
C O M U N E DI A G R I G E N T O 
S E T T O R E VI 

INFRASTRUTTURE-PATRIMONIO 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE D I R I G E N Z I A L E 

OGGETTO:PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d), 61 e 
148 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., PER L'INDIVIDUAZIONE DEL 

• CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "PER LE OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI 
AGRIGENTO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO STATICO". - CUP: 
G4IHI5000260009 - CIG;7102712F59 
DETERMINA A CONTRARRE. 

I L RESPONSABILE UNICO D E L PROCEDIMENTO 
Premesso che: 
- con D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015, la Regione Siciliana Assessorato Regionale 

Infrastrutture e Mobilità ha pubblicato sulla G.U.R.S. n- 17 del 24/04/2015 il bando pubblico 
per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di 
interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi 
pubblici urbani; 

- con nota prot. n.98/U/08/06/2015, acquisita al prot. n.41408 del 08/06/2015, FArcidiocesi di 
Agrigento Curia Arcivescovile ha comunicato che, in esecuzione delFOrdinanza Sindacale 
n.44/2011 di chiusura parziale della Cattedrale di Agrigento, ha conferito al prof ing. Teotista 
Panzeca in data 25 febbraio 2015 IMncarico per la redazione del progetto esecutivo per i 
"Lavori straordinari per il consolidamento statico della Cattedrale di Agrigento": 

- i l professionista incaricato ha provveduto alla redazione di un progetto unico per i lavori di 
che trattasi, di cui una parte, per come si evince dalla superiore nota, sarà cofinanziato con 
somme a disposizione della stessa Arcidiocesi mentre per la rimanente parte di circa € 
800.000,00, si parteciperà al bando pubblicato sulla G.U.R.S. n- 17 del 24/04/2015 di cui al 
D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015; 

- con Determina Sindacale n.67 dell" 11/06/2015 1" architetto Pietro Alberto Vinti è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento, per come previsto dall'art. 6 del bando 
pubblicato nella G.U.R.S. n.l7 del 24/04/15 di cui al D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015; 

- con nota prot. n. 0024921 del 12 giugno 2015 il Prefetto di Agrigento, facendo seguito alla 
riunione del tavolo tecnico del 5 giugno 2015, ha convocato per il 18 giugno 2015 il tavolo 
tecnico, avente per oggetto "Problematiche connesse alla messa in sicurezza del costone nord 
e della Cattedrale di Agrigento". 

- con la suddetta nota si invitava il RUP a provvedere alla notifica della convocazione della 
Conferenza di servizi, già fissata per la data del 3 luglio 2015: 

- con nota prot. nl05/U/l 7/06/2015 acquisita al prot. n.44148 del 17/06/2015 FArcidiocesi di 
Agrigento ha trasmesso il progetto esecutivo, redatto dal prof ing. Teotista Panzeca, in 
formato cartaceo e in supporto informatico ; 

- sul progetto esecutivo sono stati acquisiti con la conferenza dei servizi del 03/07/2015, i 
seguenti pareri e note : 

^ Arcidiocesi di Agrigento parere favorevole all'intervento prot. n. 105U/2015 
BB.CC.EE.AS.EDC - BC; 

^ Attestazione di conformità urbanistica n. 369 del 30.06.2015, con le condizioni 

evidenziate nella stessa; , . 
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Genio Civile di Agrigento, parere favorevole condizionato sul progetto esecutivo prot. 
n.l08033 del 01 luglio 2015; 
Soprintendenza ai B. CC. AA. di Agrigento, parere favorevole, ai sensi dell'Art. 21 del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, prot.n.7603 del 03 luglio 2015 con le 
condizioni evidenziate nello stesso; 
ASP n. 1 della Provincia di Agrigento, parere favorevole dal punto di vista igienico 
sanitario espresso dal Dott. Ignazio Velia; 
Assessorato del Territorio ed Ambiente - Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del 
Suolo" U.0.3.1 "Pianificazione e Programmazione PAI geomorfologico", ha fatto 
pervenire a mezzo PEC, nota prot. n.31350 del 02/07/2015, con la quale rappresenta 
<poiché gli interventi previsti sono di manutenzione straordinaria volta a ridurre la 
vulnerabilità dell'elemento a rischio e al miglioramento statico come previsto dalle 
norme dì attuazione del PAI all'art.9, punto d: nelle aree a rìschi molto elevato (R4), 
sono consentiti: "Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria 
e di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturali, compatìbili 
con la normativa dì tutela ". > Per quanto sopra, le attività previste dal progetto sono 
consentite senza necessità di espressione del parere dì questo Servìzio: 

^ Nota del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Nota prot.n.42096 del 02-07-
2015 (rif. nota 44642 del 18-06-2015) del Responsabile del Servizio Regionale della 
Provincia di Agrigento; 

- Con parere n. 12 del 20/07/2015, i l Responsabile Unico del Procedimento ha approvato in 
linea tecnica il progetto esecutivo per le "Opere di manutenzione straordinaria Cattedrale di 
Agrigento, consolidamento e miglioramento statico", ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della 
L.R. n. 12 del 12/07/2011 e alle condizioni espresse nel verbale della conferenza dei servizi, 
redatto in data 03/07/2015, per un importo complessivo di € 1.536.000.00; 

- A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. per come richiesto all'Arcidiocesi di 
Agrigento dall'Assessorato Infrastrutture e della Mobilità con nota prot. n. 53101 del 
10/11/2016, il progettista ing. Teotista Panzeca ha aggiornato i seguenti elaborati 
adeguandoli al D.Lgs. n.50/2016, i l cui importo complessivo è di €. 1.593.401,27: 
• Elaborato Tecnico-Estimativo; 
• Schema di Contratto; 
• Capitolato Speciale di Appalto; 
• Quadro economico e schema parcella; • ' 

- rArcivescovo di Agrigento, con propria determina BCE_257_U_27/12/2016, ha assunto 
l'impegno formale per la compartecipazione di €. 793.401,27 a carico delTArcidiocesi, di 
Agrigento di cui €. 735.583,50 per lavori e €. 57.817,77 per competenze professionali, per i 
lavori di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento - Consolidamento e 
miglioramento statico; ' • 

- A seguito delTaggiornamento al D.Lgs. 50/2016, con nuovo parere Tecnico n. 13 del 
28/12/2016 il R.U.P. ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del 
progetto esecutivo per le "Opere di manutenzione straordinaria Cattedrale di Agrigento, 
consolidamento e miglioramento statico", ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della L.R. n. 12 
del 12/07/2011 e alle condizioni espresse nel verbale della conferenza dei servizi, redatto in 
data 03/07/2015, per un importo complessivo di € 1.593.401,27; 

- Con nota prot. n.9982 del 21/02/2017 è stato trasmesso, a mezzo pec, il Decreto del 
Dirigente Generale Assessorato Infrastrutture e della Mobilità n. 3415 del 30/12/2016. di 
ammissione a finanziamento del "progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria della Cattedrale di Agrigento - Consolidamento e miglioramento statico, per un 
importo complessivo di di €.1.593.401,27''; di cui €. 800.000,00 a carico del 
bilancio della Regione Siciliana e €. 793.401,27 a carico dell'Arcidiocesi di Agrigento, 
giusta determina BCE_257_U_27/12/2016; 
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- A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio 11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.23 del 28/01/2017 il 
progetto è stato integrato dalla Relazione Tecnica (Criteri Ambientali Minimi): inoltre^ è 
slato integrato dall'Attestazione del direttore dei lavori in ordine a : 

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuali prima 
dell'approvazione del progetto; 
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 
tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

- Con Legge 26 gennaio 2017 n. l , la Regione Sicilia ha modificalo l'art. 9 della legge 
regionale n.l2 del 12 luglio 2011 in materia di UREGA; 

- Per quanto sopra riportato, il progettista, di concerto con il R.U.P, ha modificato il quadro 
economico "B" relativo alla somme a disposizione dell'amministrazione, adeguandolo 
anche alla Legge Regionale 26 gennaio 2017 n.l e al D.Lgs. 50/2016 (arl.113 D.Lgs 
50/2016); fermo restando invariato l'importo complessivo sia delle somme a disposizione 
che quello complessivo dei lavori delle stesse, pari ad €. L593.401,27; 

- Con verbale di verifica di cui all'art. 26 D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 23/03/2017 dal 
tecnico verificatore Arch. Calogero Veneziano Broccia, incaricato dalla Curia Arcivescovile 
di Agrigento, in contraddittorio con il progettista incaricato Ing.Teolista Panzeca, si è 
proceduto alla verifica dei documenfi progettuali in esame, riscontrandoli verificati; 

- Con parere Tecnico n. 05 del 27/04/2017 il R.U.P. ha espresso parere favorevole 
all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo in argomento; 

- In data 27/04/2017 si è proceduto alla validazione del progetto in argomento ai sensi del 3° 
comma dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e alle condizioni espresse nel verbale della 
conferenza dei servizi, redatto in data 03/07/2015, per un imporlo complessivo di € 
1.593.401,27; 

- Con Determina del Dirigente del Settore V I , n.1013 del 23/05/2017, è slato Approvalo in 
linea Amministrativa il Progetto esecutivo di cui alla presente, rimandando a successivo 
provvedimento la scella del sistema di gara e l'approvazione degli schemi del bando e del 
disciplinare di gara; 

Considerato che: 
- Con nota del 17 maggio c.a., il Progettista/direttore dei lavori prof ing. Teotista Panzeca ha 

comunicato in maniera dettagliata il peggioramento delle condizioni statiche della Cattedrale di 
Agrigento, facendo presente che il ricorso alla procedura aperta non permette un avvio dei lavori a 
breve; 

- Con nota del 25 maggio c.a., prot. 102/u/PEC del 24/05/2017 indirizzata al Presidente della Regione 
Siciliana, all'Assessorato e al Dirigente Generale Infrastrutture della Regione Siciliana, al Sindaco 
del comune di Agrigento, al Dirigente Generale Protezione Civile Regione Siciliana e p.c. al R . U . P . , 
la Curia Arcivescovile di Agrigento ha rappresentato l'urgenza di avviare i lavori, in quanto le 
fessurazioni in alcune punti a nord della Cattedrale continuano la loro progressione, per come 
accertato dal monitoraggio che, in maniere continua, viene effettuato dalla protezione Civile della 
Regione Siciliana; 

