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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

SEDE REGIONALE PER LA SICILIA 

UFFICIO TECNICO EDILIZIO 

Via Maggiore Toselli, 5 – 90143 – Palermo 

 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO: 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA  REALIZZAZIONE DI UN  IMPIANTO AUTOMATICO DI 

SPEGNIMENTO AD ACQUA NEBULIZZATA NELLA SEDE INPS DI ENNA, VIA DIAZ, 23. 

 

 

 

 CIG : 0567561E23       CUP: F76J10000220005  
 

 

 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità 

di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale – Sede Regionale Sicilia –  Ufficio Tecnico Edilizio  (di seguito 

per brevità: INPS), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione 

dell'appalto avente ad oggetto: “realizzazione di un impianto automatico di spegnimento 

ad acqua nebulizzata nella sede INPS di Enna Via Diaz,23”; come meglio esplicitato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. In tal senso l’INPS, con delibera a contrarre n° 8 del  

10/11/2010 ha disposto di procedere all’affidamento del contratto per il lavoro in 

esame, secondo le modalità previste dalla legge e dall’art. 103 del Regolamento per 

l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 60 del 9 marzo 2005. Quanto sopra mediante 

apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

e s. m. e i. recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di 

seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore 

economico cui affidare i lavori  in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice 

dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 81 comma 1 del Codice dei contratti. 

  

1 AMMONTARE DELL’APPALTO 

Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto , l’ammontare 

complessivo dell’appalto, viene stimato in euro 90.900,00 oltre I.V.A., così 

suddivisi: 

1.1 euro 86.840,00 - per la realizzazione delle opere; 

1.2 euro    4.060,00 - per  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

2 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
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È previsto, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, un sopralluogo 

obbligatorio, da parte del legale rappresentate o di un suo delegato (munito di 

apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di 

identità -carta d’identità/patente di guida/passaporto sia del rappresentante legale sia 

del delegato) per prendere visione dei locali siti nello stabile INPS di Enna Via Diaz, 

23, dove si svolgeranno i lavori oggetto dell’appalto, previo accordo con il l’Ing. 

Michele Cannizzaro dell’Ufficio Tecnico Edilizio della Sede Regionale  (telefono 

091 285418 e-mail: michele.cannizzaro@inps.it) – per ricevere l’appuntamento, ai 

fini del sopralluogo, occorre inviare al suddetto tecnico una richiesta preventiva 

tramite e-mail, a sua volta il richiedente riceverà risposta con posta elettronica. Il 

sopralluogo, da concordare, potrà essere effettuato fino alle ore 15,00 di giorno 

10/12/2010. Nel corso del sopralluogo verranno mostrati gli ambienti oggetto 

dell’appalto, nonché le relative norme di sicurezza previste nell’ambiente di lavoro. 

La persona interessata al sopralluogo dovrà presentare il modello n. 4 debitamente 

compilato che, al termine del sopralluogo, sarà vistato dal funzionario INPS addetto 

e dovrà essere inserito nella documentazione richiesta nei successivi paragrafi  

(busta A – DOCUMENTAZIONE) 

 

3 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di 

natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, ai seguenti 

funzionari:  

 Per. Ind. Vincenzo La Mantia telefono n.091/285496, indirizzo di posta 

elettronica: vincenzo.lamantia@inps.it -  fax n. 091/285330/415;  

 

 Ing. Alvaro Federico telefono 091/285421, e-mail alvaro.federico@inps.it.   

 

I   chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico  

     Edilizio al seguente indirizzo e-mail:  

 

 Ing. Michele Cannizzaro telefono 091/285418, e-mail  

michele.cannizzaro@inps.it 

   

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e 

potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel 

bando di gara per la presentazione delle offerte.  

 

Responsabile del procedimento: Ing. Alvaro Federico tel. 091 285421 

 

L’INPS pubblicherà eventuali precisazioni e/o ulteriori informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.inps.it > aste 

gare e fornitori>gare>bandi di gara; 

 

4   PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 

 

mailto:michele.cannizzaro@inps.it
mailto:michele.cannizzaro@inps.it
http://www.inps.it/
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L’INPS metterà a disposizione, sul proprio sito internet http://www.inps.it > aste 

gare e fornitori>gare>bandi di gara, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i 

documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando 

all’Albo Pretorio dei Comuni di Palermo e Messina . L’INPS pertanto, non prenderà 

in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste 

di invio dei documenti di gara. 

