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BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  
ARTISTICA   DELLA  STRADA  PANORAMICA   VIALE RIMEMBRANZE – VIA 
BELVEDERE, FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI ANTICHE BOTTEGHE E 
LOCALI DA ADIBIRE A CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIO-CULTURALE.  
Codice CUP I73D10000370006      Codice CIG 4903672E22 
_______________________________________________________________________ 
 
Ai fini del presente bando si intende: per “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i. e  per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come applicati 
in Sicilia ai sensi della L.R. 12/2011 e del D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13. 
 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
 
I.1) 
 
 
 
 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Comune di Forza D’Agrò   (Provincia di Messina) 
Piazza Giovanni XXXIII° n°1     
98030 Forza D’Agrò (ME) 
Telefono: +39 0942.721016     
Fax: +39 0942.721015 
Posta elettronica certificata: protocollo.comuneforzadagro@dgpec.it 
RUP: arch Sebastiano Stracuzzi 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:    www.comune.forzadagro.me.it 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 
indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare  sono disponibili 
presso : I punti di contatto sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a: I punti di contatto 
sopra indicati. 
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità locale 

I.3) Principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministr azioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: no 



 
 
Sezione II: Oggetto dell’Appalto  
 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministra zione aggiudicatrice: 

Procedura aperta ai sensi degli art. 3 comma 37), art. 11 comma 3), art. 53 
comma 2) lettera b) e art. 55 comma 5) del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 
con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per 
l’affidamento dei “ Lavori  di  riqualificazione  artistica   della  st rada  
panoramica   Viale Rimembranze – Via Belvedere, fin alizzata alla 
valorizzazione di antiche botteghe e locali da adib ire a centri di 
aggregazione socio-culturale  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
Lavori: Esecuzione 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di 
prestazione dei servizi: Comune di Forza D’Agrò’ (ME) – Italia –  
Località:  Viale Rimembranze – Via Belvedere 
Codice NUTS: ITG13 
 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quad ro o il sistema dinamico 
di acquisizione (SDA) 
L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

€ 525.924,28 di cui: 
€ 504.558,51 per lavori soggetti a ribasso d’asta 
€ 21.365,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
 
Categoria prevalente D.P.R. 34/2000: OS24: Classifica III ..  
 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
In giorni: il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell’appalto è quello definito 
in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso 
comunque non dovrà essere superiore a 536 giorni naturali consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.  
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico, finanziario e tecnico  
 
III.1 Condizioni relative all’appalto 

 
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste  

Per i concorrenti:  
a)  L’offerta dovrà essere corredata a pena di esclusione da una garanzia 

pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente ai sensi e 
secondo le modalità previste dall’art. 75 (comma 1, 2 e 3) del D.Lgs. n. 
163/2006. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 



presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell’Amministrazione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere 
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante. La garanzia deve avere 
validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e 
del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

b) L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione  secondo quanto 
previsto dall’art. 75, comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e 
dall’art. 7 c. 2, lett. a della L.R. 12/2011 dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, 
secondo le modalità contenute all’art. 113 del Codice dei contratti 
pubblici, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: 
a) Il progetto avente ad oggetto i “Lavori  di  riqualificazione  ar tistica   

della  strada  panoramica   Viale Rimembranze – Via  Belvedere, 
finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe  e locali da adibire 
a centri di aggregazione socio-culturale – Comune d i Forza D’agrò, 
di importo complessivo pari ad  € 700.000,00,sarà finanziato per intero 
con il contributo assentito dalla Regione Sicilia – Assessorato Regionale 
ai Beni Culturali e della Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali 
e della Identità Siciliana, a valere sul Programma Operativo PO FESR 
2007/2013 –  ASSE VI – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – MISURA 
3.1.3.2 – PIST 17. 

b) Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi degli articoli 53 comma 4 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e, dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/2010, solo in 
seguito alla notifica del decreto di finanziamento 

c) Alla stazione appaltante non sono imputabili danni conseguenti agli 
eventuali ritardi che potranno scaturire in merito all’accredito delle somme 
da parte dell’ente finanziatore. 

d) l’impresa aggiudicataria, si dovrà avvelere del conto o dei conti 
correnti dedicati ai sensi dell’Art. 3, legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche e integrazioni.- (L’aggiudicatario dovrà avvalersi 
di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 



esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto 
dell’obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale). 