- In riscontro alla citata nota della Curia Arcivescovile di Agrigento, il R.U.P. ha rappresentato che, al 
fine di addivenire ad una celere definizione delle procedure di affidamento in argomento, stante 
quanto evidenziato dalla Curia Arcivescovile di Agrigento (fermi restando i limiti della normativa 
vigente in materia di lavori pubblici), la "stazione appaltante", per la scelta del contraente, intende 
ricorrere all'istituto previsto dall'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (procedura ristretta): il r.u.p. 
ha, altresì, fatto presente che il recente e rapido susseguirsi di modifiche normative alla disciplina dei 
contratti pubblici non ha reso agevole la predisposizione degli atti propedeutici all'esecuzione dei 
lavori di che trattasi, in quanto: 

- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio 11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.23 del 28/01/2017 il progetto 
è stato integrato dalla Relazione Tecnica (Criteri Ambientali Minimi). Ciò ha comportato 
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effettuare una nuova "verifica" ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e conseguenti 
nuovo parere Tecnico e validazione del progetto esecutivo; 

- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per come integrato dal correttivo di cui al D.Lgs. n.56/2017, se da 
un lato ha snellito le procedure con l'affidamento dei lavori sino a €. 2000.000,00 con // criterio 
di aggiudicazione del minor prezzo (art.95 comma 4); dall'altro ha apportato modifiche al 
C A P O I I I - A P P A L T I N E L S E T T O R E D E I B E N I C U L T U R A L I ) , in particolare con 
l'aggiunta del 6° comma all'art. 148 ha ridotto "la possibilità" dell'affidamento dei lavori 
con il criterio del minor prezzo per i lavori su "beni tutelati" con importo pari o inferiore 
a €. 500.000,00, con quanto ne consegue in ordine alla dilatazione dei tempi per l'affidamento 
dei lavori con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

11 Decreto, trasmesso con nota prot. n.9982 del 21/02/2017, del Dirigente Generale Assessorato 
Infrastrutture e della Mobilità n. 3415 del 30/12/2016, di ammissione a finanziamento del "progetto 
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento -
Consolidamento e miglioramento statico", prevede «E' assegnato all'Amministrazione Comune di 
Agrigento, pena la revoca del finanziamento concesso, il termine perentorio di 180 giorni dalla 
notifica del presente decreto, per l'espletamento della gara di appalto e consegna dei lavori 
all'impresa aggiudicataria> > ; 

- 1 tempi individuati con il suddetto decreto, e per quanto sopra motivato non sono compatibili con la 
tempistica dell'affidamento tramite procedura aperta con aggiudicazione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente piìi vantaggiosa in presenza di numerosi concorrenti: 

Considerato altresì che per le motivazioni sopra descritte occorre espletare con urgenza e celermente 
l'affidamento in oggetto; 

Che la procedura ristretta consente di diminuire notevolmente il lavoro della commissione di gara in 
quanto il numero di offerte da esaminare si può ridurre drasticamente, essendo particolarmnete gravosa 
l'attribuzione dei punteggi circa la qualità delle offerte; 

Ritenuto di dare atto che ricorrono le condizioni di urgenza di cui al comma 6 art. 61 del del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per non perdere il finanziamento, fissando in 15 (quindici) gg il termine di 
ricezione delle domande di partecipazione ed in 10 (dieci) quello per la ricezione delle offerte e 
fissando in 5 (cinque) il numero di ditte da invitare, ai sensi dell'art.91 comma. 2 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., tramite il sorteggio tra i soggetti ammessi; 

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere alla scelta del sistema di gara che consente un celere 
svolgimento delle procedure di gara con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

Che il personale del comune di Agrigento è già oberato di lavoro per cui non potrebbe essere 
assicurato il rapido svolgimento delle procedure di che trattasi; 

Ritenuto che : 
- per quanto riguarda la scelta del sistema di gara, per le ragioni sopra esposte, si può ricorerre 
all'istituto della procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con invito a 5 
operatori economici, individuati mediante sorteggio pubblico a seguito di avviso pubblico di 
manifestazione d'interesse; 
- occorre procedere all'approvazione dello schema dell' avviso pubblico di indizione gara, della 
lettera d'invito e del disciplinare di gara; 
- le procedure di gara possono essere espletate dall'UREGA sezione territoriale di Agrigento, 
giusta il disposto dell'art. 9. comma 6. della L.R. 12/2011 come modificato dalTart. 1. comma 
3. defila L.R. 1/2017; 
- le spese di pubblicazione dell'estratto dell'avviso di manifestazione d'interesse sulla G U R S , su un 
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, poste a carico 
dell'aggiudicatario ( art.5, co.2, D.M. 02/12/2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
pubblicato nella G U R l n. 20 del 25/01/2017 ) saranno anticipate dalla Curia di Agrigento. 

Rilevato che per il presente provvedimento è necessario acquisire il parere di regolarità 
tecnica e contabile ai sensi della L.R. n. 30/2000; 
• considerato che la presente determinazione rientra nelle competenze attribuite ai dirigenti; 



• considerato che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per 
l'adozione del provvedimento; 

• attesa la propria competenza; 
• visto il D.lgs. n. 50/2016 c ss.mm.ii.; 
• visto l'art. 9 dells L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1 comma 3 della L.R. 1/2017; 
visto lo Statuto Comunale; 
• visto i l T.U.E.L. n.267/2000; 
• visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
• Ritenuto dover procedere all'adozione dell'atto consequenziale; 

PROPONE 
- Per le motivazioni sopra citate che si intendono interamente riportate: 

L indire, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d), 61 e 148, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una 
procedura ristretta per l'affidamento dei lavori "PER LE OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO, CONSOLIDAMENTO E 
MIGLIORAMENTO STATICO'" con aggiudicazione mediante i l criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

2. approvare gli allegati atti di gara quali lo schema dell' avviso pubblico di indizione gara, 
della lettera d'invito e del disciplinare di gara, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3. che le procedure di gara vengano espletate dall'UREGA sezione territoriale di 
Agrigento, giusta il disposto dell'art. 9, comma 6, della L.R. 12/2011 come modificato 
dall'art. 1, comma 3, defila L.R. 1/2017; 

4. dare atto che le spese di pubblicazione dell'estratto dell'avviso di manifestazione d'interesse sulla 
GURS, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, poste a 
carico dell'aggiudicatario, saranno anticipate dalla Curia di Agrigento: 

5 dare atto che l'importo complessivo degli interventi del Progetto esecutivo "per le 
opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento, consolidamento e 
miglioramento statico'"; il cui importo complessivo ammonta a €. 1.593.401,27, come 
da quadro economico di seguito riportato: 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 
Opere in elevazione € 569.001,97 
Opere in fondazione € 680.770.03 

€ 1.249.772,00 
€1.249.772.00 

A) SOMMANO 1 LAVORI 

Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori € 11.325.94 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori € 211.890.14 

adetrarre € 223.216.08 € 223.216,08 

Costo manodopera € 537.190.22 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €1.026.555,92 

Totale oneri della sicurezza (17,860544% sull'importo dei lavori) € 223.216,08 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
1) Imprevisti (<)0%deirimpono dei lavori)(art.42, 3 comma lett.c) d.P.R. 
n.207/2010 € 101.873,30 
2) I.V.A.(10%)suA+Bl € 135.164,53 

3) Incentivi (per funzioni tecniche) art.l 13 D.Lgs 50/2016, pari al 59% del 
2% dei lavori a base d'asta € 14.747,31 

4) Progenazione € 22.588,24 
5) Coord. sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di l.V.A. e oneri 
fiscali) € 5.076.01 
6) Direzione lavori (comprensivo di l.V.A. e oneri fiscali) € 22.334,44 
7) Misura e contabilità (comprensivo di l.V.A. e oneri fiscali) € 3.045,61 
8) Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di l.V.A. e 
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oneri fiscali) 
9) Spese tecniche per il collaudo tecnico- amministrativo (comprensivo di 
IVA e oneri fiscali) 
10) Collaudo statico (comprensivo di IVA e oneri fiscali) 
11) Per pubblicazione gara 
12) Componente tecnico estemo - Commissione di gara UREGA, art.9 
comma 26 e 27, L.R. n.l/2017(comprensivo di l.V.A. e oneri riflessi) 
13) Polizza assicurativa R.U.P. 
14) A.V.C.P. 

e 5.079,74 

e 3.738,69 
10.281,40 
6.000,00 

e 
e 

€ 
€ 
€ 

12.600,00 
500,00 
600,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO C O M P L E S S I V O DEI LAVORI 

e 343.629,27 € 343.629,27 
€ 1.593.401,27 

• Trasmettere il presente atto, 
in forma cartacea: 

- al Dirigente del Settore Finanziario per il relativo parere di regolarità contabile e per quanto di 
propria competenza: 

- all'Ufficio A.G.l. ; 
- al servizio I del Settore VI - Infrastrutture-Patrimonio, per la pubblicazione nell'Albo digitale di 

questo Ente; 
per e-mail al Sig. Sindaco. 

Allegati: 
- schema avviso pubblico di indizione gara 
- schema lettera d'invito; 
- schema disciplinare di gara; 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli efietti di cui all'ari. 
49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i , della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azion 
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
Agrigento l i _ 

li Dir> 
Ing. 

amministrativa ai sensi 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità conlabile della proposta del prowedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i , della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano 
determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse. 

Agrigento li_ 
Il Dirigente del Settore Finanziario 

Dott. Giovanni M^tliiiMie 



C O M U N E DI A G R I G E N T O 

S E T T O R E VI 
INFRASTRUTTURE-PATRIMONIO 

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E N. iZ3^ D E L ^ 9 GIÙ. 2017 

I L D I R I G E N T E 

Vista la proposta formulala dal Responsabile Unico del Procedimento che precede; 
Ritenuto dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza; 

D E T E R M I N A 

approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola 
propria. 