 

La documentazione di gara comprende: 

 

4.1 Bando di gara; 

4.2 Disciplinare di gara e modulistica; 

4.3 Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo dell’elenco prezzi; 

4.4 D.U.V.R.I. 

4.5 elaborati grafici (7) 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui 

all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti, nonché le 

imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso 

dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano 

le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. È fatto 

divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi stabili sono 

tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre: a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la 

partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 

lettera b) del Codice dei contratti -consorzi di cooperative di produzione e lavoro, 

consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta l’elenco dei 

consorziati; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma. La Commissione di gara procederà altresì ad escludere i concorrenti le cui 

offerte, accertate sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al 

soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo 

l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la 

conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno 

dell'affidatario. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra 

riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi. 
GARA 
6  TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a 

pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in 

caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e 

http://www.inps.it/
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predisposta con le modalità di  seguito indicate, entro e non oltre le ore 12,30  
del giorno 14/12/2010  presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede 

Regionale per la Sicilia – Via Maggiore Toselli,5 - 90143 Palermo – Ufficio 

Protocollo 1° piano, stanza n. 441, con qualunque mezzo. Ai fini dell'accertamento 

del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell’INPS, con l'attestazione del giorno 

e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo 

giorno utile per la presentazione). L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è 

dalle ore 09.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni 

festivi - prefestivi. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio 

del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’INPS ove, per 

disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non 

pervenga al luogo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non 

saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a 

mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati 

come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 

scritta. 
 

 7  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Il plico contenente 

l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - 

oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative 

all’oggetto della gara con la seguente precisazione:  NON APRIRE contiene offerta 

relativa alla procedura di gara per la “realizzazione di un impianto automatico di 

spegnimento ad acqua nebulizzata nella Sede INPS di Enna Via Diaz,23” – indicare 

altresì il giorno e l’ora dell’espletamento della medesima – la partita IVA e/o C.F.; il 

numero telefonico, di fax e l’indirizzo di posta elettronica del concorrente. Il plico 

deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara  i seguenti 

documenti:  

 

7.1 domanda di partecipazione, (mod. n. 1) sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo  o da un consorzio non ancora costituiti la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura; 
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         (nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

7.2 attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal 

legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 

dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate  o 

da raggrupparsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli 

stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 

34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il 

possesso della qualificazione nella/e categoria/e attinenti la natura dei 

lavori da appaltare oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; 

7.3 dichiarazione/i sostitutiva/e ( mod. n. 1) resa/e ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità:  

7.3.1 dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni 

di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di 

stipula dei relativi contratti, previste dall’articolo 38, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m- ter), m- quater) 

del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare;  

7.3.2 dichiara di prendere atto che le indicazioni  nella lista delle categorie 

di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori 
essendo prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in 

aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della 

prestazione tenuto conto dell’invariabilità dei prezzi  per unità di 

misura e per ogni tipologia di prestazione fissata nel capitolato 

speciale d’appalto secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.; 

7.3.3 indica eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; 

7.3.4 dichiara ai fini del comma 1 lettera m-quater dell’art.38 del D.lgs. 

163/2006 e s.m. alternativamente in base alla propria situazione 

quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo art. 

38;   

7.3.5 attesta che l’impresa é iscritta nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio di-……………………….. per la seguente 

attività………………………………………………………………..

