REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
_____________

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI
OSSERVATORIO DELLE ACQUE

Disciplinare di Cottimo Appalto
(ai sensi dell’art. 125 del testo della legge 163/2006, e del Regolamento di attuazione Codice appalti, approvato con
Decreto Presidenziale n. 207/2010.)
Importo Servizio, al netto di IVA, pari o inferiore ad € 150.000,00.

ENTE APPALTANTE: Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti Osservatorio delle Acque,
Via Giovanni Bonsignore,1 – Palermo – P.I. e C.F. 80012000826 - Telef. 0917079616 – telefax
0917079584 – Profilo di committenza: www.osservatorioacque.it.

MODALITA’ D’APPALTO: Cottimo appalto da esperirsi ai sensi dell’art. 125 della L. 163/06 e
con il criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte che presentano un ribasso
superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse, qualora il
numero delle offerte ammesse risulti superiore od uguale a cinque.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: I lavori si svolgeranno all’interno del territorio
regionale, nei siti elencati alla perizia allegata al capitolato.
OGGETTO: Cottimo appalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E RIPRISTINO
DELLE STAZIONI DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE
IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA.
Importo complessivo per lavori pari ad € 145.372,67 +iva 20%
C.I.G. 30406263F3,
DESCRIZIONE, C.I.G., FINANZIAMENTO, CAUZIONE, AUTORIZZAZIONE:
Il servizio consiste in vari interventi di manutenzione straordinaria su impianti, da eseguirsi a
mezzo contratto di servizio.
In conformità alle istruzioni per l’anno 2011 relative alla deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici, essendo l’importo a b.a. inferiore ad € 150.000,00, sono esonerati
dal pagamento del contributo le imprese partecipanti.
Il finanziamento dei lavori è realizzato con fondi della Regione Siciliana
L’offerta dei concorrenti non deve essere corredata da cauzione provvisoria né dall’impegno di un
fidejussore.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
POSSONO PARTECICPARE LE IMPRESE INVITATE ISCRITTE ALL’ALBO UNICO FORNITORI DELLA REGIONE
SICILIANA ALLA CATEGORIA G

Il mancato recapito dell’invito di partecipazione al presente cottimo appalto, ai soggetti
invitati, non è imputabile alla stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine utile per la presentazione del
plico di partecipazione.

Il procedimento di cottimo appalto del presente disciplinare e la relativa esecuzione si
uniforma: al protocollo di legalità vigente in Sicilia “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 gennaio 2006); al “Codice antimafia e
anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso dalla G.R. con deliberazione n.
514 del 04/12/2009; alla direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010; alle
disposizioni antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari vigenti.

IMPORTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO: L’importo complessivo dell’affidamento, al netto di
IVA, è pari ad € 145.372,67 (Euro centoquarantacinquetrecentosettantadue/67) da
assoggettarsi a ribasso.
Il corrispettivo sarà determinato a corpo e sarà pagato secondo le indicazioni previste dal C.A..

TERMINE DI ESECUZIONE ED ATTI CONSULTABILI: Il Capitolato d’Appalto stabilisce un
termine di esecuzione pari mesi 5 (CINQUE), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla
data dell’ultimo verbale di consegna. Per la tempistica relativa alla stipula del contratto, alla
consegna dei lavori, ritardi e penali si rinvia alle prescrizioni del Capitolato stesso.
La pubblicazione del presente disciplinare di cottimo è effettuata, anche, sul profilo informatico del
committente.
Gli avvisi inerenti eventuali differimenti di termini e/o date di riapertura del cottimo appalto
saranno pubblicati solo sul profilo di committenza previa comunicazione ai concorrenti a
mezzo e-mail e, in subordine, a mezzo fax.
ESPLETAMENTO DELL’APPALTO: La gara relativa al cottimo appalto sarà esperita dal
Dirigente dell’Osservatorio, l’anno 2011 il giorno 01 (uno) del mese di Agosto alle ore 12:00
presso i locali dell’Ufficio. Nel caso di assenza o impedimento di detto dirigente, la gara sarà
esperita da altro soggetto appositamente delegato.
Possono presenziare alla stessa i legali rappresentanti delle imprese invitate ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante
le operazioni della gara stessa è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese
concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell’organo di
gara.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per partecipare al cottimo appalto i concorrenti
dovranno far pervenire il plico contenente i documenti di seguito elencati, pena l’esclusione dalla
procedura di cottimo, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 01/08/2011 al seguente
indirizzo: Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Osservatorio delle Acque, Via
Giovanni Bonsignore, 1 – 90135 Palermo.
E’ altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il termine perentorio
summenzionato, pena l’irricevibilità degli stessi, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nei giorni lavorativi
dell’Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta, su copia fotostatica prodotta dallo stesso soggetto
consegnatario del plico. Per le finalità del rispetto del termine di presentazione faranno fede,
esclusivamente, la data e l’ora di arrivo dei plichi attestate all’esterno degli stessi dal personale
dell’Osservatorio. Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso con ceralacca
sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa e controfirmato sui
lembi di chiusura; tale plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo
dello stesso, la seguente scritta: “Cottimo appalto del 01/08/2011 per il SERVIZIO DI
MANUTENZIONE, REVISIONE E RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA RETE DI
RILEVAMENTO IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELLA SICILIA - C.I.G. 30406263F3”.
Detto plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate
con ceralacca e, sempre a pena di esclusione, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Nell’ipotesi di presentazione di un plico integrativo, sempre entro i termini fissati dal disciplinare di
cottimo, il concorrente, a pena di inammissibilità del plico, deve specificatamente riportare sulla
busta di tale plico la dicitura “PLICO INTEGRATIVO” ed al suo interno non può esservi contenuta
busta con offerta in variante.

