COMUNE DI CAST ELL’UMBERTO
PROVINCIA di MESSINA
AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL-PP.

DISCIPLINARE DI GARA
BANDO A PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI : DIREZIONE LAVORI, MISURE-CONTABILITA’,
CONTROLLO ED AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO”
(art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.)
RELATIVAMENTE AI LAVORI
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CENTRO UBANO E DELLE VIE INTERNE AL
CENTRO ABITATO E DELLE AREE INTERNE AL PARCO URBANO – 1° STRALCIO FUNZIONALE” in attuazione
del Primo Programma “6000 Campanili”
Codice Unico Progetto (CUP) : H61B06000580006
Codice Identificativo Gara (CIG) : Z8E10B50D5

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE :
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio
ed all’indirizzo di cui al punto 7) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi tra lunedì e venerdì ed in ogni caso entro il termine
perentorio delle ore 10:00 del termine fissato per la presentazione delle offerte, all’ufficio protocollo della
stazione appaltante sito in Castell’Umberto – via Garibaldi 27, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno –
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Nella busta “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
A) Domanda di partecipazione del concorrente, con l’indicazione:
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a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in
raggruppamento temporaneo di operatori economici o altro;
a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g) ed h), dell’art.90
del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare, autorizzandone l’utilizzo, l’indirizzo di posta elettronica
certificata ed, eventualmente, anche il numero di fax al quale la Stazione Appaltante invierà tutte le
comunicazioni attinenti la presente procedura di gara autorizzandone l’utilizzo.
La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e l’accettazione del bando, del
presente disciplinare nonché di tutti gli eventuali documenti complementari allegati e pubblicati unitamente ad
essi e di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto.
B) Dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n 445 e s.m. ed int., con
la quale il concorrente, a pena di esclusione:
b.1 Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettere a) b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs 163/2006;
Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del D.lgs 163/2006, il concorrente allega, alternativamente:
-dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
-dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
-dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
b.2 Dichiara di non avere (o avere) riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione;
b.3 Dichiara, ai sensi dell’art.1/bis della legge n.383 del 18/10/2001, di non essersi avvalso di piani individuali di
emersione del lavoro nero, ovvero in caso contrario, dichiara che il relativo periodo di emersione si è concluso;
b.4 Indica i nominativi, le date e luoghi di nascita, di residenza, dei liberi professionisti (se si tratta di
professionisti singoli o associati), dei soci e dei direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci
accomandatari,di iscrizione all’albo e dei direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici (nel caso di altro tipo di società o
consorzio), allegando le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/00, dagli stessi o in alternativa dello stesso
concorrente, circa la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), lett. c) ed m-ter) del
Codice dei Contratti;
b.5 Indica i nominativi e i ruoli dei professionisti dell’ufficio di direzione lavori proposto (direttore dei lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di escuzione etcc.), con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali di iscrizione all’albo professionale ed anagrafici.
b.6 l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252,relativi a lavori appartenenti
alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore ad un valore 0,50 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Elenca i servizi indicando l’oggetto, gli importi, le date e i
destinatari pubblici e/o privati dei servizi stessi così come documentate con le schede redatte secondo l’allegato
O al DPR 207/2010.
b.7 Dichiara di essere in regola con quanto disciplinato dalla L.68/99;
b.8 Dichiara di non avvalersi del subappalto ovvero di avvalersi per attività consentite dall’art.91 comma 3 del
D.Lgs.163/2006.
b.9 Dichiara di essere iscritto al competente Albo Professionale, indicando gli elementi identificativi e il numero
di iscrizione;
b.10 Dichiara di essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi, indicando gli elementi identificativi e
il numero di posizione;
(in caso di concorrente iscritto alla C.C.I.A.A.):
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b.11 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa all’iscrizione C.C.I.A.A., per la
categoria adeguata all’oggetto della gara.
b.12 Si impegna, nel caso di aggiudicazione, a presentare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del codice
degli appalti ai sensi di quanto disposto dall’art. 268 del DPR 207/2010.
C) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8,
9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
c.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno
alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, corredato dall’indicazione dei servizi o
della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 37, comma 4,
del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare
ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e
riportandone i contenuti;
c.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sottoscrivere
le dichiarazioni di cui alla precedente lettera B), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al
possesso dei requisiti di propria pertinenza;
D) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 163 del 2006, nonché dell’articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto:
d.1) devono dichiarare l’elenco delle società consorziate che costituiscono il consorzio stabile (società di
professionisti e società di ingegneria), le quali allegheranno a loro volta singole dichiarazioni circa l’assenza
delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti;