Agrigento, 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE 
COMUNE DI AGRIGENTO 

SETTORE VI - INFRASTRUTTURE-PATRIMONIO 

Si attesta che la presente Determinazione Dirigenziale n*̂  del , numero di registrazione 

/2017 è stala pubblicata all'Albo Pretorio Digitale di questo Comune dal al 

Agrigento, 

L'incaricato 



S C H E M A L E T T E R A D ' I N V I T O 

COMUNE DI AGRIGENTO 

Ai sensi dell'art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, 

la presente gara sarà espletata da 

Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto 
Sezione Territoriale di Agrigento 

Prot. n. del 
Trasmissione a mezzo PEC: 

Spettle : 
Ditta 
Denominazione 
via , civ. 
cap - città (prov.) 

Oggetto: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d), 61 e 148 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei Lavori "per le opere di manutenzione straordina
ria della Cattedrale di Agrigento - Consolidamento e miglioramento statico". 

CUP: G41HI5000260009 - CIG:7102712F59 

LETTERA DI INVITO ^ 

Premesso che: 
i l Comune di Agrigento ha indetto avviso pubblico di gara mediante procedura ristretta ai 
sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d), 61 e 148 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affida
mento dei Lavori "per le opere di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento 
- Consolidamento e miglioramento statico"; 

- codesta Spettabile Ditta ha fatto pervenire istanza di partecipazione alla procedura di che 
trattasi; 

- che codesto operatore economico è stato individuato quale concorrente da invitare a presen
tare offerta; 

Tanto premesso la S.V. è invitata a presentare offerta ai fini dell'affidamento del contratto in 
oggetto citato, sulla base delle condizioni di seguito specificate: 

1) S E Z I O N E : AMMINISTRAZIONE A G G I U D I C A T R I C E 

Stazione appaltante: COMUNE DI AGRIGENTO, Piazza Pirandello n. 35, 92100 Agri
gento, Settore VI - Infrastrutture - Patrimonio tei 0922/590111 
Posta elettronica: Email :postas6infrastrutture@comune.agrigento.it 
PEC: lavori pubblici@pec.comune.agrigento.it . 



Indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.agrigento.it 

i l Capitolato Speciale d'appalto nonché gli elaborati di progetto, l'elenco prezzi, lo sche
ma di contratto sono visionabili e scaricabili presso il seguente indirizzo dal sito internet 
: www.comune.agrigento. it/settore-vi-infrastrutture 

2) IMPORTO D E L L E O P E R E DA E S E G U I R E , C L A S S E , C A T E G O R I A , TEMPI DI 
ESECUZIONE: 

Quantitativo o entità totale: € 1.249.772,00 ( di cui € 537.190,22 per manodopera ) di cui € \ 
1.026.555,92 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 223.216,08 per oneri complessivi per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre Iva. 

Lavorazioni Categoria Classifìca Qualijìca- Importo lavori Prevalente Subappata-
zione ob % \ 0 scorpo- bile 
bligatoria rabile 
(si/no) 

Restauro e OG2 [II SI 855.581,52 69% ! prevalente' nei limiti di leggel 
manutenzione 
dei beni im
mobili sotto j 

posti a tutela 

Opere struttuOS21 II SI 394.190,48 31% scorpora- nei limiti di legge 
rali speciali bile 

Tempi di esecuzione : Durata in giorni: 455 giorni dalla consegna dei lavori. 

Validazione II progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è 
stato validato dal Rup con provvedimento del 27/04/2017 ed approvato in via amministrativa 
con determinazione dirigenziale n. 1013 del 23/05/2017, i relativi atti formali sono a disposi
zione presso comune di Agrigento, SETTORE Vl-Infrastrutture-Patrimonio- Piazza Gallo A-
grigento 

3) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

L'intervento usufruisce di un finanziamento dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della 
Mobilità, giusta Decreto di finanziamento del Dirigente Generale Assessorato Infrastrutture e 
della Mobilità n. 3415 del 30/12/2016 per un importo di € 800.000,00 e del cofinanziamento 
dell'Arcidiocesi di Agrigento per € 793.401,27; 

Modalità di determinazione del corrispettivo a misura e di pagamento delle prestazioni per 
stati di avanzamento. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall'art. 40 
del Capitolato Speciale d'Appalto; 

4) CONDIZIONI R E L A T I V E A L L ' A P P A L T O 

Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, 
denominata "garanzia provvisoria", di € 24.996,44 (€ 
VENTIQUATTROMILANOVECENTONOVANTASEI/44 ) pari al 2% dell'importo com
plessivo dell'appalto, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto 
forma di cauzione o fideiussione. 
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Fermo restando i l limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scella dell'offerente, 
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in fitoli del debito pubblico garanfiti dallo Sta
to al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le a-
ziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata 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 prevalen
te attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una so
cietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 
bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice ri
chiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad o-
gni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva e-
messa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garan
zia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
A i sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo della garanzia, e del 
suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga ri
lasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CHI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme al
le norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole 
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti e-
sclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di e-
cogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento euro
peo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è 
ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e 
terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione succes
siva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diver
so da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora l'offerente 
risultasse affidatario; ciò non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai rag
gruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, picco
le e medie imprese. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ope
ratore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
L'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.. 
L'esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all'art. 103, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , con le modalità e per gli importi previsfi dal Capitolato Spe
ciale d'appalto; 

5) C R I T E R I DI AGGIUDICAZIONE 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del _ _ / _ _ / , adottata ai 

sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione avverrà con 
il crietrio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. come meglio specificato nel disciplinare di gara che si allega alla presente lettera 
di invito; 

6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, LINGUA, MODALITÀ' DI PRESENTAZIO
NE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
6.1) Termine perentorio per la presentazione delle offerte 

Entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2017 • 

6.2) Indirizzo di ricezione delle offerte r 
Le offerte vanno inviate esclusivamente al seguente indirizzo: 
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Agrigento, Via Acrone, 51 92100- AGRIGENTO 

6.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana 

6.4) Modalità di presentazione delle offerte secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara 
allegato alla presente Lettera di invito; 

6.5) Apertura delle offerte, verrà comunicata, via PEC la data fissata; 
6.6) In seduta pubblica presso U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Agrigento, Via A-

rone, 51 92100- AGRIGENTO; Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i le
gali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 
Giorni 180 dal termine ulfimo per il ricevimento delle offerte 

I RESPONSABILE D E L PROCEDIMENTO E R.AG. 
Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Pietro Alberto Vinti, dipendente del Comune 
di Agrigento settore III 

R.AG. presso UREGA dott. Lillo Errore, telefono 3346272892 indirizzo e-mail 

lillo.errore@regione.sicilia.it - Fax 0922 - 21744 

8) U L T E R I O R I INFORMAZIONI a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 apri
le 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

a) A i sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della Delibera 21 di-
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cembre 2016, n. 1377 dell'ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 
2017 , per la partecipazione alla gara è dovuto i l versamento di € 140,00 (euro centoquaran-
ta/OO) Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese invitate devono attenersi 
alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo 
http://www. avcp. it/riscossìoni. hllm. 

b) Costituisce motivo di esclusione la non dimostrazione di aver versato la somma dovuta a 
titolo di contribuzione di cui alla lett. a); 

c) Fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sen
si dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.sono considerate irregolari le offerte: 

- che non rispettano i documenti di gara; 

- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nella lettera di invito; 
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse a seguito di 
verifica; . » > 

d) A i sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono considerate inammissibili 
le offerte: 

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informa-
fiva alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

- che non hanno la qualificazione necessaria; 
- i l cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabili

to e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 

e) A i sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 pubblicato nella GURI n. 20 del 25/01/2017 , le spe
se per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate 
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

f) Si applica l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall'art. 6 della legge 17 
dicembre 2010 n. 217, secondo cui: 

• • ' l . Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni crimi
nali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con
cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai ser
vizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo 
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari re
lativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al 
primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al 
comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spe
se generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tra
mite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico banca
rio o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero impor
to dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di 
cui al medesimo comma 1. 
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
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anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di docu
mentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, re
lative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documenta
zione della spesa. L 'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, 
salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o 
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di 
uno o più dipendenti. 
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 
sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo 
comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario 
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità del
le operazioni. 
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti 
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbli
gatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della 
società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione 
della motivazione del pagamento. 
6. (comma abrogato). 
7. / soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione con
cedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma I entro 
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti
lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi 
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi 
e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con 
la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della pro
pria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' im
mediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. 
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon
traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture 
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale cia
scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ". 

g) Disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota di 
materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti ai sensi 
dell'art. 24 della L.R. n. 12/2011; 

h) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o 

rese con le modalità previste dall'art. 62 del D.PR. n. 207/2010; 
1) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
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m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; 

n) La contabilità dei lavori sarà effettuata: 
appalto con corrispettivo a misura, ai sensi del Titolo IX del D.PR. n. 207/2010, sulla base 
dell'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico 
estimativo, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del suddetto D.P.R.; 
le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; 

o) All'appaltatore verrà corrisposto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un importo 
a titolo di anticipazione del prezzo, nella misura e alle condizioni previste dall'art. 35, comma 
18, delgD.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

p) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

q) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Decreto 
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 1 IO del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

s) è esclusa la competenza arbitrale; 

t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.l96, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

u) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo; 

Il termine per l'impugnazione della presente 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 stazione appaltante -
www, comune. agri gento. 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 affida
mento e le ammissioni. 

Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante dà avviso agli invitati alla pro
cedura, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamen
to e le ammissioni, indicando l'ufficio (o i l collegamento informatico ad accesso riservato) dove so
no disponibili i relativi atti. 

Costituisce parte integrante della presente la convenzione stipulata fra la stazione appaltante ed i l 
CPT competente per territorio. 