  
III.1.3)  Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori 

economici aggiudicatario dell’appalto: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,  
del D.Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni 
di cui all’art. 47 del medesimo Decreto. 
I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e 
improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della 
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità 
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai 
sensi della normativa vigente. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi 
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92-94 del DPR n. 270/2010, 
se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori 
consorziati siano in possesso dei requisiti di qualificazione attestati dalla S.O.A.. 
Ai sensi del comma 2 art. 92 del DPR n. 270/2010 (raggruppamento di tipo 
orizzontale) l’impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in 
misura maggioritaria. 
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei 
di imprese e di consorzi ordinari tra imprese, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del 
D.Lgs n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei 
consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. 
E’ 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 partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 163/2006 è 
vietata la partecipazione congiunta alla medesima procedura di affidamento del 
consorzio e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. La medesima previsione opera anche per i 
consorzi di cooperative e di artigiani. 
 

III.1.4) Altre condizioni particolari  
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: si 
Descrizione delle condizioni particolari: 
a) Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture del 03.11.2010 “Attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2011” le 
ditte che intendono partecipare alla presente gara sono tenute al pagamento 
della contribuzione della quota prevista dall’art. 4 della suddetta 
deliberazione pari ad € 70,00 (euro settanta/00),  quale condizione di 
ammissibilità alla gara, con le modalità indicate all’art. 5 della stessa 
deliberazione. L’autorità ha altresì deliberato le nuove modalità di riscossione 
del contributo dovuto dagli operatori economici e dalla stazioni appaltanti ed 
emanato le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e 



privati in vigore dal 1 gennaio 2011. Ai fini del versamento delle contribuzioni, 
i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative in vigore 
pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. Il partecipante è tenuto al pagamento della contribuzione 
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. 
Esso è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di 
aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma e la mancata 
rispondenza del CIG è causa di esclusione dalla procedura di scelta del  
contraente.  Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo. Il termine 
per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di 
presentazione dell'offerta. 

 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inc lusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel regist ro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, in conformità al 
disciplinare di gara indicanti: 
1) iscrizione alla CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri 

paesi della UE; 
2) assenza delle 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), m-qater) del D.Lgs. n. 163/2006 
s.m.i come modificato ed integrato con la legge 106/2011 (Decreto Sviluppo); 

3) di non avvalersi dei piani di emersione in applicazione della legge n. 
266/2002; 

4)  La mancata estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della 
legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;  

5)   L’assenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto;  

6)   l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 (caso di concorrente che 
occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);   

7)   l’osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa;  

8)   l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;  

9)   il mantenimento di regolari posizioni previdenziali e assicurative, presso 
INPS, INAIL e Cassa Edile. 

 La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e 
come consorziato indicato da uno dei consorzi di cui art. 34 del D. Lgs. 
12.04.2006, n. 163 partecipante alla gara ovvero in più di un raggruppamento 
temporaneo di concorrenti.  
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di 
esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel 
DISCIPLINARE DI GARA di cui al punto IV.3.3) del presente bando. 
 



III.2.2) Capacità economica finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010. 
 

III.2.3) Capacità tecnica 
I concorrenti stabiliti in Italia all’atto dell’offerta devono essere in possesso di 
attestazione per prestazione di costruzione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) costituita ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e più 
precisamente: 
- attestazione SOA per la categoria OS24 classifica III   
 
Per le A.T.I. di tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e 
per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) ed f) del Codice dei contratti, 
alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti minimi prescritti nella misura 
del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella 
misura minima del 10%, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella 
richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria deve possedere i 
requisiti nella misura maggioritaria. 
Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed essere 
qualificate per la stessa percentuale. 
Gli operatori economici provenienti da altri Stati aderenti all’Unione Europea, 
nonché i soggetti provenienti da paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici 
concluso in ambito WTO o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto 
internazionale o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con 
l’Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizione di 
reciprocità, presentano la documentazione richiesta, conforme alle normative 
vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua 
madre. 
Per tutto quanto non previsto si rinvia al disciplinare di gara. Se del caso, ai 
candidati o ai concorrenti sarà richiesto di fornire i necessari documenti 
probatori. L’Amministrazione potrà altresì chiedere la cooperazione delle autorità 
competenti. 
 

