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COMUNE DI CATANIA 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

 

C.I.G.  4606306BF3 – CUP D65G10000230002 

VALIDAZIONE IN DATA 04/11/2010 – PROVV. N.05/430 DEL 18/11/2012 

1) Stazione appaltante: Comune di Catania – Piazza Duomo 3 

2) Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 54 del D.lvo 163/2006 e ss.m.ii. Come 

recepito dalla L.R. 12/2011 ed in applicazione del Regolamento sui LL.PP. della Regione Sicilia di 

cui al D.P. n.13 del 31/12/2012 pubblicato sulla GURS n.7 del 1/02/2012. 

3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e categorie 

relative alle lavorazioni del presente appalto:  

3.1)  luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Catania;  

3.2) descrizione: Recupero ambientale di via Leucatia – Lavori di consolidamento del costone 

e regimentazione delle acque a monte di via Manzella. 

3.3) importo complessivo dell’appalto (compreso oneri per la sicurezza):  

       appalto con corrispettivo a misura: € 599.910,14 

       importo a base d'asta soggetto a ribasso: € 568.336,14 

3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 31.574,00; 

3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

Lavorazioni  Categoria/Classifica  
Importo lavori compresi oneri 

sicurezza 

Opere di regimentazione 

idraulica delle acque  

OG8   (Classifica  III^) € 599.910,14 

3.6) ― Sono subappaltabili della misura del 30% tutte le opere relative alla categoria prevalente‖ 
4) Termine di esecuzione: giorni 150 (CENTOCINQUANTA) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di consegna dei lavori.  

5) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: 

versamento di € 70,00 con le modalità in vigore dal 1° maggio 2010, ovvero online mediate carta di 

credito o in contanti muniti di modello di pagamento rilasciato dal servizio riscossione presso i 

tabaccai lottisti autorizzati. 

La mancata allegazione della ricevuta di versamento in originale o in copia autenticata è 

causa di esclusione dalla procedura di gara. 

6) Documentazione:  

 il certificato di presa visione del progetto, gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di 

sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi sono visionabili presso la  

DIREZIONE ECOLOGIA ED AMBIENTE – SERVIZIO TUTELA E GESTIONE DEL 

VERDE di Piazza Roma (all’interno del Giardino Bellini) – Tel. 095/320761 nei giorni lun.-

merc-ven.,  dalle ore 10.00 alle ore 12.00; il bando di gara e l'istanza di partecipazione sono 

altresì, disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.comune.catania.it; il bando è 

pubblicato sul sito informatico del Ministero www.serviziocontrattipubblici.it. 

Il verbale integrale di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno    

pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante (www.comune.catania.it). 

- il certificato di presa visione verrà rilasciato dall’ufficio a semplice richiesta dell’interessato, 

rimanendo obbligo del concorrente la dimostrazione in sede di gara la qualità del soggetto che 

ha preso visione della documentazione. Nel caso di dipendente dell’impresa va allegata copia 

della delega – nel caso di procuratore va allegata copia della procura speciale; 

http://www.comune.catania.it/
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In caso di ATI il certificato di presa visione può essere presentato in sede di gara dalla mandante 

o dalla mandataria, in caso di Consorzio dal consorzio stesso. 

7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:  

7.1) termine: entro e non oltre le ore  12.00  del giorno 26/04/2013; 

7.2) indirizzo: Comune di Catania - Ufficio Contratti e Appalti c/o Protocollo Generale, Palazzo 

degli Elefanti, 95124, Catania - Tel. 095/745471 - fax 095/7424549; 

7.3) modalità:  Le Imprese interessate dovranno far pervenire entro il termine di cui al punto 7.1 un 

plico sigillato con ceralacca con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, la 

partita IVA’, il telefono, il fax, e l’email utilizzati per le comunicazioni ex. art. 79 D.Lgs 163/2006,  

controfirmato sui lembi di chiusura, recante le indicazioni relative all’oggetto della gara, il giorno e 

l’ora dell’espletamento della medesima, recapitato tassativamente all'indirizzo di cui al punto 7.2. 

