
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo 

 
BANDO DI GARA 

1) Ente Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e 
Calabria per conto del Comune di Aragona; 

2) Soggetto delegato alla procedura di gara: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Piazza 
Verdi, 16 – c.a.p. 90138 Palermo; 

3) Gara pubblica: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 
4) Luogo esecuzione: Aragona (AG); 
5) Appalto per l’affidamento dei lavori di completamento dei lavori di urbanizzazione delle opere primarie a valle della 

Via Enrico La Loggia e servizio del P.E.E.P. sistemazione  nel comune di Aragona (AG); 
6) codice CUP: I66G10000250001; 
7) codice CIG: che identifica la procedura: 08945638BB; 
8) Importo complessivo dell’intervento: €.1.911.615,60= oltre IVA di cui:  
       per lavori a misura (a base di gara) € 1.864.938,60= 

       per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      46.677,00= 
Categoria richieste: Categoria OG3 Classifica IV – Importo €.1.911.615,60= Prevalente. 

 Si applicano le disposizioni previste ex art.3, c.2, D.P.R.34/2000. 
9) Termine esecuzione: 540 (cinquecentoquaranta) giorni decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna; 
10) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando per la partecipazione alla 

gara sono pubblicate sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. Gli elaborati progettuali sono disponibili presso il 
Comune di Aragona (AG) – 7° SETTORE Lavori Pubblici, Igiene pubblica, tecnologia e manutenzione – Via Roma 
124 – c.a.p. 92021 Aragona (AG) - Tel. 0922-690970 – Fax 0922-36636 - dal lunedì al venerdì ore 9,00/13.00; 

11) Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per l’apertura delle offerte; 
12) Indirizzo: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, Piazza Verdi 16 – c.a.p. 90138 Palermo; 
13) Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, come previsto dal disciplinare di gara, parte integrante del 

presente bando; 
14) Data apertura offerte: 16.03.2011 ore 10:00 c/o Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – 

Piazza Verdi 16 – c.a.p. 90138 Palermo, in seduta pubblica; 
15) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti art. 34, comma 1, del  D.Lgs 163/06 e s.m.i.;  
16) Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell'appalto; termini, prescrizioni e modalità secondo art.75 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e disciplinare di gara;  
17) Finanziamento: Programma FAS deliberato dal CIPE in data 06.11.2009; 
18) Requisiti di partecipazione: 

- Assenza di cause di esclusione art. 38 del  D.Lgs. 163/06 e s.m.i; 
- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99; 
- Regolarità contributiva ex legge n.266/2002; 
- Assenza di provvedimenti interdittivi a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lvo 

n.81/2008; 
- Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e s.m.; 
- Attestazione di qualificazione SOA per la categoria richiesta, rilasciata da società autorizzata D.P.R.34/2000, in 

corso validità; 
- Attestazione di versamento di €.140,00= in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e 

Forniture (Deliberazione del 3 Novembre 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n.266, per l’anno 2011 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entrata in vigore dal 1° gennaio 
2011)” con le modalità riportate nelle “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, 
della legge 23 dicembre 2005, n.266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. 

19) Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara; 
20) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso art. 82, c.2 lettera a), D.Lgs 163/06 e s.m.i, determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, con le modalità di cui all’art.86, comma 1, con 
la procedura di cui agli art.87 e segg. del citato D.Lgs.; 

21) Varianti: non ammesse; 
22) Altre informazioni: L’appalto sarà regolato anche dal  Capitolato Generale d’Appalto D.M. 19/04/2005 n.145. 

Palermo, _______________ 
                          IL PROVVEDITORE  

                          (Lorenzo Ceraulo) 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Palermo 

 
DISCIPLINARE DI GARA   

 
Gara pubblica con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i., indetta per il giorno 16.03.2011 alle ore 10:00 per 

l'appalto dei lavori di completamento dei lavori di urbanizzazione delle opere primarie a valle della Via Enrico La Loggia e 
servizio del P.E.E.P. sistemazione  nel comune di Aragona (AG). 
 
Importo complessivo dell’intervento: €.1.911.615,60= oltre IVA di cui:  
- per lavori a misura (a base di gara) € 1.864.938,60= 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €      46.677,00= 

- Categoria richieste: Categoria OG3 Classifica IV – Importo €.1.911.615,60= Prevalente. 