Sezione IV: Procedura  
IV.1) Tipo di procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta  come definita all’art. 3 comma 37 del Codice dei contratti pubblici relativi 
ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 
 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negozi ato o il dialogo 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, 
n.163 e 120 del DPR 207/2010, in base ai criteri di seguito indicati e meglio 



specificati nel disciplinare di gara: 

1. Organigramma operativo che il concorrente propone per la gestione della 

presente commessa. Ponderazione 15 punti; 

2. Organizzazione del cantiere e modalità esecutive. Ponderazione 20 punti; 

3. Controllo qualità materiali fornitori e/o attività subappaltatori  - cottimisti. 

Ponderazione 20 punti; 

4. Sicurezza ambientale. Ponderazione 10 punti; 

5. Offerta in ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori posti a base d’asta. 

Ponderazione 5 punti; 

6. Offerta in ribasso sull’importo dei lavori posti a base d’asta. Ponderazione 

30 punti; 

 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione 

aggiudicatrice: 
Codice CUP I73D10000370006 Codice CIG 4903672E22 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to 
no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e doc umenti complementari o 
il documento descrittivo: 
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto possono  essere 
consultati e acquisiti presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, sita in 
Piazza Giovanni XXXIII° n°1, 98030 Forza D’Agrò (ME ) dalle ore 09,00 alle ore 
12,30 nei giorni di martedì e giovedì .  
Agli operatori economici che ne faranno richiesta sarà consentito acquisire la 
documentazione progettuale  a fronte del  rimborso dei costi di riproduzione 
sostenuti dall’amministrazione, ai sensi  della normativa generale in materia di 
accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 
241. 
L’acquisizione degli elaborati potrà avvenire mediante richiesta effettuata fino a 
cinque giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta ovvero entro il 02-03-.2013; facendo pervenire richiesta scritta, 
almeno 48 ore prima della data di ritiro, all’amministrazione aggiudicatrice al 
seguente numero di fax 0942.721015 
Alle imprese che intendono concorrere alla presente procedura è fatto obbligo, 
ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010,  della presa visione di  
tutti gli elaborati progettuali. 
Ai soggetti autorizzati, legale rappresentante, direttore tecnico dell'impresa  o 
altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o 
titolare dell’impresa, munito di documento di riconoscimento nonché di idonea 
documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, verrà rilasciato l'attestato 
di eseguita presa visione dei documenti d'appalto  (da allegare alla 
documentazione di gara pena esclusione);  
I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza della propria impresa, 
potranno ritirare l'attestato per il solo concorrente rappresentato. 
L’attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante che certifichi l’avvenuta  presa 



visione della documentazione progettuale, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del 
D.P.R. n. 207/2010 sarà rilasciata fino al 5° giorn o antecedente la data di 
scadenza di presentazione dell’offerta (entro il 02-03-2013), le imprese 
interessate dovranno far  pervenire apposita richiesta scritta, almeno 48 ore 
prima della data di presa visione, all’amministrazione aggiudicatrice al seguente 
numero di fax 0942.721015. 
Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto sono  altresì 
disponibile sui siti internet di cui al punto I. 1). 
La stazione appaltante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei 
diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi 
contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l'uso solo ai fini della 
partecipazione alla gara d'appalto. 

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte o delle do mande di partecipazione 
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 05-04-2013, 
ora italiana 13:00 presso l’Ufficio Protocollo dell’amministrazione aggiudicatrice, 
all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara, con le modalità prescritte 
dall’allegato Disciplinare di gara; si precisa che l’orario osservato dall’Ufficio 
Protocollo è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio 
sopra indicato sono irricevibili. 
 

IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco lato alla propria offerta 
in giorni: 180 (centottanta/00) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
 

IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte 
Data: in seduta pubblica  il 05/04/2013 alle ore 16:30 
Luogo: Municipio di Forza D’Agrò  - Piazza Giovanni XXXIII° n°1  - 98030 Forza 
D’Agrò (ME) - Italia. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali delle 
ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Modalità di apertura delle 
offerte secondo quanto previsto nell’allegato disciplinare di gara. 
  

