d i constatare i n contraddittorio vma
situazione o un fatto verificatosi nel corso del periodo contrattuale, l'altro contraente sarà tenuto ad
aderire ed a sottoscrivere i l relativo verbale di constatazione, facendo inserire in calce a detto verbale
le eventuali proprie osservazioni.
I contraenti non potranno avanzare alcuna protesta o riserva i n ordine a fatti o situazioni, per i quali,
pur essendo stato possibile effettuare la constatazione i n contraddittorio, la stessa non sia stata da essi
tempestivamente richiesta.

ART. 5 - D I V I E T O DI CESSIONE D E L C O N T R A T T O E SUBAPPALTO
L'appaltatore dovrà condurre personalmente i lavori. E ' pertanto fatto espresso divieto di cessione,
anche parziale, del presente contratto. Non è altresì consentito subappaltare, i n tutto od i n parte, le
attività oggetto del presente contratto. Non sono considerati, i n ogni caso, subappalti le commesse
date dall'Appaltatore ad altri operatori economici per la fornitura dei materiali, ovvero per la
fomitura, anche i n opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo d i ditte specializzate.
L'inadempimento ai superiori obblighi costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ART. 6 - R I S O L U Z I O N E E R E C E S S O
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del "Codice", nonché gli articoli 1453 e
ss. del Codice Civile. In particolare i l contratto si risolve di diritto, previa intimazione ad adempiere
nel termine massimo d i quindici giorni con l'avvertimento che nella persistenza dell'inadempimento
i l contratto dovrà intendersi risolto nei seguenti casi:

1. rifiuto da part:e dell'Appaltatore di immediato rifacimento di interventi male eseguiti, di
esecuzione d i opere mancanti, di demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, ovvero perdurante mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi
previsti nel C.S.A.
2. mancata copertura assicurativa relativa ai rischi e ai massimali previsti dal contratto per l'intera
durata dello stesso;
3. mancata ricostituzione della garanzia definitiva;
4. violazione degli obblighi d i sicurezza riguardanti i lavoratori.
L'Amministrazione può recedere dal contratto, i n qualunque tempo e fino al termine del periodo d i
vigenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del "Codice". Tale facoltà è esercitata per
iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che
dovrà pervenire all'Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.
Ai sensi dell'art. 1373, co.2 c e , i l recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o i n corso d i
esecuzione, né dà diritto ad alcun indennizzo i n favore dell'Appaltatore.

ART. 7 - GARANZIA D E F I N I T I V A
A garanzia degli impegni assunti con i l presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati,

l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del "Codice" mediante
per l'importo di euro * * * * * * * * * * * (calcolato ai sensi del sopracitato art.
103 , comma 1, del "Codice").
Circa le modalità di svincolo progressivo e di eventuale reintegro della garanzia si rimanda parimenti
all'art. 103 der'Codice".

ARTICOLO 8 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO
A) se l'Appaltatore ha "sede" nello stesso Comune dell'Amministrazione
A tutti g l i effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dell'impresa e
dichiara

che

nato

domiciliato/residente

a

,

a

il

e

via

in

fiinzione

di

, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

B) se TAppaltatore non ha "sede" nello stesso Comune deirAmministrazione
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso
, via
variazione.

I n difetto

in

, obbligandosi di informare l'Amministrazione di ogni
i l suddetto

domicilio

si intende

fin

d'ora

dell'Amministrazione. L'Appaltatore dichiara che
e domiciliato / residente a
funzione di

eletto

presso

la sede

nato a
, via

il
in

, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa nonché negli organismi tecnici e
amministrativi
L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere d i comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell'articolo 80 del "Codice".

A R T I C O L O 10 - NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI R I F E R I M E N T O
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione
si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel C.S.A., nel Regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010 (relativamente alle parti non abrogate), nonché nel Codice dei contratti approvato
con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tiitte le leggi e regolamenti vigenti i n materia

di esecuzione di opere pubbliche.

A R T I C O L O 11 - T R A T T A M E N T O D E I DATI PERSONALI
L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.
196/2003.
L'Amministrazione informa l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è i l Comune di Comiso,
con sede in Piazza Fonte Diana snc, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto,
"Responsabile" del suddetto trattamento è

, in qualità di Dirigente

incaricato dell'Area 3 del comune di Comiso.

A R T I C O L O 12 - TRACCIABILITÀ D E I F L U S S I FINANZIARI AI SENSI
D E L L ' A R T I C O L O 3 L . N. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.
136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente
commessa, i quali devono essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del
presente contratto ex articolo 1456 c e .
A i sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i l conto
corrente dedicato è i l seguente:
Banca:

;

IBAN:

;

Intestatario :

;

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per i l medesimo
saranno delegati ad operare sul conto correnti dedicato:

^

^

V
Il conto corrente dedicato, deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o
integrato soltanto i n caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate dal codice CIG ed inoltrate i n forma elettronica.
L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subcontraenti, pena la
nullità, la clausola sulla tracciabilità
all'Amministrazione

ed

All'Ufficio

dei pagamenti
Territoriale

del

e a dare immediata
Governo

di

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

comunicazione

Ragusa

delle

notizie

finanziaria.

L'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di
risoluzione del contratto

A R T I C O L O 13 - SPESE DI C O N T R A T T O , IMPOSTE,
TASSE E TRATTAMENTI FISCALI
I l presente contratto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica. Sono a
carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri cormessi alla sua stipulazione e
registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a
carico dell'Amministrazione.

A R T I C O L O 14 - C O N T R O V E R S I E E F O R O C O M P E T E N T E
Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli
205 e 208 del "Codice", tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore derivanti
dall'esecuzione del contratto sararmo deferite al Foro di Ragusa.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del "Codice".

A R T I C O L O 15 - PATTO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore, così come dichiarato in sede di gara, ai sensi del patto d i legalità (Circolare Ass.to
|leg.le LL.PP. n. 593 del 31.01.2006 pubblicato sulla GURS N . 8 D E L 10.02.2006), si è impegnato
al rispetto di tutte le clausole previste nel detto documento.
L'Amministrazione, qualora dovesse venire a conoscenza dell'inadempienza anche ad una sola
clausola prevista dal Patto d i legalità, recederà dal contratto.

A R T I C O L O 16 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente atto, valgono le norme di legge i n
materia.

A R T I C O L O 17 - F O R M U L A F I N A L E
"E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia
mediante strumenti informatici su n * * * * pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali ITiarmo
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono i n mia
presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata
a mia cura ai sensi dell' art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009".
L'Amministrazione (Dirigente Area 3)
L'Appaltatore :

firma

firma

digitale
digitale (ovvero sottoscrizione autografa

acquisita digitalmente tramite scansione)
Il Segretario Generale:

firma

digitale

COMUNE D I COMISO
C. Fiscale 82000870889-P. Iva 00671280881
AREA 3 - TECNOLOGICO E URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale n. 123 del 08/09/2017 - O R I G I N A L E

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si disponejapubblicazione

Comis/1ì?Y^P/^//
IL S^GRE™ì|a GENERALE

—\p

Il p^^5^;^o^|j^i^blicato all'AH)^?^ p^ic^^j|^line
e registrato al n

del Reg. delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore
ÌL.MESS.O..CQMU.MAUE
^prmel^^j'fscione

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n.
, all'Albo
Pretorio on-line dal
al
, durante la quale sono /non sono
pervenute opposizioni

Comiso, lì
I L MESSO NOTIFICATORE

I L SEGRETARIO GENERALE