Si applicano le disposizioni previste ex art.3, c.2, D.P.R.34/2000. 
 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per l’apertura delle offerte al 
seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria – Piazza Verdi 16 – c.a.p. 90138 Palermo. 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sigillato con ceralacca e controfirmato su i lembi di chiusura, anche quelli 
preincollati, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve contenere al suo interno 2 buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 
su i lembi di chiusura, anche quelli preincollati, che devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 
 
Nella busta “A” (Documentazione)  devono essere contenuti “il modello GAP impresa partecipante” nonché, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante. Nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento valido di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di €.140,00= (Euro centoquaranta/00) a favore 
dell'Autorità Contratti Pubblici, pena l'esclusione dalla gara, come da deliberazione del 3 Novembre 2010 “Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, per l’anno 2011 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 
dicembre 2010 – entrata in vigore dal 1° gennaio 2011)”, pubblicata sulla G.U.R.I. n.301 del 27.12.2010, con le modalità 
riportate nelle “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n.266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. 
Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di ATI non ancora 
costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI; 
l’offerta contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata 
come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest’ultima. 

 
2) attestazione (o copia autenticata esclusivamente ai sensi degli artt.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000) ovvero, nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate 
esclusivamente ai sensi degli artt.18 o 19 del D.P.R. n.445/2000), rilasciata/e da società di attestazione SOA di cui al 
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifiche richieste nel bando di gara. 

Si applicano le disposizioni previste ex art.3, c.2, D.P.R.34/2000. Le imprese devono possedere il sistema di qualità di 
cui all’art.4 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;  

 
3) dichiarazione sostitutiva espressamente resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000, debitamente firmata in ogni pagina (non 

saranno ritenuti sufficienti i timbri di congiunzione recanti la denominazione dell’impresa), con la quale il concorrente o 
suo procuratore, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R.:  

a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’articolo 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l); m); m-bis); m-ter); ed m-quater) con le modalità previste all’art.38 comma 2 lett. a) o b) 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Le dichiarazioni, relative alle lettere b), c) ed m-ter dell’art.38, comma 1, del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. devono essere rese oltre che dal titolare anche dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai 
soci e dai direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici in caso di 
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società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, per gli 
altri tipi di società di capitale e consorzi. La dichiarazione relativa alla lettera c) dell’art.38, comma 1, del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. deve essere  altresì resa anche se i soggetti sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando.   

b) dichiara e indica, ai sensi dell’articolo 38 comma 2 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’esistenza o l’inesistenza a proprio carico 
di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;  
La suddetta dichiarazione, dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale, dai soci e 
dai direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici in caso di società 
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, per gli altri tipi di 
società di capitale e consorzi; deve essere  altresì resa anche se i soggetti sono cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando.  

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

d) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto; nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di progetto; 

e) dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul posto dove 
debbono eseguirsi i lavori, di aver preso visione delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 

f) dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di lavori; 

g) indica il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA, il codice di attività della ditta, il 
numero di P.IVA, nonché il numero di fax cui verranno inviate le comunicazioni e l’esito di gara; 

h) per le imprese NON soggette agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99:  
- dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 

 per le imprese soggette agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99: 
- dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 

n.68/99; 
i) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ovvero di essersi avvalso dei 

piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
j) dichiara che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ___________, matricola n. _________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ___________, matricola n. _________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
Cassa Edile: sede di ___________, matricola n. _________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
e che, come richiesto dall’art. 2, comma 1, della  legge 266/2002, l’impresa stessa è in regola, alla data della gara, con i 
versamenti ai predetti enti. 

 
4) dichiarazione di non avere avuto, nell’ultimo biennio a decorrere dalla data della gara, sospensione dell’attività edile o 

notifica di provvedimenti interdittivi a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art.14 del D.Lvo 
n.81/2008. 

 
5) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti e con le modalità di cui all'art.141 del regolamento 
D.P.R.554/99 ed alle condizioni fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
6) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) delD.L.vo n.163/2006 e s.m.i.): dichiarazione che 

indichi per quali consorziati il consorzio concorre. Per questi ultimi vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla 
gara. In caso di aggiudicazione i soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.  