La Stazione appaltante può chiedere la prova documentale dell’avvenuta costituzione del consorzio stabile.
E) Curriculum vitae di ciascun soggetto partecipante conforme all’allegato N del Regolamento DPR 207/2010,
reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; in caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo dovranno essere presentati i curricula di ciascun componente il raggruppamento.
F) Schede conformi all’allegato “O” del Regolamento D.P.R. 207/2010 concernenti i servizi di cui all’art. 252
espletati negli ultimi dieci anni riguardanti lavori della stessa classe e categoria a quelle a cui si riferiscono i
servizi da affidare. Per i servizi in classe VI vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e
alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle
categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico è successiva a quella stabilita nel bando.
G) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento dei dichiaranti, in corso di validità;
La busta "B- Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica costituita dal
ribasso percentuale espresso in cifre e lettere, sull’importo posto a base di gara di cui al punto 4) del bando.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere.
Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE :
La commissione di gara, il giorno fissato dal punto 6) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
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a)-verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla
gara;
b)-verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra loro in situazioni di controllo ed in
caso positivo ad escluderle entrambi dalla gara;
c-verificare che i consorziati – per conto dei quali consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere c) ed e), del D.Lgs
163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso di
violazione ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara;
La commissione di gara procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate e dalle certificazioni dagli stessi prodotte.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta “A” .
La commissione di gara, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali.
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta economica” ed alla lettura delle offerte
economiche, e, quindi, determina la graduatoria per l’aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le
offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.
La commissione di gara, espletate tutte le procedure di calcolo, predispone la graduatoria definitiva. In presenza
di più aggiudicatari con offerte uguali procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente mediante sorteggio
per l’individuazione del primo e del secondo.
La commissione infine provvede a redigere il verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatesi al
primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Successivamente, l’Amministrazione appaltante procede nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del
secondo in graduatoria ad acquisire tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, nonché del requisito della regolarità
contributiva.
I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al
fine della partecipazione alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura
della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità.
3. AGGIUDICAZIONE:
a) L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione del verbale di gara e
dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione Appaltante, che deve essere preceduta dai
seguenti adempimenti:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia
di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;
b.1) all’accertamento della regolarità contributiva;
b) L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.,
con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), oppure quando siano trascorsi trenta giorni
dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
c) Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente
all’aggiudicatario.
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4. CAUZIONE E GARANZIA :
Per la partecipazione alla gara non è richiesta alcuna cauzione sia provvisoria che definitiva. Ai sensi dell’art.
269, comma 4^ del DPR 207/2010, l’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico,
dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D.Lgs 163/2006 con
specifico riferimento ai lavori oggetto dell’incarico, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, secondo i massimali minimi previsti dal codice, valida per tutta la durata del servizio e fino alla
emissione del certificato di collaudo..
5. DOCUMENTI ED INFORMAZIONI :
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) Tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente l’offerente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità;
a.3) devono essere corredate dall’indirizzo corrispondente al domicilio eletto, dall’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’offerente e dal numero di fax se autorizzato l’uso dall’offerente, dove la Stazione appaltante può
inviare richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza;
c) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del D.Lgs n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
d) Alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6,
e 47 del D.Lgs n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;
e) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
f) Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente, si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi
della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax, se
autorizzato l’uso dal concorrente, o posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso
dall’ordinamento; in caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si
intendono validamente fatte se recapitate all’operatore economico mandatario capogruppo.
La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
I dati forniti dai soggetti sono trattati da questa Amministrazione per le sole finalità connesse alla procedura di
gara e per l’eventuale successivo affidamento della prestazione, nel rispetto del D.Lgs 196/2003.
Castell’Umberto li’ 15/09/2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Antonio PRUITI CIARELLO

Il Responsabile dell’ Area
f.to Dott. Calogero CAPUTO
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