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al 
contratto d'appalto, a consentire al CPT l'espletamento delle attività previste dalla convenzione 
garantendo la massima collaborazione. 
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A tal fine comunicherà al CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in canfiere 
la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto 

Agrigento lì 

IL RAG 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

A i sensi dell'art.Q della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, 

la presente gara sarà espletata da 

Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto 
Sezione Territoriale di Agrigento 

A W I S O PUBBLICO DI INDIZIONE GARA 

Oggetto: avv iso di indizione gara mediante procedura ristretta ai s e n s i degli artt. 
36 c o m m a 2 lett. d), 61 e 148 del D. L g s 50/2016 e ss .mm. i i . , per l'affidamento dei 
Lavor i "per le opere di manutenzione straordinar ia del la Cattedrale di Agrigento-
Conso l i damen to e migl ioramento s tat ico" 

CUP: G41HI5000260009 - CIG:7102712F59 

S I R E N D E N O T O 

Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n del , questa Ammin i 
strazione Comunale intende procedere al l 'aff idamento dei lavori in oggetto mediante pro
cedura ristretta ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. d), 61 e 148 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.i i . . 
Stazione appaltante: C O M U N E DI AGRIGENTO, Piazza Pirandello n. 35, 92100 Agr i 
gento, Settore VI - Infrastrutture - Patr imonio tei 0922/590111 
Posta elettronica: Email : postas6_infrastrutture@comune.agrigento.it 
PEC: lavori pubblici@pec.comune.agrigento.it 

Indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.agrigento.it 

il progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. è stato validato dal 
Rup con provvedimento del 27/04/2017 ed approvato in via amministrativa con determinazione 
dirigenziale n. 1013 del 23/05/2017 i relativi atti formali sono a disposizione presso comune di A-
grigento, settore Vl-lnfrastrutture-Patrimonio- Piazza Gallo Agrigento 
il Capitolato Speciale d'appalto nonché gli elaborati di progetto, l'elenco prezzi, lo schema di con
tratto sono visionabili e scaricabili presso il seguente indirizzo dal sito internet: 
www.comune.agrigento.it 
Tutt i i soggett i in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di partecipa
zione al presente avviso da far pervenire , pena l 'esclusione entro e non oltre le ore 13 del 

giorno al seguente indirizzo: Serv iz io U R E G A - Sez ione Territo
riale di Agrigento in Via Ac rone n. 51, 92100 Agrigento. 
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controf irmato sui lembi di chiusura, e 
deve recare al l 'esterno, oltre all ' intestazione del mittente ed all' indirizzo dello stesso, la 
seguente dicitura: NON APRIRE - richiesta d'invito - procedura ristretta ai sensi degli 
artt. 36 c o m m a 2 lett. d), 61 e 148, del D. L g s 50/2016 e ss .mm. i i . , per l'affidamento 
dei lavori "per le opere dì manutenz ione straordinar ia della Cattedrale di Agrigento-
Conso l i damen to e migl ioramento stat ico" . 

1 



Il recapito tempest ivo dei plichi r imane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

L' intervento usufruisce di un f inanziamento della Regione Siciliana giusta D.D.G.. 
n.003415 DEL 30/12/2016 della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infra
strutture e della Mobilità - Dipart imento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporto -Serv iz io? - Polit iche Urbane e Abitative per l ' importo di € 800.000,00, cap. 
672088, di cui € 400.000,00 al n. 45 esercizio f inanziario 2016 e € 400.000,00 al n. 45 e-
sercizio f inanziario 2017; e cof inanziamento a carico dell 'Arcidiocesi, di Agrigento giusta 
determina del l 'Arcivescovo di Agr igento BCE_257_U_27/12/2016, per la compartecipa
z ione di €. 793.401,27 cui €. 735.583,50 per lavori e €. 57.817,77 per competenze pro
fessional i . 

Per i lavori oggetto del l 'appalto si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. 
50/2016 e dal relativo decreto 11 gennaio 2017 del Ministero del l 'Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare avente ad oggetto " Adozione dei criteri ambiental i minimi per gli 
arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili "( Specif iche tecniche di cantiere cap. 
2.5 del l 'al legato tecnico al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero del l 'Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare-Speci f iche tecniche dei componenti edilizi cap. 2.5.1 del sopra 
citato allegato tecnico - riutilizzo pavimentazione di marmo. 

Ai sensi dell'art. 91 del "Codice", il numero di concorrenti da invitare sa
rà limitato a n. 5 per le seguenti motivazioni: 

- Con nota del 17 maggio c.a., il Progettista/direttore dei lavori p ro f ing. Teotista Pan
zeca ha comunicato in maniera dettagliata il peggioramento delle condizioni statiche della 
Cattedrale di Agr igento, facendo presente che il ricorso alla procedura aperta non permet
te un avvio dei lavori a breve; 

- Con nota del 25 maggio c.a., prot. 102/u/PEC del 24/05/2017 indirizzata al Presidente 
della Regione Sicil iana, a l lAssessorato e al Dirigente Generale Infrastrutture della 
Regione Sicil iana, al Sindaco del comune di Agrigento, al Dirigente Generale Protezio
ne Civile Regione Sicil iana e p.c. al R.U.P. , la Curia Arcivescovi le di Agrigento ha rap
presentato l'urgenza di avviare i lavori, in quanto le fessurazioni in alcune punti a nord 
del la Cattedrale cont inuano la loro progressione, per come accertato dal monitoraggio 
che, in maniere cont inua, viene effettuato dalla protezione Civile della Regione Sicilia
na; » 

In r iscontro alla citata nota della Curia Arcivescovile di Agrigento, il R.U.P. ha rappre
sentato che, al f ine di addivenire ad una celere definizione delle procedure di aff ida
mento in argomento, stante quanto evidenziato dalla Curia Arcivescovile di Agrigento 
(fermi restando i limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici), la "stazione 
appal tante" , per la scelta del contraente, intende ricorrere all'istituto previsto dall'art. 
61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . (procedura ristretta); il r.u.p. ha, altresì, fatto presen
te che il recente e rapido susseguirsi di modif iche normative alla disciplina dei contratti 
pubbl ici non ha reso agevole la predisposizione degli atti propedeutici al l 'esecuzione 
dei lavori di che trattasi, in quanto; 

- a seguito dell 'entrata in vigore del Decreto del Ministero del l 'Ambiente e della Tu 
tela del Territorio 11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.23 del 
28/01/2017 il progetto è stato integrato dalla Relazione Tecnica (Criteri Ambiental i 
Minimi). Ciò ha comportato effettuare una nuova "verif ica" ai sensi dell'art. 26 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.i i . , e conseguent i nuovo parere Tecnico e val idazione del 
progetto esecutivo; 
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- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.i i . , per come integrato dai correttivo di cui al D.Lgs. 
n.56/2017, se da un lato ha snellito le procedure con l 'aff idamento dei lavori sino a 
€. 2000.000,00 con // criterio dì aggiudicazione del minor prezzo (art.95 comma 4) ; 
dall 'altro ha apportato modif iche al C A P O III - A P P A L T I N E L S E T T O R E DEI BENI 
C U L T U R A L I ) , in part icolare con l'aggiunta del 6° comma all'art. 148 ha ridotto 
" la possibi l i tà" dell 'aff idamento dei lavori c o n il criterio del minor prezzo per i 
lavori s u "beni tutelati" con importo pari o inferiore a €. 500.000,00, con quanto 
ne consegue in ordine alla di latazione dei tempi per l 'aff idamento dei lavori con 
procedura aperta e con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Il Decreto, t rasmesso con nota prot. n.9982 del 21/02/2017, del Dirigente Generale 
Assessorato Infrastrutture e della Mobilità n. 3415 del 30/12/2016, di ammiss ione a 
f inanziamento del "progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 
del la Cattedrale di Agr igento - Consol idamento e migl ioramento statico", prevede « E ' 
assegnato all'Amministrazione Comune di Agrigento, pena la revoca del finanziamento 
concesso, il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del presente decreto, per l'e
spletamento della gara di appalto e consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria»; 

- I tempi individuati con il suddetto decreto, per le motivazioni sopra riportate per appli
cazione del D.Lgs. 50/2016, per come integrato dal correttivo di cui al D.Lgs. 
n.56/2017; non sono compatibi l i con la tempist ica di aggiudicazione dell 'offerta eco
nomicamente più vantaggiosa in presenza di numerosi concorrenti ; 

Importo delle opere da eseguire, classe, categoria, tempi di esecuzione: 
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

Quantitativo o entità totale: € 1.249.772,00 ( di cui € 537.190,22 per manodopera ) di cui € 1.026.555,92 
per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 223.216,08 per oneri complessivi per la sicurezza non soggetti a 
Iribasso, oltre Iva. 

'c lassif ica 'Qualìfica- Importo lavori 
zione DÒ-, 
bligatoria 
(si/no) 

SI 

jLavorazioni 'Categoria 

Restauro e OG2 
manutenzione | 
Idei beni im-j 
mobili sotto-! 
posti a tutela^ 

[Òpere struttu-OS21 
:|rali speciali 

Prevaien- Subappata-
te o scor- bile 

orabile 

855.581,52 ;69% prevaien- nei limiti di legge 
Ite 

SI 394.190,48 3 1 % Iscorpora- nei limiti di legge 
bile 

Tempi di esecuzione : Durata in giorni: 455 giorni dalla consegna dei lavori. 