 

7) (nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti): dichiarazioni, rese da ogni 
concorrente, attestanti: 
a) a quale Impresa, 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 materia di  lavori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 

8) (nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in 
copia autentica del consorzio o GEIE. 
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9) Cauzione provvisoria (ente beneficiario Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 
Sicilia e Calabria), esclusivamente in originale debitamente compilata e sottoscritta e con autentica notarile, 
dell’importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, secondo termini, prescrizioni e modalità previste dall’art.75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, prestata mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 123/2004, con 

impegno del garante al rinnovo della garanzia per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, così come previsto al comma 5 del medesimo articolo. 
 La medesima garanzia potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari,  iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art.107 del D.Lvo 385/93. In tal caso all’atto fidejussorio dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, 

copia autenticata, ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, dell’autorizzazione del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica prevista dall’art. 145, punto 50, della legge 388/2000, unitamente a 

idonea dichiarazione resa dall’agente ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la persistenza di tale autorizzazione 
all’atto del rilascio della garanzia. 

 Per le Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite, la fidejussione suindicata dovrà riportare, pena 

l’esclusione dalla gara, quali soggetti obbligati, tutte le ditte componenti o che comporranno il raggruppamento e dovrà 
essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti delle ditte medesime. 

 L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 75, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così modificato dall’art. 2, 
comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008). 

 
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere 
prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
La domanda, le dichiarazioni, e le documentazioni a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti 
punti, in lingua italiana o con traduzione giurata 
 
La busta “B” (Offerta Economica), deve contenere a pena di esclusione: 
1. dichiarazione sottoscritta, a pena d’esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l'indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno 
il concorrente. 

 
N.B.:Le eventuali correzioni presenti nella dichiarazione, a pena d’esclusione dalla gara, devono essere confermate e 
controfirmate dal legale rappresentante o da suo procuratore o, qualora il concorrente sia costituito da associazione 
temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio, non ancora costituito, l’offerta deve, a pena di 

esclusione, essere sottoscritta, su ogni pagina, da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio. 
 

Procedura di aggiudicazione 

L’autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate procede a: 
a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti; 
b) verificare la documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione” ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 
c) procede poi all’apertura della busta “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e prosegue, 
ai sensi dell’art.86 c.1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con la determinazione della soglia di anomalia.  
Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, ai sensi dell’art.86 c.1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la seduta di gara 
sarà sospesa per l’esame delle giustificazioni richieste all’offerente da parte di apposita Commissione con la procedura 
prevista dagli artt. 87, 88, 89 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..  
A conclusione della verifica, ai partecipanti sarà comunicato il giorno in cui, in seduta pubblica, saranno comunicati gli esiti 
dell’esame delle giustificazioni e si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
Qualora il numero delle offerte valide fosse inferiore a 5, l’Amministrazione procede alla valutazione della congruità 
dell’offerta ai sensi del citato art.86 c.3 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto, subordinata alla sussistenza della copertura finanziaria dell’opera e che 

comunque, l’impresa aggiudicataria, in mancanza di copertura, non potrà accampare qualsivoglia diritto anche 

economico in conseguenza dell’aggiudicazione, avverrà con l’approvazione del verbale ed atti di gara da parte del 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, fatte salve le verifiche di legge. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
a) L’appalto sarà regolato anche dalle disposizioni previste dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 

19/04/2005 n°145; 
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) Ai fini dell’aggiudicazione il ribasso offerto e le medie calcolate saranno prese in considerazione fino alla terza cifra 

decimale, senza arrotondamento; 
d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e/o con traduzione giurata; 
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
h) L’offerente 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 
i) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dall’art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalle prescrizioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto e dalle disposizioni della legge 04/08/2006 n.248 di conversione del D.L. 04/07/2006 
n.223 art.35 c.28 e seguenti. Qualsiasi subcontratto, nolo o fornitura dovrà essere preventivamente autorizzato dal 
R.U.P.. La stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente all’autorizzazione per qualsiasi importo, le 
informazioni del Prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.10 del D.P.R. 252/98, che per i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, 
la stazione appaltante non autorizzerà il subcontratto, nolo o fornitura. 

j) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
k) Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il 

limite del dieci per cento dell’importo contrattuale, si darà corso alla procedura di accordo bonario prevista 

dall’art.240 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 

 L’eventuale accordo bonario che dovesse essere attivato in corso di esecuzione dell’appalto o al termine di esso, in 

deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo 240, sarà espletato con istruttoria attribuita al Responsabile del 

Procedimento, il quale, acquisite la relazione del Direttore dei lavori, e ove costituito, dell’organo di collaudo, sentito 

l’Affidatario, formula proposta motivata di accordo bonario al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia  e 

Calabria. 