………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con 

sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione……………………… 

 data di iscrizione………………………….. 

 durata della ditta/data termine….………… 

 forma giuridica    …………………………..………………………… 

 in possesso dell’abilitazione ai sensi del Decreto n. 37/2008 (lett. a – 
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b – c – d – e - g) 

           si          no        

 

7.3.6 indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari (anche di quelli cessati nel 

triennio antecedente la  pubblicazione del presente bando di gara); 

7.3.7 ai sensi del comma 1 lett. m–quater) dell’art. 38 del codice elenca le 

imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, 

ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di 

controllo diretto o come controllante o come controllato; tale 

dichiarazione deve essere resa anche se negativa; ai fini del 

medesimo comma 1 lett. m-quater) i concorrenti allegano alla 

dichiarazione documenti utili in busta separata a dimostrare che 

l’eventuale situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta; 
7.3.8 attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura 

dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed  eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto,  remunerativa l’offerta economica 

presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 

133 del D.Lgs n. 163/2006 e successive  modificazioni;  

7.3.9 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente 

disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di 

progetto, nello schema d’offerta,; 

7.3.10 attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

7.3.11 attesta 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; 

7.3.12 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata; 

7.3.13 dichiara 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; 

7.3.14 attesta 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; 

7.3.15 dichiara la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che 

regolano l’appalto oltre che di  tutti gli obblighi derivanti dalle 
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prescrizioni del capitolato, di tutte le condizioni locali nonché delle 

circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta 

presentata; 

7.3.16 di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi 

alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei 

rischi specifici della propria attività; 

                         (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

7.3.17  attesta di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R.        

34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo art. 

28;  

7.3.18 che l’impresa informerà l’INPS su eventuali rischi specifici della 

propria attività che potrebbero interferire con la normale attività 

lavorativa dell’INPS o che potrebbero risultare dannosi per la 

sicurezza del personale dell’IJNPS; 

7.3.19 di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, 

comma 7 del D.Lgs. 163/06; 

7.3.20 indica il domicilio ai fini della ricezione delle comunicazioni inviate 

dalla Stazione Appaltante; 

7.3.21 indica espressamente il numero di fax e/o indirizzo di posta 

elettronica ai fini della ricezione delle comunicazioni inviate dalla 

Stazione Appaltante d cui al comma 5 e 5-bis dell’art. 79 del D.lgs 

163/06 e s.m; 

7.3.22  (nel caso di consorzi di cui all’art. 36  del D.Lgs n. 163/206  s. m.) 

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 

questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 

indicati; 

             7.3.23 (nel caso di R.T.I.  e Consorzi Ordinari di concorrenti cui      all’art.      

 37  del  D.Lgs n. 163/206 e  s. m.)  indica da quali concorrenti  il  

R.T.I. è costituito nella consapevolezza del divieto di cui al comma 7 

dell’art. 37 del D.Lgs   n. 163/2006  e s.m.; 

7.3.24  dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre                

imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata; 

7.3.25 nel caso di RaggruppamentoTemporaneo  o Consorzio o GEIE 

non  ancora  costituito) indica a quale concorrente, in  caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

7.3.26 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina    

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai  

Raggruppamenti Temporanei  o consorzi o GEIE. 

 

Nota bene 1) 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio 

ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di 

ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai 
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rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso 

di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, dette 

dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate 

indicate come esecutrici dell’appalto 

 

Nota bene 2) 

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle 

condizioni di esclusione dell’art. 38 del Codice, lett. b) e c), vanno rese 

individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di 

ammissione a gara: 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 

- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico; 

- procuratori speciali o generali delle società. 

Più specificatamente le dichiarazioni sostitutive di cui al punto 7) devono essere 

sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi la medesima 

dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà il raggruppamento 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.  

Le dichiarazioni sostitutive  relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 

38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. devono essere rese anche dai soggetti 

previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 s. m..  cioè  dal 

titolare e dal direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); da ciascun 

socio e dal direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo), da ciascun 

socio accomandatario e dal direttore tecnico (in caso di società in accomandita 

semplice), da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza legale 

e dal direttore tecnico (in caso di società di capitali, società a responsabilità 

limitata). Per i requisiti relativi alla lettera c) dell’art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 

163/2006 e s.m.  deve essere prodotta, a pena d’esclusione, dichiarazione attestante 

eventuali soggetti (nominativi, date di nascita, cittadinanza) cessati dalle cariche 

societarie nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara all’Albo 

Pretorio dei Comuni di Palermo e Trapani. Per tali soggetti vige quanto 

tassativamente prescritto al comma 1 lettera c) del citato art. 38 del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m. Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalle cariche societarie 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il titolare o il 

legale rappresentante dell’impresa o il procuratore dovrà comunque produrre 

specifica dichiarazione attestante tale situazione. Si precisa che il concorrente 

rientrante nell’ipotesi di cui alla dichiarazione relativa all’art. 38 lett. l del D.Lgs 

n.163/2006 e s.m. deve produrre allegandola alla documentazione di gara, pena 

l’esclusione, la certificazione connessa all’art.17 della L. 68/99 dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della legge medesima.  