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico: no 
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
dell’unione Europea: si 
L’appalto è connesso al seguente programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: Regione Sicilia Programma Operativo PO FESR 2007/2013 –  ASSE 
VI – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – MISURA 3.1.3.2 – PIST 17. 

VI.3) Informazioni complementari  
a) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo 

alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare 
alcuna pretesa al riguardo; 

b) nel formulare l’offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi 
ed alle condizioni già esposti precedentemente e contenute nel 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di 



contratto anche di quanto segue: 
. - l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui 
appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali integrativi 
dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i 
lavori suddetti;  

. - l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi 
predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 
Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 
l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria 
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e 
dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni 
previste per le imprese artigiane;  

c) sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive 
della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte 
e/o contrarie ai principi della libera concorrenza del mercato, ai sensi 
degli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge 287/90;  

d) ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 è vietata la 
partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati; 
in caso di inosservanza di detto divieto si applica l’art. 353 del Codice 
Penale.  

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’ Unione 
Europea, devono essere espressi in euro; 

g) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 
207/2010; 

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato 
speciale d’appalto; gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi 
delle vigenti leggi; 

i) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma 
abbiano partecipato al presente appalto; 

j) in caso di subappalto la Stazione Appaltante non provvede al pagamento 
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a 
trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia effettuate. 

k) ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore è tenuto ad assumere 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

l) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lsg. 12.4.2006 n. 163 e 
s.m.i. è fatto obbligo ai concorrenti indicare in sede di offerta il domicilio 
eletto al fine dell’invio delle comunicazioni; è fatto obbligo altresì 
l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax; 

m) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi 
degli articoli 135 e 136, si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 del 
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s,m.i; 

n) per la disciplina regolamentare dei rapporti tra l’amministrazione 
aggiudicatrice e i soggetti affidatari dell’appalto, ove non diversamente 



disposto dal D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. o dal 
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con 
D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., si applicano le norme del 
Codice Civile. Esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole 
difformi di contratto o di capitolato speciale; 

o) le informazioni di cui all’articolo 79, comma 5, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 
e s.m.i., saranno rese per iscritto, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta 
elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta; 

p) ai sensi dell’art. 241 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., 
tutte le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del 
contratto pubblico, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 dello stesso 
decreto, saranno deferite ad arbitri; la stazione appaltante si avvarrà della 
clausola compromissoria; la stessa potrà essere ricusata 
dall’aggiudicatario, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti 
giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione stessa. E vietato in ogni caso 
il compromesso; 

q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

r) in ordine al Procedimento Amministrativo di cui al presente Bando di 
Gara, si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 
sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Responsabile dell’Area Tecnica, 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; nel pieno e 
puntuale rispetto delle Disposizioni del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni) 

s) le modalità di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed 
all’offerta economica sono specificati nel disciplinare di gara; 

t) verifica dell’offerta anomala ai sensi degli articoli 86, commi 2 e 5, 87 e 
88, D. Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

u) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare 
l’impegno a costituirsi e di indicare le parti di lavoro da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato o consorziato specificando la quota di 
partecipazione al raggruppamento (art. 37, commi 8 e 13, D.Lgs. 
163/2006 s.m.i.); 

v) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i 
consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, 
dichiarazioni possesso dei requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, D. 
Lgs. 163/2006 s.m.i.); 

w) obbligo per i consorzi stabili di indicare tutti i propri consorziati e, qualora 
non eseguano i lavori in proprio, indicazione dei consorziati esecutori; 

x) responsabile del procedimento: arch Sebastiano Stracuzzi, Piazza 
Giovanni XXXIII° n°1    c/o Palazzo Municipale, 980 30 Forza D’Agrò 
(ME), Telefono: +39 0942.721721, Fax: +39 0942.721015. 
 

VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR di Catania 
Via  Milano n. 38 
95127 Catania  
Italia 



VI.4.2) Presentazione di ricorsi 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sicilia 
— Sez. di Catania entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 
 

 
Forza D’Agrò, 05-03-2013 
 

         Il R.U.P. 
Arch Sebastiano Stracuzzi 