A – Documentazione
Nella busta A dovrà essere contenuto, a pena di esclusione:

(I )
Dichiarazione scritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante
di una società o eventuale procuratore, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara:
1. – di voler partecipare alla procedura di affidamento in oggetto a mezzo cottimo appalto e di
essere iscritta alla CC.II.AA. nella categoria cui si riferisce il cottimo in oggetto
2. – di essersi recato sui luoghi dove dovranno eseguirsi i servizi;
3. – di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
4. – di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica;
5. – di avere effettuato uno studio approfondito della perizia, di ritenerla adeguata e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
6. – di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7. – di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; e che in
particolare, Il personale utilizzato dall’aggiudicatario, per le peculiari caratteristiche del servizio,
dovrà possedere competenze specifiche nel settore degli impianti di telerilevamento
idrometeopluviometrico e comunque di monitoraggio ambientale;
8. – che l’impresa ha sede legale nel comune di ________ Via/P.zza ______ n. __ e Partita Iva N.
_______________;
9. – che fanno parte dell’impresa, oltre al sottoscritto, i seguenti soggetti: (* vanno indicati tutti i
soggetti titolari di potere di rappresentanza, gli institori, i procuratori, tutti i soci di società in nome collettivo, i
soci accomandatari ed accomandanti delle società in accomandita semplice, tutti i direttori tecnici che
compongono l’organo di direzione tecnica ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 34/2000, i responsabili tecnici D.M.
37/2008(ex L. 46/90);.

a) Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a
________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale
______________________ nella qualità di (*)_________________________________;
b) Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a
________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale
______________________ nella qualità di (*)_________________________________;
(oppure) che unico soggetto munito di potere di rappresentanza, (aggiungere se anche direttore
tecnico e/o responsabile tecnico D.M. 37/2008) della propria impresa è il sottoscritto;
10. – di essere cittadino italiano;
(oppure) di essere cittadino appartenente ad altro Stato dell’Unione Europea;

(oppure) di essere straniero imprenditore residente in Italia ed appartenente ad uno Stato che
concede il trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
11. – che a carico del sottoscritto non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza
di cui alla legge, n. 1423/56 nè sussistono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, né cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 e s.m.i., nè gli elementi ostativi di cui all’art. 10 del
D.P.R. 252/98;
12. – che a carico del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
13. – che a carico del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna
passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. ** Si suggerisce di dichiarare tutte le condanne anche se nel
casellario giudiziale risulta nulla, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell’eventuale incidenza
delle stesse sulla moralità professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente in
via preventiva [vedi determinazione dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003 e successive].
Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate al fine
di consentire all’organo di gara la loro verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e
senza così compromettere la celerità del procedimento. Si precisa, infine, che il richiamo puro e semplice al
certificato del casellario, non può ritenersi esaustivo in quanto, proprio perché rilasciato su richiesta del
privato, non riporta gli eventuali reati per i quali il concorrente gode del beneficio della non menzione);

(e/o) di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del
C.P.P/Legge _____ nell’anno__________ e di aver ottenuto per effetto del provvedimento
concessorio da parte del giudice la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale;
(e/o) di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del
C.P.P/Legge _____ nell’anno__________ con applicazione della pena su richiesta per reati che
incidono sulla moralità professionale e che le stesse rientrano nella previsione dell’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo
e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
14. – che a carico del sottoscritto non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
15. – che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare
nulla o quanto effettivamente iscritto): _______________________________________ e che nel
proprio certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n.
313/2002, risulta (indicare nulla o quanto effettivamente iscritto): __________________________.
16. – per la propria impresa, l’inesistenza di violazioni definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito l’operatore economico e che detta impresa è tutt’ora in regola con
l’assolvimento di detti obblighi;
17. – per la propria impresa, l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
18. - per la propria impresa, l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
19. – per la propria impresa, l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione dello
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente;
20. – di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dalla Regione Siciliana e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
21. – l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