 

Nota bene 3) 
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RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZIORDINARI, GEIE 

(ulteriori dichiarazioni) 

A) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un 

GEIE , vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni: 

per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il 

legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i 

concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della 

presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi 

dell’art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell’operatore economico mandatario; per il consorzio ordinario di 

concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto 

costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. Inoltre si deve 

dichiarare: - che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure 

individuale; - di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a 

rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

B) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, 

dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell’art. 38 dello 

stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto 

concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE 

si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:  

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, 

commi 14, 15 e 16, del Codice; 

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara 

d’appalto in altra forma, neppure individuale. 

 

Nota bene 4) 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DELLE OPERE CHE SI 

INTENDONO SUBAPPALTARE O CONCEDERE A COTTIMO (mod. n. 2) 

Dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, o dell’impresa 

capogruppo nel caso di RTI, indica le parti delle opere che intende eventualmente 

subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell’importo 

contrattuale. In caso di mancata presentazione della dichiarazione l’Amministrazione 
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non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. Si precisa che 

il subappalto è consentito solo per le parti delle opere indicate dal concorrente a tale 

scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza 

specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni 

del capitolato speciale d’appalto, comporterà l’impossibilità di ottenere 

l’autorizzazione al subappalto). Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

 

Nota bene 5) 

Ai fini del comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m. i 

concorrenti allegano alternativamente: 

  

a) dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura di 

gara;  

 

o in alternativa 

 

b) dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile  e di aver formulato autonomamente l’offerta. A tal fine 

indica il concorrente con cui sussiste tale situazione allegando alla 

presente dichiarazione, inseriti in separata busta, i documenti utili a 

dimostrare  che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta.  

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

 

Nota bene 6) 

A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata a pena di esclusione copia 

fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di 

altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 secondo comma 

del D.P.R. 445/2000. Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro 

della ditta concorrente e sigla del soggetto firmatario. La documentazione può 

essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. Si rammenta la responsabilità penale cui si 

incorre in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

8.  AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006) 

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine 

speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro 

soggetto. In tal caso occorre allegare: 
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a) - Dichiarazione (Mod. n.6) resa dal legale rappresentante del soggetto   

       concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto             

      di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i.,    

      verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale  

      attesta: 

a.1)  quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente 

risulta  carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

163/2006; 

a.2)  le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine 

speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto 

concorrente ausiliato; 

a.3)   che si impegna a depositare presso l’Amministrazione, qualora risulti    

aggiudicatario del servizio, copia autenticata del contratto di 

avvalimento sottoscritto tra l’ausiliaria e l’ausiliato; 

 

b) - Dichiarazione (Mod. n.7) resa dal legale rappresentante del soggetto   

       ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai  

       sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m..i., con la quale  

       attesta: 

b.1)   le proprie generalità; 

b.2)  il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del   

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i.; 

b.3)   di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della 

  Stazione Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei 

  quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a  

  disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata  

  dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei  confronti della  

  Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del   

  contratto; 

    b.4)  che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in 

  forma di  raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di 

  altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo di cui  

  all’art. 34, comma 2, del  D.Lgs.163/2006 con uno degli altri  

  concorrenti partecipanti alla gara; 

  b.5) che si impegna a stipulare con il soggetto ausiliato, qualora risulti  

  aggiudicatario  del servizio, il contratto di avvalimento ovvero (in caso 

  di avvalimento nei confronti  di un soggetto appartenente al medesimo 

  gruppo) dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed  

  economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi  

  obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia 

  di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione 

  dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 

 