Possono presentare istanza di partecipazione al presente avviso gli operatori economic i di 
cui a i rar t .45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i i . , nel rispetto di quanto stabilito dal medes imo 
art icolo; gli operatori economici partecipanti non devono trovarsi nelle cause di esclusione 
di cui all 'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i i . . e devono avere qua
l i f icazione tecnica adeguata ai lavori oggetto della procedura ristretta di che trattasi, ri
guardante bene culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.( art. 146 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.i i .) ; pertanto il direttore tecnico relat ivamente alla categoria O G 2 deve 
essere in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architet tura, (art;. 248 
del dpr. 207 /2010) ; 
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Nel caso di partecipanti costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di capacità 
tecnica devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 
207/2010 qualora raggruppamenti di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 92, comma 
3, del medesimo D.P.R. qualora raggruppamenti di tipo verticale: a tal fine i concorrenti dovranno 
indicare, a pena di esclusione, nell'istanza di partecipazione alla gara, le categorie e le percentuali 
di lavoro che ogni associato intende assumere; 
E' escluso l 'avvalimento ai sensi deirar t .146, co.3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell 'art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . sulla base dei criteri e sub-criteri che saranno specif icati 
nella lettera di invito. La congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto disposto 
dall 'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . Si procederà all 'aggiudicazione anche in pre
senza di una sola offerta valida, sempre che sia congrua e conveniente. In caso di offerte 
uguali si procederà a sorteggio. 
Per partecipare alla presente procedura i candidati devono produrre, a pena dì esclusio
ne, fatto sa l vo il d ispos to dell 'art. 83, c o m m a 9 del D.Lgs.50/2016 e ss .mm. i i . , 
quanto segue: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del par
tecipante; nel caso di partecipante costituito da raggruppamento temporaneo o 
consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i sog
getti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in al
ternativa al l 'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di e-
sclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentan
te ed in tal caso va t rasmessa la relativa procura; nel caso di partecipante costituito 
da raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le 
categorie e le percentual i di lavoro che ogni associato intende assumere; 

Si precisa, altresì, che nel caso di partecipante costituito da aggregazioni di imprese ade
renti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggett ivi tà giuridica, ai sensi deirart .3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall 'operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggett ivi tà giuridica ai sensi deirart .3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal l ' impresa che riveste le funzioni di organo co
mune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualif i
cazione richiesti per assumere la veste di mandatar ia, la domanda di partecipazione o 
l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell ' impresa aderente alla rete 
che riveste la qualif ica di mandatar ia, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

2) d ichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti 
da imprese associate o da associarsi , più attestazioni (possibi lmente allegare copia foto
statica del la/e attestazione/i), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità che document i il possesso della 
qual i f icazione in categorie e classif iche adeguate ai lavori da assumere ed essere in pos
sesso, con esclusione delle classif iche I e II, della certif icazione relativa all ' intero sistema 
di qual i tà, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai sog-
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getti accreditat i ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, riportata nell 'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell'art. 
84 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.i i . e dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010. 
In ordine al la qual i f icazione s i r ich iama e s i rinvia anche a quanto previsto dal c a 
po III del T I T O L O VI del D .Lgs . 50/2016 e ss .mm. i i . (artt. 145-151) e ar t . 2 4 8 de l dpr . 
2 0 7 / 2 0 1 0 ; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i 
concorrent i non residenti in Italia, documentaz ione idonea equivalente secondo la legisla
zione del lo Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con 
le quali il partecipante e o suo procuratore, assumendosene la piena responsabil i tà: 

3.A DICHIARA, indicandole speci f icamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni pre
viste dall 'art. 80, comma 1, lettere a), b), b) bis c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, 
c o m m a 5 lett. a), b), c), d), e), f), fbis), fter), g), h), i), I), m), del D.Lgs n. 50/2016 
ss.mm.i i . e, precisamente: 

1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di con
danna divenuto irrevocabile o sentenza di appl icazione della pena su richiesta ai 
sensi dell 'artìcolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subap
paltatore nei casi di cui all 'articolo 105. comma 6. per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumat i o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commess i avvalendosi delle condizioni previste dal predetto arti
colo 416-bis ovvero al f ine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal
lo stesso articolo, nonché per i delitti, consumat i o tentati , previsti dall 'articolo 
74 del decreto del Presidente della Repubbl ica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall 'art icolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubbl ica 23 genna
io 1973. n. 43 e dall 'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, in 
quanto riconducibil i alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all 'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consigl io; 

b) delitti, consumat i o tentati , di cui agli artìcoli 317. 318. 319. 319-ter, 319-
quater. 320. 3 2 1 , 322. 322-bis. 346-bis. 353. 353-bis. 354. 355 e 356 del codi
ce penale nonché all 'articolo 2635 del codice civile; 

c ) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d) f rode ai sensi dell 'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
f inanziari delle Comuni tà europee; 

e) delitt i, consumat i o tentati , commessi con finalità di terrorismo, anche interna
zionale, e di eversione dell 'ordine costituzionale reati terroristici o reati con
nessi alle attività terrorist iche; 

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclag
gio di proventi di attività cr iminose o f inanziamento del terrorismo, quali definit i 
all 'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modi 
f icazioni; 

g) sfrut tamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esseri umani def ini
te con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l' incapacità di contratta
re con la pubblica amministrazione. 

2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall 'art icolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2 0 1 1 , n. 159 o di un tentativo di 
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infi ltrazione mafiosa di cui all 'artìcolo 84. comma 4. del medesimo decreto, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 88. comma 4-bis. e 92. commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 set tembre 2 0 1 1 , n. 159. con riferimento rispett ivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

3) di non avere commesso violazioni gravi, definit ivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4) di non avere commesso gravi infrazioni debi tamente accertate alle norme in ma
teria di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . ; 

5) di non trovarsi in stato di fal l imento, di l iquidazione coatta, di concordato preven
tivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restan
do quanto previsto dall 'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . ; 

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la integrità o affidabilità del concorrente; 

7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell 'articolo 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile; 

8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all 'articolo 67 , non risolvibile con misure meno intrusive; 

9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231 o ad altra sanzione che 
compor ta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prov
vediment i interdittivi di cui all 'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 

10) di presentare nella procedura di gara in corso e negli aff idamenti di subappalt i 
documentaz ione o dichiarazioni verit iere; 

11) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall 'Osservatorio del l 'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli aff idamenti di subappalt i . Il motivo di esclusione perdura fino a quan
do opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

12) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall 'Osservatorio del l 'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
del l 'attestazione di quali f icazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizio
ne; 

13) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dal l 'accertamento definit ivo della violazione e va comunque disposta se la viola
z ione non è stata r imossa; 

14) di essere in regola con le norme che discipl inano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

15) di non essere incorso nel l 'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti 
e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei 
fatti all 'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio nel l 'anno antecedente la pubblicazione del bando; 
O V V E R O 
di essere incorso nel l 'omessa denuncia in qualità di vitt ima dei reati previsti e pu

niti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 
al l 'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall 'art. 4, comma 1, legge n. 
689/1981 (cause di esclusione della responsabil i tà); 
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16)d\n trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medes ima procedura di affi
damento, in una situazione di control lo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di control lo o la relazione 
comport i che le offerte sono imputabil i ad un unico centro decisionale. 
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle azien
de o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.i i . 
dovranno essere rese anche dai seguent i soggett i : 

1 ditte individual i : 
- per titolare e per tutti i direttori tecnici; 

2 società commerc ia l i , cooperat ive e loro conso rz i : 
- per tutti i soci accomandatar i nel caso di società in accomandi ta semplice; 
- per tutti i component i delle società in nome collettivo; 
- per i membr i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori general i , dei membr i degli or
gani con poteri di direzione o di vigi lanza, dei soggetti muniti di poteri di rappre
sentanza, di direzione o di control lo, del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio 

- per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo. 

3 dai soggett i cessati dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 

In ogni caso l 'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti ces
sati dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubbl icazione del bando di gara, 
qualora l ' impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effetti
va dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
In caso di soggett i cessati dalla carica nell 'anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale 
rappresentante o procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80 relativamente 
al l ' impresa. 

3.B DICHIARA i nominativi , le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, 
amministrator i munit i di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso 
di s .n .c , dei soci accomandatar i in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con me
no di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di nasci
ta e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nel l 'anno antecedente la 
data di pubbl icazione del bando di gara. 
Ove non vi s iano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la 
seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara"; 
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3.C DICHIARA se nel l 'anno antecedente la pubbl icazione del bando di gara l'impresa 
partecipante è stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, 
totale 0 parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denomi
nazione, ragione sociale. Partita IVA e sede; nonché i nominativi, le date di nascita, 
la residenza degli eventual i titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa indivi
duale); dei soci e del direttore tecnico ( se si tratta di società in nome collettivo); del 
socio accomandatar io e del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita 
sempl ice); degli amministrator i muniti di potere di rappresentanza e del direttore tec
nico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di so
cietà con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle 
società cedenti . 

La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura: "non è stata in
teressata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo 
di altra impresa nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"; 

3.D ( C a s o di partecipante stabil i to in altri stati aderenti a l l 'Unione europea o firma
tari degli accord i di cu i all 'art. 49 del D .Lgs . n. 50/2016 ss.mm.i i . ) : attesta di pos
sedere tutti i requisiti prescritti per la quali f icazione e la partecipazione degli operatori 
economic i italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

3 .E Nell ' ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14), elenca le imprese (denominazione. Partita 
IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali , ai sensi dell 'articolo 2359 del codice 
civile, si trova in si tuazione di controllo diretto o come controllante o come controlla
to; 

3.F dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o con
sorzio ordinario di concorrent i , ovvero di non partecipare alla gara anche in forma in
dividuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o con
sorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo n.50/2016 
ss .mm. i i ) .CLa presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti al
la gara in qualsiasi forma); 

3 .G indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti 
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabil i per legge intende, ai 
sensi dell 'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . eventualmente subappaltare o 
concedere a cott imo oppure deve subappaltare o concedere a cott imo per mancanza 
del le specif iche quali f icazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subap
paltare o concedere a cott imo perché sprovvisto delle specif iche qualif icazioni com
porta l 'esclusione dalla gara; le lavorazioni per le quali é ammesso il subappalto e le 
relative percentual i , sono quelle previste a pag. 3 del presente avviso ai sensi dell'art. 
105 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ess .mm. i i . ; 

3.H (Caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del 'D.Lgs. n. 
50 /2016" ss.mm. i i . j ; 
indica per quali consorziat i il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi con

sorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di ag
giudicazione i soggett i assegnatari del l 'esecuzione dei lavori non possono essere di
versi da quelli indicati; I consorzi di cui all 'articolo 45, comma 1, lettera c) del "D.Lgs. 
n. 50/2016 ", in mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura; 

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico 
non ancora costituito): 
3.1 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
3 .L assume l ' impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
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materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppament i temporanei o consorzi o 
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

3.M dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichia
razione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego del l 'autorizzazione 
di avvalersi di noli a freddo; 

3.N dichiara, ai sensi dell 'art 53, comma 16- terde l D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.i i , di non 
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti del l 'amministrazione commit tente (compresi i 
soggett i di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavo
ro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negozial i per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti . 