22. – di non avere reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente disciplinare, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti,
subappalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati del casellario
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
23. – che per la propria impresa non é stata applicata la sospensione o la decadenza per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico
dell’Autorità dei Contratti Pubblici;
24. – che la propria impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
Legge 19/03/1990, n. 55;
25. – che il sottoscritto non è titolare di altra ditta individuale nè assolve a funzioni di legale
rappresentante di altre imprese partecipanti al presente cottimo appalto nè risulta essere socio di
altre società in nome collettivo o in accomandita semplice partecipanti al presente cottimo appalto;
26. – che il sottoscritto non ricopre la qualifica di direttore tecnico e/o responsabile tecnico D.M.
37/08 (ex 46/90) di altra impresa partecipante al presente cottimo appalto;
27. – che la propria impresa, rispetto a quelle partecipanti al presente cottimo appalto, non si trova
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale;
(oppure) che la propria impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con l’impresa _____________________________________ partecipante al presente
cottimo appalto e di aver formulato autonomamente l'offerta e che, come si evince dalla
documentazione allegata (da inserirsi in separata busta chiusa da allegare all’istanza), la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
28. – che la propria impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 come modificata dalla Legge 266/2002;
(oppure) che la propria impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui Legge
383/2001 come modificata dalla Legge 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso;
29. – che alla propria impresa e/o nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi, nell’ultimo biennio, i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 223 del 04/07/2006, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248 ovvero, con riferimento a quest’ultimi, di avere subito
provvedimenti per i quali il periodo di interdizione si è concluso;
30. – che nella propria impresa, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere (L.
24/12/2007 n. 247 art. 3 c. 123) un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35 e che ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 o un numero di dipendenti superiori a 35, ricorrono le
condizioni applicative della Legge n. 68 del 12/03/1999 ed a tal fine sono stati assolti tutti i relativi
obblighi;
(oppure) che nella propria Impresa non ricorrono le condizioni applicative della Legge n. 68 del
12/03/1999 avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere (L. 24/12/2007 n. 247 art. 3 c.
123) un numero di dipendenti fino a 15 o compreso tra 16 e 35 e che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
31. – che nella propria impresa, nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte,
non sussistono soggetti cessati da cariche di direttore tecnico o da altre cariche rappresentative;
(oppure) che nella propria impresa, nel triennio antecedente il termine di presentazione delle
offerte , risultano cessati i seguenti soggetti:(*** vanno indicati tutti i soggetti titolari di potere di
rappresentanza e direttori tecnici o procuratori con ampi poteri di rappresentanza cessati; Nota Bene nel
caso di cessione, donazione, trasformazione, scissione, fusione e/o incorporamento di azienda o di rami di
azienda occorre annoverare tra i soggetti cessati nel triennio i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di
rappresentanza delle imprese cedenti, donate, trasformate, scisse, fuse e/o incorporate)

- Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a
________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale
______________________ nella qualità di (***)_________________________________ cessata
il ____________;
- Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a

________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale
______________________ nella qualità di (***)_________________________________ cessata
il ______________;
32. – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente disciplinare di cottimo, nella lettera di invito, nel capitolato speciale di appalto;
33. (nel caso di operatori economici iscritti all’Albo come raggruppamento/gruppo da costituirsi): di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore economico: (indicare denominazione, ragione
sociale e sede) _________________________________________________________________, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e che si conformerà alle
disposizioni dell’art. 37 del Codice degli Appalti.
34. (nel caso di raggruppamento/gruppo): che i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo
o Geie sono (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di
capogruppo o mandante): ___________________________________________________________
e che le prestazioni in appalto saranno eseguite come di seguito specificato (indicare la
denominazione e le effettive prestazioni eseguite dal singolo operatore economico del
gruppo):________________________________________________________________________