9. quietanza del versamento in contanti nel conto corrente bancario della Sede 

Regionale INPS  Sicilia – CODICE IBAN 

IT31W0100504606000000000004 intrattenuto presso la BNL Agenzia 

6 di Via Maggiore Toselli,5 90143 Palermo; Nel caso di versamento sul c/c 
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intestato all’INPS, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria 

prestata, si prega di indicare in sede di domanda il numero di conto corrente e 

gli estremi della banca (codice IBAN) presso cui l’INPS dovrà appoggiare il 

mandato di pagamento. 

 oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 autorizzato da 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale relativa alla cauzione 

provvisoria di cui al punto 7. del bando di gara valida per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione dell’offerta; essa è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto; tali documentazioni devono 

contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; In caso di 

R.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione 

dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente il 

R.T.I.;  

 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 

assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

autorizzato da Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 

una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida 

fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

10. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO comprensivo dell’elenco prezzi  (formato da 

quaranta  pagine)  restituito firmato in ogni pagina per accettazione; 

11. N° 7 ELABORATI  GRAFICI: tavola 1 seminterrato; Tavola 2 rialzato; Tavola 3 

primo; Tavola 4 secondo; Tavola 5 terzo; Tavola 6 quarto; Tavola 7 quinto  ( restituiti 

firmati per accettazione in ogni pagina); 

12. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO DEI  LOCALI;  

     13.  MODELLO GAP (mod. n.3) 

dovrà essere prodotto, debitamente compilato e corredato di timbro 

dell’impresa e firma del legale rappresentante, il mod. GAP allegato agli atti 

di gara visibili sul sito internet dell’INPS. In caso di partecipazione da parte 

di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione 

della prestazione. 

  
Le documentazioni di cui ai punti 9) e 10) devono essere uniche, indipendentemente 

dalla forma giuridica del concorrente. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 

n.445, nonché lo schema d’offerta, devono essere redatte preferibilmente in 

conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10,11,12,13 del presente disciplinare, a pena di esclusione dalla gara, devono 

contenere quanto espressamente previsto nei predetti punti. 

  

Nella busta B” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta 

economica (mod. 5) compilata in tutte le sue parti  

 

L’OFFERTA, alla quale occorre applicare una marca da bollo di € 14,62 redatta in 

lingua italiana e secondo lo schema allegato (mod. n. 5), datata e firmata in ogni 

foglio dal Legale rappresentante del concorrente, contenente l’indicazione del 

massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi dei lavori posto a base di gara, 

da esprimere sia in cifre che in lettere, al netto dell’IVA e degli oneri per la 

sicurezza evidenziati al punto 3.4 del bando di gara.  

 Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 

concorrente, va trasmessa la relativa procura. Qualora il concorrente sia costituito da 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, o consorzio o GEIE non ancora costituiti 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato al punto 5.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

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

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 7 dell’elenco dei documenti contenuti nella 
busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali il consorzio di cui all’articolo 
34, comma 1, lettere b),  c), e), ed f) del D.Lgs n. 163/2006 e successive 
modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato ed il 
consorzio dalla gara; 

d) verificare che i concorrenti in raggruppamento temporaneo di cui all’art. 37 
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escluderli dalla gara ai sensi del comma 7 del 
suddetto art. 37 del D.Lgs n. 163/2006; 

e) a sorteggiare un numero non inferiore al 10 per cento del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore. 
 

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI CONCORRENTI: 

 
Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA, ai sensi 
dell’articolo 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. - tramite fax inviato al 
numero indicato alla lett. gg) della dichiarazione (Mod. 1) di cui al punto 7.1 
dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A – sarà richiesto di esibire, entro il 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – 
organizzativa richiesti al punto 10 del bando di gara. Ai sensi del predetto articolo 
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48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m., quando l’impresa non comprova il 
possesso dei requisiti richiesti ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture  per i provvedimenti  di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m. La suddetta richiesta è altresì inoltrata anche all’aggiudicatario e al 
secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro 
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della 
nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione.  
 