Qualora il concorrente partecipi in ATI/AVVALIMENTO il piego di cui sopra dovrà riportare 

l’indicazione anche delle mandanti/ausiliari. 

7.4) apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 07/05/2013 presso Ufficio 

Contratti e Appalti. - via Domenico Tempio 62-64 piano primo – Catania; 

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno 

riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di 

aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.  

7.5) scambio di informazioni: Le comunicazioni di cui all’art. 79 co. 5 e ss. del D.Lgs 163/06, al 

fine di garantire contestualità e tempestività di informazione, si intendono adempiute per tutti i 

concorrenti ammessi (ad eccezione del 1° e del 2°) mediante l’avviso di aggiudicazione 

pubblicato sul suddetto sito: www.comune.catania.it servizi online/bandi entro i termini previsti 

dalla suddetta normativa. 

8) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Alle sedute pubbliche potranno presenziare i 

soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i 

legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

9) Cauzione da presentare a pena di esclusione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a 

pena di esclusione della CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi art. 75 del D.L.gs 163/06 e 

ss.mm.ii., di Euro 11.998,20 (corrispondente al 2% dell’importo dell’appalto di cui trattasi), 

da prestarsi nei seguenti modi: 

1) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati - in conformità ai disposti del DPR 

115/2004 – dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, contenente: 

a) validita’ per almeno 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerta; 

b) impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione 

definitiva di cui all'art. 75 comma 8 del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii. 

c) le seguenti clausole espresse: 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

• rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile 

• operativita’ della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

2) mediante contanti o titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria 

Comunale – UNICREDIT SPA – Catania - che rilascera’ un certificato di deposito provvisorio in 

originale. 

3) Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la 

cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda 

tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.L.gs 163/06 e 

ss.mm.ii. 

http://www.comune.catania.it/
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Inoltre: qualora la cauzione venga prestata in contanti o in titoli, la stessa dovra’ essere 

accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia 

fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente; qualora la 

cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato 

o dichiarato che quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 385/93 e 

che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato - in 

conformità ai disposti del DPR 115/2004 - dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione 

Economica. 

E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.L.gs 163/06 e 

ss.mm.ii., fermo restando le specifiche disposizioni in materia di Riunioni Temporanee di 

Imprese. 

In caso di costituita/costituenda Riunione Temporanea di Imprese, la cauzione dovrà essere 

presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, secondo quanto 

disposto dall’art. 128 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

 

10) Finanziamento: PO FERS SICILIA 2007/2013 - FONDI REGIONALI – D.D.G. N.162/2012  

 

11) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.  34 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii 

.nonchè agli artt. 92, 93, 94, del D.P.R. n. 207/2010, in possesso dei requisiti di cui al presente 

bando. I soggetti che intendono riunirsi non possono presentarsi nella duplice veste di 

partecipanti  al raggruppamento e di cooptati. 

I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i 

singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l’intento di eseguire le opere in 

proprio. Ai consorziati per i quali il Consorzio concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

forma, alla medesima gara. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, è fatto 

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

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia già partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. Ove il Consorzio indichi l’intento di eseguire le opere in proprio, è preclusa la 

partecipazione dei consorziati alla medesima gara. 

 

12) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

— caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 

attestazione rilasciata 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 in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso della certificazione relativa 

all’intero sistema di qualità, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione 

rilasciata dalla suddetta SOA se richiesta per la classifica di riferimento. 

- caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea: i concorrenti devono 

possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 

suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi. 

All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti 

dovranno indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione (orizzontale o verticale) costituita o 

che intendano costituire ai fini dell’esecuzione dell’appalto e le percentuali di lavoro attribuite a 

ciascun componente il raggruppamento. 

13) AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione 

di qualificazione SOA di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni: 
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- i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria richiesta 

dal bando; 

- non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che 

partecipino come concorrenti alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA, a pena di esclusione di tutte le 

diverse offerte presentate; 

- il contratto viene in ogni caso eseguito dall’impresa principale che partecipa alla gara, cui 

viene rilasciato il certificato di esecuzione, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo 

di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (cioè dell’attestazione SOA posseduta), nei 

limiti quantitativi previsti dalla legge n. 55/1990 (30% delle lavorazioni appartenenti alla 

categoria prevalente) fermo restando il divieto per  le lavorazioni superspecialistiche. 