______________________________________________.
35. (nel caso di consorzio da costituirsi): che il consorzio sarà costituito con i seguenti consorziati:
(specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale):
______________________________________________________________________________
_________ e che le prestazioni in appalto saranno eseguite dai seguenti consorziati: (specificare la
denominazione e le effettive prestazioni da eseguire) _______________________________________
______________________________________________________________________________.
36. - (nel caso di consorzio costituito): che il consorzio, costituito giusto atto N. _________ del
_____________, concorre per il seguente consorziato: (specificare la denominazione, la sede legale,
la partita iva, codice fiscale __________________________________________ il quale, in caso di
aggiudicazione eseguirà i lavori del cottimo appalto in oggetto;
37. – che alla propria Impresa, da parte dell’Osservatorio delle Acque, nell’anno solare in corso e
sino alla data odierna non sono stati affidati lavori, servizi e forniture, per mezzo di cottimi-appalto
e/o trattativa privata;
(oppure) che alla propria Impresa, da parte dell’Osservatorio delle Acque, nell’anno solare in corso
e sino alla data odierna sono stati affidati lavori, per mezzo di cottimi-appalto e/o trattativa privata,
incluse le aggiudicazioni provvisorie e/o definitive, per un importo complessivo pari ad €
___________________ al netto dei ribassi d’asta;
38. – che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, i mezzi di cui dispone in
proprio l’impresa per l’esecuzione dei lavori sono:_____________________________(indicare
dettagliatamente i mezzi con tipologia e/o targa e/o numero di immatricolazione e/o numero telaio);
39. - che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, l’impresa non intende
avvalersi di noli a freddo;
(oppure) che l’impresa intende avvalersi di noli a freddo per i seguenti mezzi:
_________________(indicare dettagliatamente la tipologia dei mezzi);
40. - che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di partecipazione al
presente cottimo appalto, non si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo
163/2006 e s.m.i.;
(oppure) che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di partecipazione alla
gara, si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. ma
sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, 1° co mma, della Legge 24/11/1981 n. 689;
41. - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di
autorizzare la Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati
personali esclusivamente per le finalità inerenti le procedure di cottimo;
42. – ai fini del rispetto del protocollo di legalità vigente in Sicilia “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 gennaio 2006); del “Codice antimafia e anticorruzione della
Pubblica Amministrazione” condiviso dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009; della
direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010 e delle norme sulla tracciabilità finanziaria:
1) Dichiara di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione 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 contratti di nolo e
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori
da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti,
nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
2) dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti al
presente cottimo;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
3) Dichiara altresì:
- nel caso di aggiudicazione di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
del cottimo e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative al cottimo in oggetto.
- di obbligarsi, altresì, espressamente 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, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.).
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di nolo,
cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse;
4) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione al cottimo cosicchè, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di affidamento, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa;
5) Si obbliga, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i., uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto in oggetto e
ad applicare per tutti i pagamenti le indicazioni richiamate dalla stessa disposizione di
legge.
6) Dichiara, che i soggetti muniti di rappresentanza e/o i dirigenti dell’operatore economico
rappresentato non risultano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, in ambito mafioso, essendo a
conoscenza che detta circostanza è causa di esclusione e/o di risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i..
7) Dichiara di attenersi, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle indicazioni
riportate alla direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010, nelle disposizioni
antimafia ed in quelle sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed eventuali successive
modifiche a tali norme.
43. – che per l’operatore economico rappresentato, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di
fax, a pena di esclusione, al quale vanno inviate richieste di verifica e/o le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del Codice degli appalti sono i seguenti:
e-mail ________________________@_____________;
N. Fax ___________________________________.

Per le dichiarazioni in cui sono previste diverse opzioni indicare solo la circostanza ricorrente per
l’interessato al fine di non incorrere in possibili dichiarazioni contrastanti.
Le summenzionate dichiarazioni sono rese in carta semplice, sottoscritte dal soggetto dichiarante
e ad esse si allega, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, passaporto o altro documento di riconoscimento
previsto dall’art. 35 del D.P.R. N.445/2000 e s.m.i.) del sottoscrittore. Tali dichiarazioni devono
essere rese, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo; dal
rappresentante dell’impresa mandataria, per i raggruppamenti di concorrenti costituiti; dal
rappresentante del consorzio e consorziati che eseguono la prestazione, gruppo GEIE e
componenti del gruppo che eseguono la prestazione, per i consorzi e per i GEIE costituiti; dalla
mandataria o capogruppo e dalle imprese mandanti per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi
di concorrenti e consorziati che eseguono la prestazione, gruppo GEIE e componenti del gruppo
che eseguono la prestazione, non ancora costituiti, sempre che detti soggetti risultano iscritti
all’Albo come raggruppamento, consorzio o geie.
Gli altri soggetti dell’impresa/e muniti di poteri di rappresentanza, gli institori, i procuratori, tutti i
soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, tutti i
direttori tecnici che compongono l’organo di direzione tecnica ai sensi dell’art. 26 del D.P.R.
34/2000 nonché i responsabili tecnici D.M. 37/2008 (ex L. 46/90), a pena di esclusione, devono
rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, la dichiarazione comprendente i punti 10), 11), 12), 13), 14), 15), 25), 26), 29) [ da
“….nei propri confronti …” sino a “…. Pubblica amministrazione”], 40) e 41) sottoscrivendola
ed allegando alla stessa copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
I soggetti muniti di poteri di rappresentanza nonché gli institori, i procuratori con ampi poteri di
rappresentanza, tutti i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in
accomandita semplice e i direttori tecnici che compongono l’organo di direzione tecnica ai sensi
dell’art. 26 del D.P.R. 34/2000, cessati nel triennio antecedente il termine di presentazione
delle offerte (Nota Bene nel caso di cessione, donazione, trasformazione, scissione, fusione e/o
incorporamento di azienda o di rami di azienda occorre annoverare tra i soggetti cessati nel triennio i direttori
tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza delle imprese cedenti, donate, trasformate, scisse, fuse e/o
incorporate), a pena di esclusione, devono rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.