3 . 0 indica l'indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni ; 

3.P d ich iara di p o s s e d e r e le seguent i posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE : 

Per c iascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di r iconoscimento an
che in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico 
già costi tuito): 

4) mandato collettivo in-evocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

5) ( caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 
di soggettività giuridica, ai sensi deirart.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
1. cop ia autent ica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura priva
ta autenticata, ovvero per atto f irmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con 
indicazione del l 'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
2. d ich iaraz ione (sottoscritta dal legale rappresentante dell 'organo comune) che in
dichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto 
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; {in caso di aggiudicazione i sog
getti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati), 
3. d ich iaraz ione che indichi la quota di partecipazione al l 'aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara, corr ispondente alla percentuale di lavori che verranno ese
guiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al f ine di rendere possibile la verif i
ca dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, nonché l ' impegno 
ad eseguire le prestazioni oggetto dell 'appalto nella percentuale corr ispondente. 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è 
priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 
n.5/2009: 

-cop ia autent ica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura pri-
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vata autenticata, ovvero per atto f irmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
CAD, recante il mandato collettivo i rrevocabi le con rappresentanza conferito 
al l ' impresa mandatar ia, con l ' indicazione del soggetto designato quale mandatar io e 
della quota di partecipazione al l 'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, cor
r ispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore e-
conomico concorrente; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ri
tenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scr i t tura privata autent icata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; 
ovvero 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo 
dei requisiti di qualificazione richiesti : 

1. cop ia autent ica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autent icata ovvero per atto f irmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con al 
legato il mandato collettivo i rrevocabi le con rappresentanza conferito alla man-
datar ia, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del 
CAD, recante l ' indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 
partecipazione al l 'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corr ispondente 
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico 
concorrente; 
ovvero 
2. cop ia autent ica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autent icata, ovvero per atto f irmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con 
al legate le dichiarazioni , rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti : 
a) a quale concorrente, 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 in 
mater ia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c) la quota di partecipazione al l 'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corr ispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna im
presa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali 
richiesti dairart .92 del D.P.R. 207/2010, nonché l' impegno ad eseguire le prestazioni 
oggetto dell 'appalto nella percentuale corr ispondente. 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autent icata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto 
pubbl ico o del la scr i t tura privata autent icata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 

6. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di cui al model
lo al legato al presente avviso per manifestazione d'interesse 

7. Dichiarazioni rese ai sensi del Patto di integrità negli aff idamenti approvato dal comune 
di Agr igento con del ibera del Commissar io Straordinario con i poteri della Giunta co
muna le n. 38 del 05.03.2015. Uni tamente alle dichiarazioni di conoscenza e accetta
z ione alle dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni corruttivi debi tamente sottoscrit
te ( AII.1 e 2 al patto di integrità ) va prodotto anche il suddetto patto di integrità debi
tamente sottoscritto; 

8. "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; 
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Le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3), 6) e 7) devono essere sottoscritte dal legale rappre
sentante in caso di partecipante singolo. Nel caso di partecipanti costituiti da imprese 
associate o da associarsi partecipante che costituisce o che costituirà il raggruppamento 
o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). 

N.B.: Ai sensi dell 'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.i i . " Le carenze di qual
siasi e lemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom
pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara uni
co europeo di cui all 'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all 'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superio
re a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, in
d icandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione il concorrente é escluso dalla gara. Costi tuiscono irregolarità 
essenzial i non sanabil i le carenze della documentazione che non consentono l'individua
zione del contenuto o del soggetto responsabi le della stessa." 

Si precisa che nella fase di preselezione non deve essere effettuato alcun versamento a 
titolo di contr ibuto a favore dell 'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), né essere pro
dotta garanzia alcuna. 

P rocedu ra e criterio di se lez ione delle is tanze: 

La Commiss ione di gara territorialmente competente, insediata presso l 'UREGA Sezione 
territoriale di Agr igento, procederà al l 'esame delle richieste di partecipazione e della do
cumentaz ione Amministrat iva al legata, veri f icandone regolarità e completezza. 

La Commiss ione di gara procederà, in seduta pubblica a: 

a) verificare la regolarità dei plichi, della documentazione prodotta e ad escluderle dalla 
gara i partecipanti che incorrono nelle cause di esclusione, previa richiesta di regolariz
zazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall'art. 
83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii hanno indicato che partecipano - non 
abbiano presentato istanza di partecipazione in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 
ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla procedura; 

c) verificare che nessuno dei partecipanti i partecipi in più di un raggruppamento tempo
raneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma indi
viduale qualora gli stessi abbiano presentato istanza in raggruppamento, aggregazione 
o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a 5 (cinque ), il Presidente della 
Commiss ione di gara terri torialmente competente procederà, presso la sede del l 'UREGA 
di Agr igento e in data che sarà comunicata ai partecipanti mediante pec 5 giorni prima, al 
sorteggio pubbl ico, di cinque operatori economici , cosi come previsto dal comma 2° 
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dell 'art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i i . , da invitare alla fase successiva della procedu
ra ristretta. Effettuato il sorteggio, la commiss ione di gara attraverso il r.u.p. della stazione 
appaltante, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sor
teggiati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione 
dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. I passoe dei concorrenti da veri
ficare vengono trasmessi al RUP della stazione appaltante. L'esito delle verifiche dovrà pervenire 
alla commissione di gara entro la data stabilita dal presidente della commissione per la riapertura 
delle operazioni di gara. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne 
dà segnalazione all'Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
La Commissione di gara, a conclusione della seduta pubblica di riapertura delle operazioni di gara, 
all'esito della verifica dei requisiti di cui sopra, provvederà a consegnare i relativi verbali al RAG, 
per la successiva ed immediata trasmissione al RUP della stazione appaltante, per gli adempi
menti di cui agli articoli 29 comma 1 e 76 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Agl i ammess i alla procedura verrà assegnato, ai sensi del comma 6 dell'art. 61 delD.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.i i . , stante l 'urgenza, un termine di giorni 10 (dieci ) dalla ricezione della 
lettera d'invito a mezzo pec - per la presentazione dell 'ulteriore documentaz ione indicata 
nella lettera d'invito. 

Le modal i tà con cui verranno espletate le successive fasi della procedura di gara, ivi com
prese le modali tà di presentazione delle offerte e il procedimento di aggiudicazione, non
ché gli adempiment i ad esse connessi , saranno puntualmente disciplinate all ' interno della 
Lettera d'Invito e del discipl inare di gara. 
E ' fatto obbl igo, al f ine della presentazione dell 'offerta, ai concorrenti ammessi alla fase 
successiva di recarsi presso la Cattedrale di Agrigento, per prendere esatta visione e 
conoscenza dello stato dei luoghi dove dovranno essere eseguit i i lavori, con rilascio da 
parte del comune di Agr igento di attestazione di avvenuto sopral luogo. 

Responsabi le unico del Procedimento: arch. Pietro Alberto Vinti 
Responsabi le adempiment i gara presso UREGA dott. Lillo Errore 
Le spese per la pubbl icazione obbligatoria saranno a carico dell 'aggiudicatario (art.5, 
co.2, D.M. 02/12/2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport i , pubblicato nella GURl 
n. 20 del 25/01/2017). 

Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento d i cui a I presente avviso. 

Agr igento, 

Il responsabile Unico del Procedimento 
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V 

COMUNE DI AGRIGENTO 
A i sensi dell'art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, 

la presente gara sarà espletata da 

Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto 

DISCIPLINARE DI GARA 
Codice Identificativo della procedura 

(CIG) :7102712F59 -CUP: G41HI5000260009 

1- Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalia gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro 
le ore 13:00 del termine perentorio di cui al punto "6.1)" ed all'indirizzo di cui al punto "6.2)" della 
lettera d'invito (U.R.E.G.A. - Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto Sezione 
territoriale di Agrigento - Via Acrone, 51 - 92100 Agrigento); è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dei tre giorni lavorativi compresi dal 

al all'Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare d'Appalto 
(U.R.E.G.A.) sezione territoriale di Agrigento, Via Acrone, 51, Agrigento, che rilascerà apposita 
ricevuta, il suddetto termine è perentorio. 
Per tali adempimenti si rappresenta che l'ufficio riceve nei giorni lavorativi: dal Lun. al Ven. dalle 
ore 09:00 alle ore 13:00. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all'esterno: l'intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, le posizioni INPS, 
INAIL e CASSA EDILE, l'indirizzo dello stesso, l'indirizzo di posta elettronica e/o Pec, il numero di 
fax, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e ora dell'espletamento della medesima. 

Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà essere apposto (non a pena di esclusione), il 
codice a barre identificativo della gara e della ditta partecipante. Per l'ottenimento del codice a 
barre, che identifica l'impresa e la gara, occorre collegarsi al sito 
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e dopo essersi registrati sarà 
possibile generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso in cui l'impresa si sia 
già registrata e sia, quindi, già in possesso della login e della password per l'accesso al Portale, 
sarà sufficiente autenticarsi per ottenere il codice "barcode" relativo alla propria impresa e alla gara 
alla quale si intende partecipare. 

Per effettuare la prima registrazione al Portale, seguire le indicazioni contenute nel manuale 
operativo nella sezione Documenti/istruzioni suM'utilizzo del Portale Appalti presente nel 
menù del Portale stesso 

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e 
pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la 
sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell'impresa e della firma del 
suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione. 

1 



N.B.: Ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerate irregolari 
le offerte che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nell'invito. In tal caso i 
concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plici non saranno aperti. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra 
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente BUSTA "A - documentazione amministrativa", BUSTA "B - offerta tecnica" e 
BUSTA "C - offerta economica". Poiché l'offerta costituisce un "unicum", (al fine di agevolare le 
operazioni di gara ), tutti gli atti che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti 
tecnico - amministrativi dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con 
apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello 
success ivo ; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una sola volta 
nella busta A (Documentazione). 
II documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall'elenco degli atti che esso contiene, 
riportati nell'ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di 
gara. 