La documentazione da trasmettere è costituita: 

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, 
(oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da 
copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla 
natura indicata al punto 3.6. del bando; in alternativa, per i soggetti aventi 
sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione 
dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di 
residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede 
in Italia; 

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.6. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici 
nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei 
lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco 
deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda 
documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori 
della natura indicata al punto 3.6. del bando; 

3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee 
recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, 
corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure 
dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa 
ricevuta di presentazione, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno 
del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, 
nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale 
dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;  

4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile; 
 

I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 445/2000 e successive 
modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori 
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere 
considerati rientranti nei:lavori impiantistici quelli rientranti nelle categorie OG9, 
OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28, OS30;  La commissione di gara procede, 
altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una 
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verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della 
loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai 
riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture. La commissione di gara richiede alla stazione appaltante, ove lo 
ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di 
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente 
ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati 
secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 
contenute nella busta “A - Documentazione”. 
 
La commissione di gara, il giorno fissato al punto 5.4. del bando per la seconda 
seduta pubblica, procede:  

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

b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei 
requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero la cui dichiarazione non sia 
confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante 
cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla 
segnalazione, ai sensi dell’ articolo 48 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s. 
m.,  e dell’articolo 27, comma 1, del DPR n° 34/2000, del fatto all’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai fini 
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 
veritiere. 

 
La Stazione Appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 

dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 

base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e 

dai riscontri rilevabili dai dati risultati dal casellario delle imprese qualificate 

istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti di lavori pubblici servizi e 

forniture. La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un 

aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, 

può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute 

nella busta A attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del 

D.Lgs n° 163/2006 e successive modificazioni. 

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” 

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86, 

comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m.  alla determinazione della soglia di anomalia 

delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 

all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La 

Commissione  non applica il comma 1 dell’art.86 se il numero delle offerte ammesse 

è inferiore a cinque;  La commissione di gara procede, se del caso, ai sensi dell’art. 

122 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.  alla esclusione automatica dalla gara  

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiori alla soglia di 

anomalia individuata in base al comma 1 dell’art. 86 del codice dei contratti ed 

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta 
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immediatamente inferiore a detta soglia. Non procede all’esclusione automatica delle 

offerte anomale se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal caso ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 86 comma 4 e 122 comma 9 secondo 

periodo del codice dei contratti, qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore 

a cinque non procede al calcolo della soglia di anomalia né all’esclusione automatica. 

In tal caso la stazione appaltante può, in relazione a una o più offerte che, in base ad 

elementi specifici, appaiano anormalmente basse, procedere alla valutazione della 

loro congruità utilizzando i criteri di verifica e le modalità previsti rispettivamente 

dagli articoli 87 e 88 del codice dei contratti. La Stazione Appaltante 

successivamente procede alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e 

del secondo in graduatoria, della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso 

dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del codice dei contratti e delle 

dichiarazioni indicate nel presente disciplinare di gara. Nel caso che tale verifica non 

dia esito positivo la Stazione Appaltante ha la facoltà di determinare una nuova 

media, se ricorre il caso di cui al comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006  

ovvero al comma 4 dello stesso art. 86 nel caso di un numero di offerte inferiori a 5 

(cinque). La Commissione procede ai sensi del comma 9 dell’art. 122 del D.Lgs n. 

163/2006 e. s. m. i.. nel caso che le rimanenti offerte ammesse risultino minimo dieci 

(10). Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente 

collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al 

concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà 

aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale. 

Rimane comunque facoltà della Stazione Appaltante di dichiarare deserta la gara alla 

luce degli elementi economici desumibili dalla nuova graduatoria. La stazione 

appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

L’Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell’art.16 bis introdotto dalla 

legge n.2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e 

previdenziale dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.  La stipulazione 

del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
AVVERTENZE: 
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno 
applicate, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
Dicembre 2000, n. 445 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di lavori pubblici. In tal caso il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
Modulistica allegata: 

mod. 1 – (domanda di partecipazione nonché dichiarazione sostitutiva);   

mod. 2 -  (dichiaraz. Subappalto); 

mod. 3 – (GAP); 

mod 4 – (sopralluogo); 

mod. 5- (schema d’offerta) 

mod. 6 – 7 (avvalimento) 

Palermo,  li 15 novembre 2010 

        IL DIRETTORE REGIONALE 

         (Dott.ssa  Maria Sandra Petrotta) 