28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione comprendente i punti
13), 15) e 41), sottoscrivendola ed allegando alla stessa copia fotostatica di un valido documento
di riconoscimento.
- Ove i soggetti cessati dalla carica nel triennio risultino impossibilitati a rendere la dichiarazione prevista per
effettiva irreperibilità (trasferimento all’estero, decesso, etc.), detta dichiarazione, previa indicazione della
motivazione, può essere resa dal legale rappresentante dell’impresa, per conto dei soggetti cessati, a
condizione che lo stesso sia a conoscenza dei dati richiesti nella dichiarazione per il periodo in cui il soggetto
era in carica nell’impresa.
- Ove per i soggetti cessati dalla carica nel triennio risulti pronunciata una sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
delle Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure risulti una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, il legale
rappresentante dell’impresa può rendere la dichiarazione indicando, per tali soggetti cessati, le condanne
ricevute, i dati identificativi dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il
tempo del reato ed inoltre dichiara e documenta, a pena di esclusione, gli atti e le misure poste in essere
dall’impresa per la completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(II)
a) – Le imprese, devono allegare alla dichiarazione, a pena di esclusione, certificazione di lavori
eseguiti, dalla quale si evinca l’esecuzione di lavorazioni d’importo pari o superiore all’importo
complessivo lavori del presente disciplinare ridotto del 50% nella stessa categoria. Detta
certificazione deve riferirsi a lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, il termine di
presentazione delle offerte e può essere allegata in fotocopia a condizione che sulla medesima sia
apposta la dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli artt. 19, 19bis e 47 del D.P.R. 445
del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni

b) -Nel caso la certificazione si riferisca a lavori eseguiti per conto di privati, occorre presentare, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
- certificazione di lavori eseguiti, sottoscritta dal direttore dei lavori o tecnico idoneamente abilitato
ed iscritto al relativo Ordine o Albo professionale, dalla quale si evinca l’esecuzione di lavorazioni
d’importo pari o superiore all’importo complessivo lavori del presente disciplinare ridotto del 50%
nella categoria. Detta certificazione deve riferirsi a lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il
termine di presentazione delle offerte e può essere allegata in fotocopia a condizione che sulla
medesima sia resa conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
- copia, conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 19bis e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, delle fatture corrispondenti all’importo di cui al/ai certificato/i
suddetto/i.
Nel caso la certificazione si riferisca a lavori eseguiti in proprio e non su committenza, occorre
presentare, a pena di esclusione, la documentazione di cui al comma 5) dell’art. 25 del D.P.R.
34/2000.
Le imprese, come raggruppamento, consorzio o geie da costituirsi, devono, a pena di esclusione,
congiuntamente dichiarare la forma di associamento utilizzata per la partecipazione al cottimo
appalto previsto dal presente disciplinare, ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 554/1999 (orizzontale,
verticale, mista, cooptata) e dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché indicare le
rispettive percentuali di partecipazione delle imprese associate corrispondenti alle effettive quote di
esecuzione lavori, nel rispetto del richiamato art. 95. Ai fini dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 (ex
46/90) il raggruppamento deve essere in possesso di tutte le lettere richieste (A-B-D-G).
(dette dichiarazioni sono rese in carta semplice, sottoscritte dai soggetti dichiaranti e ad esse si
allega, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (carta
d’identità, patente di guida,passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
D.P.R. N.445/2000 e s.m.i.) dei sottoscrittori).
Le imprese, iscritte Albo, alle quali è stato certificato il requisito d’iscrizione al Registro Imprese
associato al requisito Albo Artigiani-Cooperative e/o SOA, non devono produrre alcuna
certificazione lavori eseguiti.
(III)
a) Certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile oppure DURC (documento
unico di regolarità contributiva), con validità non inferiore a mesi 3 (tre) dal rilascio. E’ ammessa la
copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 19bis e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e
successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
della richiesta online del DURC (CIP – codice identificativo pratica) dal quale si evinca la
tipologia per cui è stato richiesto lo stesso DURC (*****), in conformità al Decreto Assessoriale
Regionale LL.PP. del 15/01/2008
(*****) non sono considerati validi ai fini della partecipazione al cottimo, certificati DURC rilasciati
per stati di avanzamento di lavori, stati finali e verifica di autocertificazione.
b) Nell’ipotesi di contenzioso, è ammesso il concorrente che in mancanza delle predette
certificazioni, produca idonea documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso
la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.
Per non pregiudicare la celerità dell’affidamento a mezzo cottimo appalto, a seguito di dichiarazioni
sostitutive del DURC, non sono ammesse autocertificazioni in luogo del DURC.
- Le imprese, iscritte come raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo, devono, a pena di
esclusione, produrre il DURC per tutti gli associati.

B – Offerta Economica
La busta riguardante l’offerta deve contenere, a pena di esclusione del concorrente, solo la
dichiarazione di offerta, integrata del bollo, (la carenza del bollo determinerà la denuncia alla
competente agenzia delle Entrate) redatta preferibilmente secondo lo schema di cui all’allegato “A”
e nella quale dovrà essere indicato il ribasso unico espresso in cifra percentuale, con quattro cifre
decimali, ed in lettere, sull'importo complessivo a base dell’affidamento al netto degli oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta e delle offerte in variante e/o
delle offerte alla pari o in aumento.
L'offerta deve essere sottoscritta, in maniera leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del
concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati o GEIE, dalla
mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da
consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
L’aggiudicazione sarà conferita all’Impresa che avrà presentato l’offerta il cui prezzo sia migliore,
previa esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10%
rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, qualora il numero delle offerte
ammesse non sia inferiore a cinque.
La media sarà calcolata sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la
quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
L’offerta è ritenuta valida e vincolante per il concorrente per un periodo pari a 180 giorni dal
termine di presentazione previsto dal presente disciplinare.