14) Termine di validità dell’offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di celebrazione 

della gara.  

15) Criterio di aggiudicazione: La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita 

con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del d.lvo 163/2006. 

Per i criteri di selezione delle offerte e determinazione della soglia di anomalia si applicano le 

disposizioni degli articoli 81, 86 comma 1, 122 comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 e successive modifiche ed integrazioni (e come prevede l’art. 121 c.1 del D.P.R. 207/2010 alla 

esclusione, altresì, delle offerte a cavallo della soglia del 10% che presentino la medesima 

percentuale di ribasso). Si perverrà all’aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che 

avrà proposto ribasso immediatamente inferiore alla soglia d’anomalia calcolata ai sensi del 

richiamato comma 1°, art.86 del Codice dei Contratti. 

Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. 

16) PLICO CONTENENTE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE recante l'indicazione del 

mittente fax e partita IVA dell’impresa, controfirmata sui lembi di chiusura; il plico dovrà 

riportare inoltre l'indicazione dell’oggetto e la data della gara e del codice CIG. 

Il suddetto plico sigillato con chiusura ermetica, dovra' contenere: 

- BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA” SIGILLATA con chiusura ermetica contenente 

l’offerta, redatta in lingua italiana, del ribasso percentuale offerto espresso in cifre e in lettere, 

e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o da un legale 

rappresentante dell'impresa. Si avverte che scaduto il termine suddetto non sarà consentita la 

presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara anche se sostitutive o aggiuntive ad offerta 

precedente. 

- BUSTA A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana e 

sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa, alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

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

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile in copia conforme o in 

originale,  contenente, le seguenti dichiarazioni: 

a) che l’impresa partecipa alla gara in forma singola ovvero in forma di costituita/costituenda 

R.T.I.; in caso di partecipazione in forma di costituita/costituenda ATI dovranno inoltre essere 

indicate le percentuali di partecipazione delle singole imprese al raggruppamento nonché le 

percentuali/parti di lavoro che le singole imprese intendono assumere; 

b) il possesso di attestazione SOA, con l’indicazione delle categorie di qualificazione e relative 

classifiche; 

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 di inesistenza di tutte le 

cause di esclusione di cui all'art. 38 co. 1 dalla lett. a) alla lett. m quater) del D.L.gs 163/06 e 

ss.mm.ii. così come modificato dalla legge 106/2011 elencandole ed indicandole specificatamente: 

ca) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
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cb) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società;  

cc) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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'articolo 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; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata. 

Ai fini del presente punto cc) il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima;  

Giusta Determinazione dell'A.V.C.P. n°1 del 12/01/2010 la dichiarazione relativa al possesso 

dei requisiti autocertificabili di cui alla presente lettera, deve contenere a pena di esclusione 

l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non 

menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se 

presenti, l'elencazione di tali precedenti penali. 

cd) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   

ce) che non ha commesso  gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

cf) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

cg) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti;  
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ch) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

ci) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

cl) che è adempiente rispetto alle norme ex legge 12 marzo 1999, n. 68 e che, ove occorra, 

produrrà la relativa certificazione; 

cm) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

cm-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

cm-ter) che non ha mai subito tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, 

pertanto, non risultano iscritte all'Osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso 

l'A.V.C.P., segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 

629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni dalla 

L.206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

cm-quater) il concorrente deve dichiarare, alternativamente: 

- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti   che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

-  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovino, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile e di aver formulato autonomamente l'offerta. 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri rappresentanza e soci accomandatari, nonchè i 

nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci nelle società in nome 

collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri rappresentanza e soci 

accomandatari cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara (la dichiarazione va resa, a pena esclusione, anche se negativa con la seguente dicitura: 

“non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara”;  

- Ai fini delle superiori dichiarazioni indica dettagliatamente l’assetto societario riportante le 

quote societarie specificando obbligatoriamente il socio di maggioranza. Nel caso di quote 

societarie pari al 50% si intendono entrambi soci di maggioranza. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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d bis) specifica, a pena d’esclusione, se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di 

gara l’impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o 

acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica 

denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominativi, le date di nascita, la 

residenza degli eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari delle società cedenti. 

e) per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii. : 

indicazione del nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre: a questi consorziati è 

fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara (artt. 36 co. 5 e 37 co. 7 così come 

modificati dall’art. 17 della Legge 69/09); qualora i consorziati indicati siano a loro volta un 

consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e lett. c), dovranno indicare i consorziati per cui 

concorrono. 

Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) intendano eseguire in proprio i lavori di cui 

trattasi, dovranno dichiarare tale volonta’, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il 

consorzio concorre. 

In caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non puo’ essere modificata in corso di esecuzione, 

salvo nei casi di forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione 

committente. 

f) l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di 

lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 

di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché 

l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

g) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01, o di essersi 

avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso.  

h) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei 

lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato 

le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente 

necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 

dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una 

verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto 

di cui all’art. 106 co. 2 del DPR 207/2010.  

i) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni 

fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime. 

(Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una 

motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici 

e commerciali.) 

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 

propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene 

formulata la richiesta di accesso – Art.13, comma 6, D.Lgs.163/2006. 

 

l) ai fini dell’acquisizione del DURC e della certificazione ex L. 68/99 indicazione obbligatoria 

di: 

 

1) per l’INAIL: codice ditta 
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2) per l’INPS: matricola azienda 

3) per la CASSA EDILE (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza 

4) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato 

5) Dimensione aziendale 

6) Percentuale di Incidenza manodopera 

7) Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99 

8) Iscrizione alla Camera di Commercio 

 

m) Subappalto:qualora l'impresa (o la capogruppo in caso di R.T.I.) intenda avvalersi del 

subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 118 del D.L.gs 163/06 e 

ss.mm.ii., indicante quali lavorazioni, nell’ambito delle categorie richieste l’impresa intende 

subappaltare. 

 

17) Clausole di autotutela: 

E’ previsto l’obbligo per il concorrente di presentare dichiarazione, ai sensi del protocollo di 

legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione 

Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., 

l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. Tale dichiarazione dovrà essere resa dalle imprese partecipanti, dalle 

imprese per le quali il consorzio concorre e dalle imprese ausiliarie; 

a) la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto di 

appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le 

informazioni del prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il prefetto attesti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.P.R. n.252/98, che nei soggetti interessati emergono 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione 

del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto; 

b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 

l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti 

dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252; 

c) qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, 

considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o 

raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse 

offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per 

acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei 

necessari elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 

entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 

10 giorni, il soggetto deputato all’espletamento della gara, anche in assenza delle valutazioni 

dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il soggetto 

responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad 

impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità; 

d) il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di 

aggiudicazione si obbliga espressamente 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 d’avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di 

subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 

numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire 

identica clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

e) il concorrente deve dichiarare espressamente ed in modo solenne: 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti (o, alternativamente,  quanto previsto all'art. 38, comma 2°, lett.b del decreto 
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legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e successive mm.ii.) nonché  di non essersi accordato e che 

non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in 

forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 

saranno autorizzati; 

- 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; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara 

e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga 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 o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere). Si obbliga ancora espressamente a 

inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, dichiarando di essere 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la 

commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

Le clausole di autotutela di cui sopra, previste nel protocollo di legalità ―Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa‖ stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, 

le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, sono state 

inserite in applicazione delle direttive emanate dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici con 

circolare 31 gennaio 2006, n.593/Gab, pubblicata nella G.U.R.S. n.8 del 10 febbraio 2006. 

 

18) MISURE  DI  CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L. R. 20/11/2008  

N. 15). 

Ai sensi degli artt. 2-3-4 della L.R. 20/11/2008 n. 15 si prevede quanto segue:  

1) L’appaltatore, subappaltatore e il subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente bando di gara, avranno l’obbligo di 

attenersi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 2 delle L.R. 

