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U.R.E.G.A 
Servizio Provinciale di Catania 

 
Stazione Appaltante 

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 
BANDO DI GARA   

C.I.G. 4065964BA0 – CUP G79E11002440006 
 

Ai fini del presente bando si intende “testo coordinato” il testo della L.11/02/1994  n. 109, recante 
la “Legge Quadro in materia di lavori pubblici”, coordinato con le norme della L.R.  02/08/2002 n. 
7 e s.m.i. nonché con le norme della l.r. n. 16 del 29/11/2005, della l.r. n. 20/07 e della l.r. n. 
16/2010 e, fermo restando la norma transitoria di cui  all’art. 31 della legge regionale n. 12/2011, 
con le disposizioni di cui alla predetta l.r. 12/2011. Per “Codice” si intende il decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” limitatamente al recepimento delle norme precettive in 
applicazione della Circolare 18 settembre 2006 dell’Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana 
pubblicata in G.U.R.S. 45/2006 ed alle norme recepite in ambito regionale. Il presente bando deve 
intendersi aggiornato, modificato e/o integrato in tutte le parti contenenti prescrizioni eventualmente 
in contrasto con la normativa di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14/05/2011 
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 110 del 13/05/2011) nel testo vigente a seguito  delle modifiche 
introdotte con la legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011 con riferimento alle norme 
direttamente applicabili in ambito regionale. 
Inoltre, essendo l’appalto di competenza dell’U.R.E.G.A. (Ufficio Regionale per l’espletamento di 
gare per l’appalto dei lavori pubblici), si fa riferimento al Regolamento approvato con D.P.R.S.    
14 gennaio 2005 n. 1. 
Si applica, altresì, la legge n. 183/2011 in tema di decertificazione; pertanto, il termine 
“certificazione” eventualmente utilizzato nel presente bando deve intendersi sostituito dalla parola 
“autocertificazione”, da produrre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica 9 Catania - Via Centuripe 1/A - 95128 Catania - tel. 
095559111 - Fax  095559320 
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del “testo coordinato”.  
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di 
pagamento delle prestazioni:  
3.1)  luogo di esecuzione: Comune di Catania e Comune di Belpasso 
3.2) descrizione: Intervento di sostituzione di alcune condotte secondarie della rete irrigua 
denominata “Nuovo Estendimento di Q. 102,50 per l’eliminazione delle perdite e al miglioramento 
dell’efficienza”; 

3.3) importo complessivo dell’appalto (compreso oneri per la sicurezza): € 1.612.932,28  

appalto con corrispettivo a misura: € 202.634,58 (euro duecentoduemilaseicentotrentaquattro 

virgola cinquantotto) 
appalto con corrispettivo a corpo: € 1.410.297,70 (euro 

unmilionequattrocentodiecimiladuecentonovantasette virgola settanta) 
importo a base d'asta soggetto a ribasso: € 1.572.085,41; 
Categoria prevalente OG 6, classifica IV, per  € 1.408.112,82; 

Categoria scorporabile OS 1, classifica I, per  € 204.819,46; 

3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 40.846,87; 

3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
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Lavorazioni  Categoria/Classifica  
Importo lavori compresi oneri 

sicurezza 

Categoria prevalente OG 6 / IV € 1.408.112,82 

Categoria Scorporabile              
sub appaltabile 

 

OS 1/ I € 204.819,46 

 
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dal 
combinato disposto degli artt. 19, comma 14, e 21, comma 1, “testo coordinato”.  
4) Termine di esecuzione: giorni 360 (trecentosessanta) 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: ai 
sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e delle delibere dell'Autorità 
medesima del 15 febbraio 2010 e del 03.11.2010 pubblicata nella G.U.R.I. n. 301 del 27.12.2010. 
Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta) da 
effettuarsi con le modalità indicate al punto 8 del disciplinare di gara;  
La mancata produzione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 
6) Documentazione:  
− il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità 

di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, 
nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di 
appalto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visionabili presso: Consorzio di Bonifica 
9 Catania – Via Centuripe 1/A – Tel. 095559111 - Fax. 095559320 nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il bando di gara e  il disciplinare di gara, sono, altresì, 
disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.consorziodibonifica9ct.it; il bando 
di gara e gli avvisi di gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio 
Regionale dei Lavori Pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it. 