Per tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare il concorrente,
preferibilmente, deve utilizzare la predisposta modulistica di partecipazione
C - AVVERTENZE:
1) Non saranno ammesse alla partecipazione alla procedura di cottimo:
a. – le imprese non in possesso della/e categoria/e e/o requisiti, richiesti dal presente
disciplinare;
b. – i plichi dei concorrenti pervenuti oltre il termine perentorio stabilito per la presentazione
delle offerte;
2) Saranno escluse in sede di esame documentazione ed offerta:
a. – le imprese che presentano il plico di partecipazione senza la chiusura in ceralacca e/o
il sigillo e/o le controfirme sui lembi di chiusura e/o l’intestazione del mittente e/o l’oggetto
del cottimo appalto;
b. – le imprese che presentano le buste “A” e “B” senza la chiusura in ceralacca e/o le
controfirme sui lembi di chiusura e/o l’intestazione del mittente e/o le diciture richieste;
c. – le imprese che omettono di indicare uno dei soggetti al punto A-I-9) della dichiarazione;
d. - le imprese con soggetti, di cui al punto A-I-9), non in possesso della cittadinanza come
indicato al punto A-I-10) o per i quali sussiste una delle condizioni ostative di cui ai punti AI-11), A-I-12), A-I-13) e A-I-14), A-I-25), A-I-26), A-I-29), A-I-40), della dichiarazione e/o, in
riferimento ai punti A-I-13) ed A-I-15, la sussistenza di condanne preclusive alla
partecipazione, anche, ai sensi del D.P.R. 30/08/2000 n. 412 sostitutivo dell’art. 75 del
D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; è comunque causa di
esclusione la sussistenza di sentenza, passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
e. – le imprese a carico delle quali sussiste una delle condizioni ostative di cui ai punti A-I16), A-I-17), AI-18), A-I-19), A-I-20), A-I-21), A-I-22), A-I-23), A-I-24), A-I-28), A-I-29) e A-I40) della dichiarazione;
f. – le imprese partecipanti alla procedura del presente avviso che si trovano, fra loro, in
una situazione di controllo di cui al punto A-I-27) della dichiarazione senza dimostrare la
formulazione autonoma dell’offerta; in questo caso, dopo l’apertura delle offerte
economiche, vengono escluse entrambe le imprese;
g. – le imprese che non hanno assolto, qualora obbligati, agli adempimenti di cui alla Legge
n. 68 del 12/03/1999, come previsto dal puntoA-I-30);
h – i concorrenti raggruppati e/o geie che non indicano le imprese associate come previsto
dai punti A-I-33) - 34) ed i consorzi che non specificano i consorziati e tra questi quello che
eseguirà il lavoro come previsto dai punti A-I-35) – 36);
i. – le imprese le quali sono state affidatarie di lavori, per mezzo di cottimi-appalto e/o
trattative private, da parte di questo Ente nel corso dell’anno solare corrente, d’importo
complessivo (compreso quello del presente avviso) superiore ad € 150.000,00 (il tutto