 Il suddetto Provveditorato, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, determina la propria decisione di 

conferma, di modifica o di rigetto della stessa. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Affidatario. 

 Ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario, di cui al precedente comma, è demandato al Giudice Ordinario del luogo dove il contratto è stato 

stipulato, come stabilito dall’art 34 del Capitolato generale LL.PP.”.  
l) Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto di appalto si procederà con le modalità previste dal 

Capitolato Speciale d’appalto. 
m) Per associazioni temporanee d'impresa e per i consorzi, di tipo orizzontale, i requisiti richiesti per la partecipazione alla 

gara cui si concorre devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria o da una impresa 
consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria 
deve possedere in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria.  

 Per le associazioni temporanee d’impresa e per i consorzi, di tipo verticale, i requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara cui si concorre devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categoria scorporata 
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella 
misura indicata per l’impresa singola. 

 È ammessa la partecipazione di associazioni di tipo misto. 
n) Il valore della polizza di cui all’art.103 c.1 del regolamento approvato con D.P.R.n.554/99, che l’aggiudicatario dovrà 

trasmettere al responsabile del procedimento almeno 10 giorni  prima della consegna dei lavori, sarà pari all’importo 
contrattuale conformemente alla scheda di polizza tipo 2.3 approvata con D.M. 123 del 12/4/2004 per la parte 1) Opere, 
2) Opere preesistenti; 3) Spese demolizione e sgombero. Ove previsti eventuali scoperti, franchigie e/o limiti di 
indennizzo il contraente da mandato alla società Assicuratrice di pagare gli stessi in nome proprio e conto degli importi 
rimasti a carico dello stesso contraente. L'aggiudicatario prima della consegna dei lavori, dovrà produrre la polizza 
assicurativa di cui all’art. 129 comma 1, del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/99 come previsto 
dal C.S.A. 

o) L’aggiudicatario dovrà produrre, inoltre, le altre garanzie previste nel Capitolato speciale d’appalto;  
p) Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003 i dati forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati, secondo 

principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i diritti, esclusivamente in funzione e per i fini 
della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'amministrazione ed utilizzati dai funzionari 
competenti per i necessari adempimenti.  

 Il conferimento dei dati previsti dal bando, dal presente disciplinare di gara e dal relativo capitolato speciale d'appalto è 
obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione.  

 L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.  
 L'amministrazione potrà comunicare i dati forniti e raccolti, anche a seguito dell'attività di verifica delle copie degli atti e 

delle dichiarazioni rese in sede di gara, ai soggetti o categorie di soggetti avente titolo ai sensi della legge 241/90 e 
s.m.i., agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché agli organi dell'Autorità Amministrativa e Giudiziaria che ne 



Pagina 5 di 5 

facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti. 
q) Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R.n.445/2000 e devono contenere l’esplicito richiamo alle 

sanzioni penali previste dall’art.76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. In tal senso dovrà 
essere resa anche la dichiarazione di conformità delle copie trasmesse ai fini dell’autenticità prevista dall’art.19 del 
D.P.R.n.445/2000 e pertanto non sarà ritenuta sufficiente la sola dicitura “per copia conforme” pena la irricevibilità di 
tali dichiarazioni. 

r) Si applicano le disposizioni di cui agli artt.3, 4, 5 della legge 13 Agosto 2010 n.136. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi Virone - Tel. 0922-690970 – Fax 0922-36636. 
 
Gli elaborati progettuali, visibili presso il Comune di Aragona (AG) – 7° SETTORE Lavori Pubblici, Igiene pubblica, 
tecnologia e manutenzione – Via Roma 124 – c.a.p. 92021 Aragona (AG) - Tel. 0922-690941 – Fax 0922-36636, sono 
acquistabili presso la copisteria indicata dal Responsabile Unico del Procedimento. I costi di riproduzione degli elaborati 
richiesti sono a carico del concorrente richiedente.  
Palermo, _______________ 

IL PROVVEDITORE 
(Lorenzo Ceraulo) 

 
 