Il verbale integrale di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno    
pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante www.consorziodibonifica9ct.it        

7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:  
7.1) termine: entro e non oltre le ore  13.00  del giorno 13/06/2012 
7.2) indirizzo: Ufficio U.R.E.G.A. Piazza S. Francesco di Paola, n. 9 – 95131 Catania; 
7.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato;  
7.4) apertura  offerte:  prima  seduta  pubblica  nella  sede  dell’  U.R.E.G.A.  Piazza S. Francesco di 
       Paola, n. 9, Catania alle ore 09,30 del giorno  20/06/2012 

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. Qualora per ragioni imprevedibili si 
rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, ne sarà data comunicazione 
con almeno cinque giorni di anticipo mediante avviso sul sito dell’U.R.E.G.A. 

7.5) Scambio di informazioni: le comunicazioni previste, comprese quelle di cui all’art 79,  comma 
5 del Codice degli Appalti, saranno effettuate esclusivamente tramite fax; l’Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà, ove risulti necessario, di trasmetterle tramite il Servizio Postale 
con raccomandata A.R. 

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.  
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9) Cauzione da presentare a pena di esclusione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a 
pena di esclusione da una cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2, 
2bis, 2ter dell’art. 30 del “testo coordinato”, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui al punto 3.3), costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 
settembre 1993 n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 
stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.  
Inoltre la cauzione provvisoria deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la relativa cauzione definitiva in favore 
della stazione appaltante valida fino al collaudo dei lavori. 
I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato 
dal Ministero della Attività produttive con Decreto 12 marzo 2004 n. 123 con le modifiche ed 
integrazioni di cui alle leggi regionali n. 7/02 e 7/03 e ss.mm.ii., della legge regionale 29 gennaio 
2005  n. 16 e L.R. 20/2007.  
10) Finanziamento: D.D.G. n. 4534 del 10 novembre 2011 dell’Assessorato delle Risorse Agricole 
e Alimentari di € 1.760.837,54 oltre IVA, di cui ai benefici contributivi del PSR Sicilia 2007/2013. 
11) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, del “testo coordinato”, 
costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate, di cui alle 
lett. d), e) ed e-bis), ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del “testo coordinato”, nonché 
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’art. 3, 
comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 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 ss.mm.ii., 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. 
È vietata la partecipazione alla gara dei consorziati facenti parte di consorzi che assumano il ruolo 
di ausiliari nei casi di avvalimento. 
La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla 
partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11, art. 12 commi 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8bis e 8ter, e art. 13 della Legge 109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato alle 
norme della L.R. 7/02, 7/03 e ss.mm.ii.. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti o/e assegnatari dell’esecuzione dei 
lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. Per 
i casi contemplati dall’art. 35 della Legge 109/94 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le citate 
norme regionali, si applicano le disposizioni relative ivi riportate. 
 
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 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO  9000 ed alla 
vigente normativa nazionale, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 
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serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione 
rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lett. a), del 
“testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000;  
- 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 D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modificazioni: 

- 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 e ulteriori 365 giorni su richiesta della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 75, comma 5, 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..  
15) Criterio di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a 
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.3) del 
presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del “testo 
coordinato” mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, 
sull’importo complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a 
base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9 e 253 comma 20bis del D.Lgs. 163/2006 
introdotto con il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 110 del 13 maggio 
2011) nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 106 del 
12 luglio 2011 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 12 luglio 2011), si procederà all’esclusione 
automatica di tutte le offerte collocate nelle ali estreme del 10% determinate ai sensi dell’art. 86, 
comma 1°, del D.Lgs. n. 163/2006 (come prevede l’art. 121, comma 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 di anomalia calcolata ai sensi del 
richiamato art. 86, comma 1, del Codice dei Contratti. 
Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. 
16) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.  
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 luglio 2005 fra la Regione 
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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. 252/1998. Qualora il prefetto attesti, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, 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 D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163  e ss.mm.ii. nel testo vigente a seguito delle modificazioni introdotte con 
D.L. n. 70/2011 )  convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12 luglio 2011 
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 12 luglio 2011) 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 
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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 novembre 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 ss.mm.ii., la quale deve intendersi aggiornata ed integrata con le relative 
disposizioni di cui alla Legge 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. 