valutato al netto dei ribassi d’asta), a tal fine si considerano anche le aggiudicazioni
provvisorie e/o definitive;
l. – le imprese che non presentano la dichiarazione dei soggetti elencati ai punti A-I-9) ed
A-I-31) della dichiarazione o che omettono di indicare i soggetti cessati prevista dalla
dichiarazione A-I-31);
m. – le imprese di cui fanno parte soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal
comma 8) dell’art. 17 della L. 109/94;
n. – le imprese, a carico delle quali risultano delle annotazioni, presso il Casellario
Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, valutate positivamente come
cause di esclusione dal procedimento di affidamento;
o. – le imprese che non allegano alle dichiarazioni di partecipazione copia fotostatica dei
documenti di riconoscimento dei dichiaranti, previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.;
p. – le imprese che allegano alle dichiarazioni di partecipazione copia fotostatica di
documenti di riconoscimento dei dichiaranti non validi e/o scaduti e/o illeggibili;
q. – le imprese che presentano dichiarazioni contrastanti con la dichiarazione tipo del
presente disciplinare;
r. – le imprese che, qualora obbligate, non allegano la/le certificazione/i di cui al punto A-II o
che allegano certificazioni non conformi all’allegato “D” del D.P.R. n. 34 del 25 gennaio
2000 o che allegano certificazioni per categorie diverse da quella/e richiesta/e;
s. – le imprese raggruppate, consorzi o geie che non allegano la dichiarazione prevista dal
punto A-II (forma di associamento e percentuali di partecipazione);
t. – le imprese che non allegano la documentazione del punto A-III (DURC e CIP) del
presente disciplinare o che presentano copie conformi di detti documenti senza
l’attestazione e sottoscrizione previste dagli artt. 19, 19bis e 47 del DPR 445/2000 e
successive modifiche o che producono l’autocertificazione di detta documentazione;
u. – le imprese che producono per la partecipazione al cottimo certificati DURC rilasciati per
stati di avanzamento di lavori, stati finali e verifica di autocertificazione.
v. – le imprese che omettono di dichiarare o dichiarano parzialmente anche uno solo dei
punti previsti dalla dichiarazione della parte A-I del disciplinare o che omettono di
sottoscrivere le dichiarazioni;
w. – le imprese per le quali i soggetti obbligati non rendono o rendono parzialmente le
dichiarazioni previste dalla parte A-I del disciplinare;
x. – le offerte non sottoscritte conformemente alle indicazioni del presente disciplinare;
y. – le offerte in aumento e quelle alla pari, rispetto al base d’asta o quelle che non
riportano l’indicazione del ribasso percentuale;
z. - le offerte incomplete e/o condizionate o espresse in modo indeterminato e/o con
semplice riferimento ad altre offerte;
(******) al solo titolo esemplificativo e non esaustivo le variazioni comprendono: cambio
sede legale, trasformazione societaria, modifiche e/o inserimento e/o recesso di legali
rappresentanti, direttori tecnici, soci per le società in nome collettivo e le società in
accomandita semplice, responsabili tecnici legge 46/90, variazioni delle attività riportate nei
certificati camerali nonchè dei requisiti di categoria delle attestazioni SOA, acquisizione di
attestazione SOA, anche per le imprese iscritte all’Albo Artigiani della C.C.I.A.A.).;
3) Quale norma generale si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla procedura di affidamento
quando risulti negativa la verifica della correttezza formale dei plichi e/o delle buste “A” e “B” e/o
dell’offerta e/o della documentazione ed anche nel caso di irregolarità formali rese nell’ambito
applicativo delle dichiarazioni di conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R.
445/2000 e s.m.i e/o ai sensi dell’art. 18 dello stesso D.P.R.. A tal fine si precisa che detto art. 18
si applica per i documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione mentre l’art. 19 si
applica per i documenti che già sono in possesso della P.A..
4) Qualora durante la procedura di apertura delle offerte si rilevino delle anomalie sulle stesse,
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 cottimo è sospeso per consentire
alla stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari (valutazione

dell’Autority sui LL.PP., etc.) per determinarsi sulla esclusione o meno dal cottimo appalto delle
ditte per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi di libera concorrenza, della
segretezza e dell’autonomia delle offerte e della par condicio dei contraenti. I provvedimenti di
esclusione saranno adottati tempestivamente al fine di pervenire all’aggiudicazione del cottimo
appalto.
5) Le Imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 3 della legge 19/03/1990 n.
55 e successive modifiche e/o dell’art. 2, comma 2, della L.R. 15/2008 debbono astenersi
tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste.
6) Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
7) Se non sono presentate offerte la gara del cottimo appalto sarà dichiarata deserta oppure se
non sarà proclamata l’aggiudicazione, pur essendoci dei concorrenti, sarà dichiarata infruttuosa.
8) Nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più
vantaggiose, si procederà al sorteggio dell’impresa aggiudicataria e di quella proclamata seconda
in graduatoria, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta ed il sorteggio sarà effettuato nella
stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più offerte vantaggiose uguali.
9) Non é consentito il subappalto mentre la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per
noli a freddo o a caldo è autorizzata dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le
condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 41 e 42
del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche, fermi restanti le previsioni dei protocolli di
legalità e delle vigenti disposizioni antimafia e di controllo dei flussi finanziari.
10) Non è consentito il ritiro delle offerte dopo che le stesse risultano pervenute presso l’Ente e
non sono ammesse offerte in variante.
11) Le prescrizioni contenute nel presente avviso sostituiscono o modificano eventuali
diverse prescrizioni contenute nel capitolato d’appalto.
12) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione al cottimo appalto in
oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato.
13) Per la partecipazione alla presente procedura d’affidamento a mezzo cottimo appalto non é
richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal presente
disciplinare. La dichiarazione citata esonera dalla presentazione della documentazione ma,
qualora si dovesse allegare certificazione documentale, si precisa che la stessa, ove prescritto,
dovrà assolvere all’imposta di bollo e si rammenta che la copia conforme di un documento
in bollo deve anch’essa essere in bollo. Si precisa che la presentazione di una sola copia di
documento di riconoscimento è sufficiente a validare tutte le dichiarazioni e/o sottoscrizioni rese
dal soggetto interessato per la partecipazione alla gara d’appalto.
14) Il soggetto che provvede all’espletamento del cottimo appalto del presente disciplinare si
riserva di disporre, in autotutela, con motivazione riportata nell’apposito verbale, ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della procedura di cottimo appalto già conclusa e l’eventuale ripetizione
delle operazioni di essa. Si riserva, inoltre, di applicare la disposizione di cui all’art. 81 terzo
comma del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i..
15) Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri per la stipula e l’eventuale registrazione del contratto
nonché la presentazione, entro il termine di gg. 15 dalla ricezione della comunicazione di
affidamento definitivo ed efficace, della documentazione di rito richiesta. Qualora l’impresa
aggiudicataria non provveda a quanto richiesto si disporrà la revoca dell'aggiudicazione e la
segnalazione alle autorità competenti.
16) L’Impresa affidataria dei lavori, prima della stipula del contratto, deve prestare la garanzia
fidejussoria nella misura e nei modi previsti dal dlgs 163/2006.
17) L’autocertificazione e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata
e gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. L’inadempienza sarà causa di
esclusione.
18) Per eventuali ritardi nell’accredito delle somme è escluso ogni addebito e/o onere economico a
carico dell’Ufficio sempreché non sussistano circostanze imputabili allo stesso.