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 93 del "DLvo n. 50/2016" e 
ss.mm.ii.; 

Ai soli fini dei benefici di cui all'art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 
(non a pena di esclusione), dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 in ordine alle ^ 
seguenti casist iche, qualora ricorrenti: 

a) dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; con allegata relativa documentazione. 

b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001 ; con allegata relativa documentazione. 

c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 
footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; con allegata relativa 
documentazione. 

d) dichiarazione di essere microimpresa, piccola o media impresa o raggruppamento di 
operatori economici o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccola o 
media impresa e precisamente di essere ; con allegata relativa 
documentazione. 

2) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 
266 e della Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 dell'ANAC, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, sono consentite le seguenti modalità di pagamento 
della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del 
protocollo "certified by") MasterCard (con la gestione del protocollo "Secure code") Diners, 
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio 
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riscossione contributi"con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico invitato dovrà allegare la stampa 
della ricevuta di pagamento, disponibile all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla 
lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione"; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "RICERCA PUNTI 
VENDITA" cliccare su "RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI"; 
cercare nella tendina "Tipologia di Servizio" "contributo AVCP". A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

N.B.: Ai sens i dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 Le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di 
cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione il concorrente 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 s tessa. 

3 - BUSTA B - "OFFERTA TECNICA" 

I concorrenti invitati , a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: 
"Offerta Tecnica", una relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente 
I' offerta. 

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato 
speciale di appalto e dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla commissione 
giudicatrice la valutazione della idoneità dei contenuti della prestazione. 

Nel caso di RTI o Consorzio l'offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 
L'offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto sarà 
ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara. 

La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale 
autenticata da un notaio, o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell'Impresa 
mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i 
rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di 
procura speciale autenticata da un notaio. 

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere: 
• prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca 

delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di 
pagine (ad esempio, Pag. 3 di 50), 

• la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: 
font size: 12, 
interlinea: 1,5. 
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La relazione tecnica dovrà comprendere una indicazione schematica delle migliorie proposte, 
criterio per criterio, con riferimento ai criteri e sub criteri previsti. 

N.B. : Nel plico contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si 
possano evincere elementi quantitativi e temporali, da inserire nel plico "c" contenente l'offerta 
economica. 

5 - BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA" 

Nella busta " C " devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 

1) 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 "2)" della lettera d'invito, nonché il risultato del ribasso; 

2) l'indicazione del tempo di esecuzione (che, pena l'esclusione, non dovrà essere superiore 
alla durata prevista dalla lettera d'invito), tanto in cifre quanto in lettere, previsto per lo 
svolgimento dei lavori, espresso in giorni solari consecutivi. In caso di discordanza tra il 
tempo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuto valido quello indicato in 
lettere. 

3) Ai sens i dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta dovrà indicare i 
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
La dichiarazione contenente l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dal Legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura 
speciale autenticata da un notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante 
dell'Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i 
rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro procuratori muniti di 
procura speciale autenticata da un notaio, nella quale il concorrente dovrà espressamente riferire 
di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti lo svolgimento del lavoro e di ritenere che il 
corrispettivo è remunerativo degli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il 
lavoro a regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto. 

L'offerta dovrà essere formulata calcolando la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base 
d'asta pari ad Euro € 1.026.555,92 al netto dell'I.V.A. 

La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In 
caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà quest'ultimo. In 
caso di contrasto tra l'indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà l'indicazione in lettere. 
La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando due 
decimali, con arrotondamento del secondo decimale al centesimo di Euro superiore se il terzo 
decimale sarà pari o superiore a cinque rimanendo invariato il secondo decimale se il terzo 
decimale sarà inferiore a cinque. 

Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 

In presenza di due o più offerte uguali, la commissione giudicatrice procederà alla proposta di 
aggiudicazione mediante sorteggio. 

La commissione giudicatrice procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una 
offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate cosi come prescritto dall'art. 97, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
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L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula: 

C(a) = In [Wi * V(a)i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
In = sommatoria dei requisiti. 

A tal fine si precisa chie per determinare i coefficienti V{a)i occorre distinguere: 
a) tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) e 
P) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche). 

a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) tali coefficienti 
saranno determinati tramite il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di 
ciascun commissario di gara. 

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta 
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza 
minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 . preferenza 
massima). 

Viene costruita una tabella, come nell'esempio sottostante nel quale le lettere individuano i 
singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento 
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono 
collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad 
entrambe. 

B e D E F ... N 

A 

B 

C 

D 

E 

... 
N-1 

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in 
cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I 
punteggi cosi ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del 
seguente metodo: 

si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente 
uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli 
altri coefficienti di conseguenza; 

b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), per 
l'attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula (interpolazione lineare): 

V(a)i = R a / R m a x 

dove: 
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 
1 
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L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula: 
C(a) = Xn [Wi * V(a)i] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
In = sommatoria dei requisiti. 

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 
a) tra coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) e 
P) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche). 

a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) tali coefficienti 
saranno determinati tramite il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di 
ciascun commissario di gara. 

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta 
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza 
minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 . preferenza 
massima). • 

Viene costruita una tabella, come nell'esempio sottostante nel quale le lettere individuano i 
singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento 
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono 
collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad 
entrambe. 

B 0 D E F ... N 

A 

B 

C 

D 

E 

N-1 

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in 
cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I 
punteggi cosi ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del 
seguente metodo: 

si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente 
uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli 
altri coefficienti di conseguenza; 

b) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), per 
l'attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula (interpolazione lineare): 

V(a)i = R a / R m a x 

dove: 
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 
1 
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R a = valore offerto dal concorrente a 
Rmax = valore dell'offerta più conveniente 

2 - Procedura di aggiudicazione 

Il presidente della commissione giudicatrice, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 22, della L.R. 
12/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, fissa la data della prima seduta 
pubblica dopo la scadenza del termine assegnato alle imprese invitate nella lettera di invito. 

La commissione giudicatrice, il giorno fissato dal presidente nominato provvederà 
all'apertura dei plichi in seduta pubblica e a verificarne la regolarità, procede all'apertura della 
busta "A", e ad escludere dalla gara i concorrenti invitati che incorrono nelle cause di esclusione 
previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità 
non sanabili), secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

La Commissione giudicatrice procede successivamente, all'apertura della busta contrassegnata "B 
- Documentazione tecnica", procedendo al riscontro degli atti ivi contenuti e provvedendo alla loro 
elencazione. 

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procede, per i soli concorrenti 
ammessi, a valutare nel merito l'offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza 
delle prescrizioni del presente disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i 
punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare. 

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell'offerta tecnica, la 
Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec ai 
concorrenti ammessi, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla 
apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche e, data la lettura dei ribassi, procede ad 
attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procede a sommare i punteggi relativi all'offerta 
tecnica ed all'offerta economica, secondo la formula indicata nel presente disciplinare (metodo 
aggregativo compensatore) e a formare la graduatoria delle offerte valide. 

Qualora una o più offerte risultino anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. , la commissione giudicatrice richiede le relative giustificazioni, ai sensi del comma 5 

dell'art. 97 e ne dà comunicazione al RUP. 

Il RUP, ricevute le giustificazioni/spiegazioni, procede, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., alla valutazione delle stesse, avvalendosi, ove lo ritenga, dell'ausilio della commissione 
giudicatrice (Delibera ANAC n.l096 del 26/10/2016, Par. 5.3). 

L'eventuale esito negativo della verifica comporterà l'esclusione dell'offerta ritenuta non congrua. 

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, 
la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via pec, 
darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell'offerta svoltasi in seduta/e 
riservata/e e del nome dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle 
relative motivazioni. 

La commissione giudicatrice, conclusi ì lavori, trasmette alla commissione di gara un verbale 
contenente l'esito della valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 9 comma 25. L.R. n.1/2017. 
Ai sensi del comma 33 dell'art. 9 della L. R. n.1/2017 la Commissione di gara adotta la proposta 

di aggiudicazione, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto e la trasmette 
alla Stazione Appaltante che provvederà ad adottare il provvedimento di aggiudicazione e ad 
effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D .Lgs 50/2016 e ss.mm.e ìì. in ogni caso la Stazione appaltante 
si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici appaia 
anormalmente bassa. 

Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell'aggiudicatario 
provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti 
generali previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii con le modalità previste dall'art. 
81 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi 
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici 
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
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 del responsabile degli adempimenti di gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 
(Circolare Ass. Reg. LLPP n°593 del 31/01/2006 - GURS n°8/2006) 

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole 
di legalità, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione 
per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale. 
Qualora la commissione di 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 aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità 
si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
documentazione. 
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni 
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto 
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad 
impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. 
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia 
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto 
ai sensi dell'art. 83 del DIgs.vo n.l59/2011. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 87 del DIgs.vo n. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato 
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 
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 la concessione o l'autorizzazione 
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DIgs.vo 
n.l 59/2011. 

lì 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE R E S A Al SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ' E DELLA 
C I R C O L A R E N° 593 DEL 31/01/2006 DELL ' A S S E S S O R E REGIONALE LL .PP. 