     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:  
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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 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nel testo vigente a 
seguito delle modificazioni introdotte con D.L. n. 70/2011, nel testo vigente a seguito  delle 
modifiche introdotte con la legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011 (pubblicata sulla 
G.U.R.I. n. 160 del 12 luglio 2011).  
   b)  non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali non sussiste la 
regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa 
Edile. Dai riscontri che la Stazione Appaltante effettuerà, l'eventuale partecipazione di ditte non in 

regola con la contribuzione sarà causa di esclusione e di segnalazione all' AVCP nei modi di legge.  

   c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al 
precedente punto 5);  
    d) si procederà all’aggiudicazione previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 
86, comma 1, del Codice dei Contratti, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9 
e 253 comma 20bis del D.L.vo 163/2006 introdotto con il D.lgs. n. 70 del 13 maggio 2011, 
(pubblicato sulla G.U.R.I. n. 110 del 13 maggio 2011). Nel testo vigente a seguito  delle modifiche 
introdotte con la legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011; 
      e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;  
   f) in caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare 
l’aggiudicatario provvisorio ed il concorrente 2° in graduatoria; 
       g) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di celebrazione della gara;  
    h) saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in 
aumento; 
     h-bis) il partecipante nel formulare l’offerta, dovrà tener conto di quanto riportato nel comma 
3bis dell’art. 81 del D.Lgs 163/2006 (come modificato dal D.L. 70/2011 convertito con la Legge 
106/2011);  
      i) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od 
inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta; 
     j) 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;  
     k) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, 
comma 2, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le 
norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e con la L.R. 29 novembre 2005, n. 
16 e la garanzia di cui all’art. 30 comma 3 del testo coordinato e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 
e ss.mm.ii.;  
     l) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11quater, del “testo coordinato”;  
    m) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;  
    n) 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; 
    o) i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione 
di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso e per i quali, ovviamente, venga assolto in 
modo virtuale; 
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    p) si farà luogo all’esclusione della gara quando non siano osservate o siano carenti le modalità di 
partecipazione e presentazione dell’istanza e dell’offerta ovvero manchi o sia difforme anche una 
sola delle dichiarazioni; 
  q) saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca e sigillo e non siano 
controfirmati sui lembi; sarà esclusa, altresì, l’offerta che non sia stata contenuta in busta separata, 
sigillata, e controfirmata a sua volta sui lembi; 
     r) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;  
    s) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, 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. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella 
misura di cui all’art. 95, comma 3, del medesimo D.P.R. 54/1999, qualora associazioni di tipo 
verticale;  
     t) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  
     u) i  corrispettivi  saranno  pagati  con  le  modalità  previste  dal capitolato speciale  d’appalto; 
     v) la contabilità dei lavori sarà effettuata:  
ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999 per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote 
percentuali di cui all'art. 45, comma  6 del suddetto D.P.R. 554/1999 applicate al relativo prezzo 
offerto e,  per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli 
stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l’importo 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del presente bando; le rate di 
acconto saranno pagate con rate minime di € 200.000,00 così per come previsto dall’art. 8 dello 
Schema di Contratto;  
    w) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Ai sensi dell’art. 6, 
L.R. 16/2010, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto 
presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative prestazioni;  
  x) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;  
   y) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, 
della legge regionale n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12bis, 12ter, 12quater e 
12quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80;  
     z) è esclusa la competenza arbitrale;  
   aa) i dati raccolti  saranno  trattati, ai  sensi  del  D.Lgs.  30 giugno 2003  n. 196, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara;  
     bb) il Capitolato Speciale di Appalto costituirà parte integrante del contratto; 
    cc) ai sensi del D.P.R. 573/1994, art. 2, nonché della Legge 241/1990, art. 4, e L.R. 10/1991, artt. 
4 e 5, l’Ufficio responsabile delle attività propositive, preparatorie ed esecutive in materia 
contrattuale è Consorzio di Bonifica 9 Catania - Settore Affari Generali - Tel. 095559303 - Fax  
095559320; 
   dd) il Responsabile unico del procedimento è  il Dirigente dell’Area Tecnica Dott. Ing. Vito 

D'Angelo, funzionario dell'Ente- Via Centuripe 1/A - 95128 Catania - Tel. 095559401 - Fax 
095559320; 
  ee) espletamento gara: Ufficio U.R.E.G.A. – Servizio Provinciale di Catania, Piazza San 
Francesco di Paola, n. 9 – 95131 Catania. 
   ff) il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara è il geom.  Antonio Neri, 
dell’Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto Servizio Provinciale di Catania, P.zza San 
Francesco di Paola n. 9 - 95131 Catania - Tel. 0950938707 - Fax  0957153514. 
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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 

                    (Dott. Ing. Vito D'Angelo) 