19) La stazione appaltante si impegna ad applicare, qualora si rendesse necessario a seguito di
grave inadempienza dell’impresa aggiudicatrice, le disposizioni previste dall’art. 13 del Decreto del
Ministro dei LL.PP. n. 145 del 19/05/2000.
20) Nei casi di risoluzione del contratto d’appalto disposta dalla stazione appaltante o di fallimento
dell’affidatario dell’appalto si applicheranno le disposizioni richiamate dall’art. 2 comma 1 della L.R.
n. 16 del 29/11/2005 secondo la quale si applicano i commi 12, 12bis, 12ter, 12 quater e 12
quinquies dell’art. 5 del D.L. 14.03.2005 n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 14.05.2005 n.
80. Pertanto, in tal caso, sarà stipulato un nuovo contratto con il concorrente che, in sede di
cottimo, ha presentato l’offerta più conveniente dopo quella prodotta dall’operatore economico
dichiarato inadempiente o fallito, utilizzando la graduatoria di aggiudicazione sino al concorrente
classificato al 5° posto. L’affidamento avverrà nel le medesime condizioni economiche già proposte
in sede d’offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
21) E’ esclusa la competenza arbitrale.
22) Si precisa che si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti, per le azioni
di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e le
certificazioni delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del Decreto Presidente della Repubblica 3
giugno 1998 n. 252.
23) Ove le operazioni di affidamento non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi saranno
custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura del soggetto deputato
all’espletamento della procedura di affidamento e saranno fissate gli aggiornamenti a conclusione
di ogni seduta. L’aggiornamento di ogni seduta di gara inclusa quella di apertura delle offerte sarà
pubblicizzato, solo, sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.osservatorioacque.it.
24) I plichi relativi ai concorrenti non ammessi, di cui al punto C.1), non saranno aperti dalla
commissione di gara e saranno conservati integri agli atti di gara. Si precisa, altresì, che la
documentazione presentata dai concorrenti non verrà restituita dalla stazione appaltante.
25) L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata all’impresa interessata ed al concorrente
secondo in graduatoria e pubblicizzata sul sito web dell’Ente: www.osservatorioacque.it. l’estratto
riportante la denominazione dell’impresa aggiudicataria provvisoriamente, il comune della sede
legale ed il ribasso di aggiudicazione nonchè i dati dell’impresa proclamata seconda in graduatoria.
26) Prima della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla pubblicazione del
verbale di cottimo ed alla sua successiva approvazione;
27) Nell’ipotesi di revoca dell’aggiudicazione provvisoria si provvederà alla rideterminazione della
nuova media per il criterio di aggiudicazione previsto. A tal fine l’informazione ai partecipanti sulle
date di riapertura del cottimo appalto sarà effettuata con specifico avviso pubblicato sul sito web
dell’Ente.
28) L’Amministrazione si riserva di effettuare sui concorrenti, aggiudicatari e non, ulteriori verifiche
d’ufficio finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara
d’appalto sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la
durata della procedura di gara fino all’aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto.
29) L’aggiudicazione provvisoria sarà revocata, anche, nell’ipotesi che il concorrente aggiudicatario
dovesse effettuare eventuali regolarizzazioni contributive, assicurative, fiscali etc., afferenti
versamenti dovuti antecedentemente il termine di presentazione delle offerte, nel periodo
intercorrente tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto; in tal caso, si
provvederà all’esclusione dell’impresa in sede di riapertura del cottimo ed alla segnalazione, ai
sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
30) L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’offerente che resta vincolato
alla propria offerta, anche oltre il termine di 180 giorni, sino a quando l’Ente non avrà completato la
procedura dei controlli, inclusi quelli per la lotta alla mafia, sul concorrente aggiudicatario e risultino
intervenute le approvazioni di legge.
31) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione
al nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3/6/1998 n.
252 e dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15 del 20/11/2008 o in caso di violazione delle disposizioni
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

32) In ordine al verbale di gara ed alle comunicazioni ai concorrenti saranno ottemperati gli
adempimenti agli articoli 79, 11 e 12 del Codice dei Contratti. Detto verbale, dopo l’aggiudicazione
provvisoria, sarà pubblicato sul portale dell’Ufficio.
41) Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le
disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: Direttiva 2004/18/CE, D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i., ulteriori norme legislative vigenti in materia.
42) Nella procedura di cottimo sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
43) Responsabile del procedimento del cottimo appalto, è il funzionario direttivo dell’Osservatorio,
geom. Santo Mongioì.
Palermo,

Il R.U.P.
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(Ing. Teodoro Vega)