Pubblico incanto per l'affidamento dei Lavori di 
Importo lavori a base d'asta € oltre l.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza e degli 
oneri relativi alla manodopera. 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità " Accordo quadro Carlo Alberto 
Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le 
Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore 
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

Il sottoscritto/a , nato a il e 
residente a via nella 
qualità di. ...della ditta 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la 
Camera del Commercio di partecipante all'asta pubblica sopra indicata; 

Con la presente dichiarazione, 
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione 
appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

2) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, 
nolo, cottimo etc , ed é consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse; 

3) 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; 

4) 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 tc) ; 

5) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 
nolo, cottimo etc, ed é consapevole che, in caso centrano, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse; 

Dichiara espressamente e in modo solenne: 
1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti, o di trovarsi irì situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale), con altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che l'offerta sia 
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imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alle gare; 

2) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in 
forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

3) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi dì lealtà, trasparenza e correttezza, 
dichiara che non sì è accordato e non sì accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 

4) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

Timbro e firma 
Firma leggibile 

N.B. Si allega documento di riconoscimento 
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 

In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta 
designata. 
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C I T T A ' D I A G R I G E N T O "fa nostra 

civiltà 

contro 

il pizzo e 

l'usura" 

PATTO DI INTEGRITÀ 

Con questo Patto d'Integrità (dora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.) il Comune di Agrigento e 
gli operatori economici che partecipano alle gare per affidamento di lavori, di forniture e di servizi a 
prescindere dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziate), si obbligano a conformare i propi 
comportamenti ai prìncipi dì : 

- lealtà, 
-trasparenza 
- correttezza 

Fermo restando gli anzidetti prìncipi il P.I definisce: 

(PARTE PRIMA) le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici che partecipano agli 
affidamenti di lavori, di forniture e di servizi sia aperte, ristrette e negoziate, trovando anche applicazione 
per i contratti di servìzi esclusi (allegato UB) ed anche per le concessioni di Servizi/concessioni dì lavori, 
finanza di progetto. 

(PARTE SECONDA) le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratorì diretti ed indiretti ed 
(^ni altro eventuale soggetto che - per conto del Responsabile dì Servizio interessato alla procedura -
svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra. 

In calce al P.I (PARTE TERZA) sono riportati: 

-allegato I conoscenza e accettazione del Patto di integrità: il modello di dichiarazione 
sostitutiva di atto B o t o r ì o che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla 
gara, deve sottoscrìvere e accludere all'ofTerta (docnmentazìone amministrativa) . In caso di 
raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva dì atto notorio deve essere resa dal 
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei 
costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti 
i raggTT4>pandi operatori economici. 

-allegato 2 dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni corruttivi : il modello di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla 
gara,deve sottoscrivere e accludere airoflierta (documentazione amministrativa). In caso dì 
raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal 
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei 
costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti 
i raggruppandi operatori economici. 
La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio ( allegati 1 e 2 al P.I) comporta 
l'esclusione dalla gara a nonna dell'art 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190. 
A procedura di gara conclusa, il P.I è allegato al contratto di appalto. 

- elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione di cui aU'art.32 del d.L n.90/20l4 ( ali. D del protocoUo 
d'intesa sottoscritto m data 15 luglio 2014 &a il Ministero dell'Interno e l'Anac). 
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PARTE I OPERATORI ECONOMia 

Art. 1 - Ambito di ApplicazioBc 
Questa Patto di Integrità (P-O regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle 
procedure di appalto pubblico di Lavori/Forniture e Servizi del Comutie di Agrigento. Il P.I interessa tutti 
gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto di lavori forniture e servizi a prescindere 
dalle procedure utilizzate (aperte/ristrette/negoziate), trovando anche applicazione per i contratti di servizi 
esclusi (allegato IIB) ed anche per le concessioni dì Servizi/concessioni di lavori, finanza dì progetto. 
Il P.I costituisce parte integrante della lex speciale di gara , inoltre, parte integrante di tutti di contratto di 
appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce conditone di ammissione alle relative gare. 
Ari. 2 - Dovere di Correttezza, legalità e lealtà 
Ogni operatore economico ^isce nel ri^jetto dei principi di buonafede nei confronti della Stazione appaltante. 
Art 3 - Concorrenza 
In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti mtticoncoirenziali e 
rispettare le "TMorme per la tutela deUa concorrenza e del mercato "contenute nella l̂ ge 287/1990 e ss.mm Ji. 
Si intendono per comportamenti anticoncorrenzialì, salvo altri: 
-qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concotrenti per loro stessi o per un terzo di 
un vantaggio in cambio dell'affidamento di lavori, di forniture e dei servizi ovvero affinchè non concorrano 
o rìtìiino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi; 
- qualunque accoido concertato tra soletti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o 
di stipulazione del contratto; 
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito delia 
trattativa contrattuale.. 
Art. 4 - Collegamenti 
Gli operatori ecoimmici partecipanti alle procedure di qjpalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme dì 
controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a noraia deirArt.2359 del Codice Civile, né si avvalgono 
dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto. 
Art S - Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante 
Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negqziaaioni, comunque, connesse ad appalti pubblici 
esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del P.I di cui in premessa e nella successiva esecuzione del 
Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i coDaboratorì diretti ed 
incfiretti ed ogni altro eventuale soggetto che - per conto della Stazione Appallante - svolga fìjnzionì direttive, 
amministrative o tecniche; Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore, 
assunzione di personale o condizioni di vanta^^ anche indiretto ai soggetti dì cui al comma precedente né ai loro 
parenti. A tal fine di Concorrenti sono obbligali a leggere ed a rispettare il Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune approvato con deUberazione diGiunta Comunale nr.20 del 27/01/2014 (consultabile sul 
sito istituzionale "Amministrazicne trasparente" seaone Disposizioai Generali - sottosezione "Atti Generali". 
Art 6 - Dovere di segnalazione 
Gli operatorì economici concorrenti segnaleraimo al Responsabile per la prevenzione della comizione ed al 
competente Responsabile di Servizio. 
a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fósi di svol̂ mento della gara stessa e/o durante 
fesecuzlone del contratto, da parìe «fi ogni concorrente o interessato, o addetto o da chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla specifica gara 
b) qudsiasì anomala richiesta o pretesa On fase di gaa o successiva esecuzione del contratto) da parte dei 
dipaidenti, dei collaboratorì diretti ed indir^tì ed di ogni altro eventuale soggetto che -per conto della Stazione 
Appaltante - svolga funzioni dkettìve, ammmistratìve o tecniche che gestiscano o promuovano appalti. 
Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo dì denuncia all'Autorità giudìziaiia. 
c) Gli operatorì economici si obbligano, ai sensi dell'art. 5 del protocollo di legalità sottoscritto tra il Prefetto 
della Provincia dì Agrìgento ed il Sindaco del Comune di Agrigento in data 15/07/2005 a denunciare 
immediatamente alla Forze di Poliaa, dandone contestuale comunicazione alla Amministrazione Comunale 
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso 
si manifesti nei confronti dell'affidatarìa, degli eventiiali componenti la compagne sociale o dei loro 
familiari, o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare Tassirazioiie di personale o affidamento di 
forniture o servizi a particolari ditte, danne^amenti/fìnti di bene personale o della struttura residenziale ". 



Art. 7 - Mancata accettazione del P.I i» fase di gara 
La mancata accettatone della presbite P.I e la mancata allegazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
riportata nella "PARTE TERZA ", all'offerta da presentare in sede di gara, e del presente Patto di Integrità 
d îtamente fumato comporterà Tesclusione dalla gara medesima a nomia dell'art 1 coimna 17 della L 6 
novembre 2012, nr. 190 e le dovtóe segnalazioni alle competenti Autorità. 
Le dichiarazioni sostitutive ed il Patto d'integrità debitamente firmato costituisce parte integrante degli atti 
di gara cui sono allegati e del contratto che ne consegue. 
Art 8 - Violazioni del P. I dopo l'aggiudicazioae e dopo ta firma del contratto 
L'accertamento di violazioni alle norme della presente P. l, da parte dell'affidatario, dopo la 
faggiudicazione, comporta la decadenza dall'ag^udicazione disposta, con conseguente incameramento 
della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al 
Comune per effetto dell'inadempimento. 
Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di 
risoluzione del contratto per colpa con escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata 
dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, salvo il 
risarcimento del maggior danno (anche di immane) derivato al Comune. 
La Stazione appalt̂ ite provvederà alle segnalazioni unposte dalla legge alte competenti Autorità. 
Inoltre si dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. I4S6 del c e , ogni 
qualvolta nei confironti di pubblici amministratori che abbiano esercitato fiinzioni relative alla stipula ed 
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
previsto dall'art. 317delc.p. nonché ogni qualvolta nei confixxiti dell'imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigaiti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 
^ i z i o per taluno dei delitti di cui agli artt 317 cp., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 
320 cp., 322 c.p., 322-bis cp., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". 
La potestà risolutoria di cui sopra da parte della Stazione appaltante è suboidinato alla previa intesa con TAutorità 
Nazionale Antìcomizione; la Prefettura competente, avuta comunicazione da paite della Stazione appaltante ddla 
volontà di questWtima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 ce , ne darà 
comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in altematìva all'ipotesi risolutoria, 
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa 
^giudicatarìa. 
Art 9 obblighi specifici deiraffidatario 
L'affidatario del concito di appalto si obbliga: 
1) ad inserire in tutti gli atti inerenti l'affidamento (comunicazione avvio dei lavori, i forniture, di servizio, 
relazioni, note spese, ecc). la clausola in base alla quale il dichiara di aver accettato il P.I. 
2) a rendere noti , su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un 
collegamento diretto con l'appaho (p^amenti funzionali alTesecuzione dell'appalto). 

PARTE n DIFENDEÌNTI COLLABORATORI DIRETTI E 
INDIRETTI 

Art 10 - Ambito di applicazione 
Questo P.I regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure 
aperte/ristrette/negoziate), di Lavori, Fomimre e Servizi del Comune di Agrigento e nella successiva fase di 
esecuzione del contratto. 
II P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto cte - per 
conto della Stazione Appaltante - svolga fimziotù direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o 
promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato 
"dipendente". 

Art. 11 - Obbligo di imparzfalità 
II dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o 
a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi. 
PertMto il dipendente deve astenersi da qualunque mformazione o trattamento preferertziale che possa 



avvantaggiare uno o piii concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come 
deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare 
uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizL 
Art. 12 — QbbHgo di riservatezza 
lì dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori 
forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che 
non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento. 
Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei 
concorrenti prima dell'ag^udicazione o affidamento. 
Art. 13 - Indipendenza 
II dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi 
con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali. 
Invero allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, 
personalmente o attraverso ̂ miliari o congiunti, ali" attività del soggetto che intende concorrere alla gara 
d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione ̂ pattante, deve dame immediata comunicazione al 
suo responsabile di Serviao e comunque astenersi da ogni attività 
amministrativa attinente alla gara o alla trattativa 