15/2008 e s.m.i., la quale deve intendersi aggiornata ed integrata con le relative disposizioni 

di cui alla L. 136/2010, nella stesura in vigore a seguito delle modificazioni intervenute con 

D.L. 187/2010 nel testo vigente a seguito delle modifiche di cui alla legge di conversione  

n. 217/2010. 

2) Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà le conseguenze e le sanzioni 

specificatamente previste dalla normativa di cui al precedente punto 1). 

3) L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui al punto 1. 

4) In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla 

criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività 

economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio la Regione provvede, per 

cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri 

fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all’attività 

d’impresa: 

a) imposte sui redditi; 

b) contributi previdenziali; 

c) imposta comunale sugli immobili. 
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     5) per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente      

alle lettere b) e c) del comma 2 è rimborsato quanto dovuto e versato. 

     6) gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche  

per la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità 

organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’ attività economica, cui sia seguita 

una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al punto n. 4). 

     7) nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all’art.88, paragrafi 2 

e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) si applicano 

nei limiti stabiliti per gli aiuti ―de minimis‖. 

      8) l’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall’ 

art.9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività 

produttive. 

      9) la Regione Sicilia si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel 

proprio territorio. 

19) Altre informazioni:  

Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in un’unica 

dichiarazione, in uno all’istanza resa dal partecipante a norma di legge, con allegazione eventuale o 

necessaria, ove richiesto, delle documentazioni relative all’originale o copia conforme autenticata 

nelle modalità prescritte a norma. 

a) non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

le cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 

m-ter) ed m-quater), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;  

    b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente;  

    c) In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare 

l’aggiudicatario provvisorio ed il concorrente 2° in graduatoria; 

    d) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di celebrazione della gara;  

    e) saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in 

aumento; 

     f) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto 

e con semplice riferimento ad altra offerta; 

     g) la percentuale di ribasso, a pena di esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere; quando 

in una offerta vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in 

cifre, verrà fatta valida l’offerta indicata in lettere;  

    h) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 

del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii. e in conformità al D.P. Regione Sicilia n.13 del 17/02/2012.  

    i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata;  

    l) le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere 

l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio; 

    m) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii., comma 

1, lett. d), e) ed e-bis), del ―testo coordinato‖, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando 

devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/10, qualora 

associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R., 

qualora associazioni di tipo verticale;  

    n) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

   o) i  corrispettivi  saranno  pagati  con  le  modalità  previste  dal capitolato speciale  d’appalto; 

   p) è esclusa la competenza arbitrale;  

  q) il Responsabile unico del procedimento è il dott. geol. Diego Chisari presso la Stazione 

Appaltante Comune di Catania – Piazza Roma (all’interno del Giardino Bellini) tel.  095320761; 
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   r) i dati raccolti  saranno  trattati, ai  sensi  del  Decreto Legislativo  30/06/2003  n.196, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara;  

   s) ai sensi della L. 241/90, art. 4, e L.R. 10/91, artt. 4 e 5, l’Ufficio Responsabile degli 

adempimenti di gara e l’Ufficio gare LL.PP. - Funz. dott. Gianpaolo Adonia; 

   t) l’istanza deve contenere l’indicazione del domicilio eletto e del numero di fax ai quali vanno 

inviate le eventuali comunicazioni e l’autorizzazione alla Stazione Appaltante dell’utilizzo del fax 

per l’invio di ogni eventuale comunicazione.  Si ricorda che la mancata indicazione degli stessi 

comporta l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non 

effettuate o non correttamente prevenute. 

 

  I verbali di gara verranno pubblicati sul sito del Comune entro 5 giorni dalla seduta pubblica di 

aggiudicazione provvisoria. Pertanto i partecipanti potranno avere conoscenza di tutte le notizie 

relative al procedimento di gara comprese le motivazioni delle eventuali esclusioni, calcolo della 

soglia di anomalia e quant’altro collegandosi col sito www.comune.catania.it alla voce Bandi di 

gara. 

 

  Nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a 

garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare 

la gara, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 

 

Catania lì                                                                                                            

                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento 

http://www.comune.catania.it/

