
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 35 del 06/09/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Comune di San Pietro Clarenza - Procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di “Recupero e riqualificazione urbana...................dell’edificio  denominato Caseggiato 
Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre  ecc", ai sensi 
dell' ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  CUP: 
(B81B15000640002) - C.I.G.: (76111149F5)
- Determinazione modalità di gara ed approvazione Schema Lettera di Invito e relativi 
Allegati.

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del VI Settore Affari Tecnico – Urbanistici – Edilizia 
Privata e Convenzionata – Attività Produttive – C.U.C., giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n° 
15 del  16/04/2018, con il quale è stata attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di 
Responsabile della Centrale  Unica di Committenza di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i 
Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui  
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero  
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In  
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di  
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza  
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I 
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio  
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della  
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo  ed al  fine  di  perseguire  le finalità  dallo  stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di  
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di  
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
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 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Vista la nota del Comune di San Pietro Clarenza, prot. n. 8189 del 29/08/2018 acclarata al protocollo del  
comune di Pedara in data 29/08/2018 prot. 19465, con la quale si chiede alla Centrale Unica di Committenza  
(CUC), l’espletamento della gara in oggetto;
Preso atto che è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Antonio Di  
Marzo, responsabile U.T.C. LL.PP. del Comune di San Pietro Clarenza;
 Richiamato:
- il progetto esecutivo dei lavori di Recupero e riqualificazione urbana del patrimonio edilizio, urbanistico e 
ambientale, mediante l’ampliamento e l’arredo urbano di viale Mannino, la realizzazione di un parcheggio, il  
completamento,  la ristrutturazione,  l’adeguamento in materia antisismica,  l’efficientamento  energetico e  
l’abbattimento barriere architettoniche dell’edificio  denominato Caseggiato Mannino già adibito in parte a 
biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre ed in parte da adibire ad edifico da destinare a Centro  
funzionale e di coordinamento di protezione civile, all'informazione e all'assistenza alla popolazione, alle  
comunicazioni  e alla trasmissione di  dati  e  all’informazioni  per la gestione dell'emergenza,  dell’importo  
complessivo pari ad € 1.100.000,00, redatto dall’Arch. Felice Testagrossa;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, prot. n.  2014/24/UE e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
– il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile  
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»”,  per  le  parti  che  rimangono  valide anche  rispetto  al  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dal nuovo 
Codice di cui al D. Leg.vo 50/2016;
-  la  determinazione  Dirigenziale  n.  178  del  15/12/2017  e  s.  m.  i.,  con  la  quale  si  è  riconfermato  il  
cofinanziamento a carico dell’Amministrazione comunale della somma pari ad € 110.000,00 sul bilancio 
comunale;
-la nota prot. n. 5562 del 05/06/2018, con la quale l’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, in virtù  
dell’entrata in vigore del nuovo Prezzario regionale, chiedeva l’aggiornamento dei prezzi del progetto o, 
qualora  i  prezzi  riportati  nel  progetto in essere  siano ritenuti  congrui  ed adeguati  al  nuovo prezzario,  a  
produrre idonea attestazione;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento in data 05/06/2018 ha attestato che i prezzi riportati  
nel progetto in essere, si ritengono congrui ed adeguati anche in virtù del nuovo Prezziario regionale vigente;
Richiamato, altresi, il D.D.G. n. 1622 del 22/06/2018, trasmesso a questo Ente in data 19/07/2018 prot. n. 
7092, con il quale l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità Servizio 7 – Politiche Urbane e 
Abitative, ha finanziato l’intervento di cui in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 990.000,00;
Considerato  che  il  suddetto Provvedimento  n.  1622/18 decretava,  tra  l’altro,  l’Art.  8,  che testualmente  
recita:

 Art. 8: E’ assegnato al Comune di San Pietro Clarenza, pena la revoca del finanziamento concesso,  
il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del presente decreto, per l’espletamento della gara  
di appalto e consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria;

Ravvistate    le ragioni di urgenza, di procedere a quanto stabilito all’art. 8 del decreto, al fine di scongiurare 
la revoca del finanziamento dell’opera, da parte dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità  
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;
Preso atto che l'importo complessivo a base d'asta dei lavori di che trattasi  è di  €. 843.000,44 - di cui  €. 
26.391,38 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti  
a ribasso d’asta;
Ritenuto pertanto, utilizzare la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo  
18  aprile  2016  n.  50,  “mediante  procedura  negoziata  con  consultazione  di  almeno  quindici  operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini  
di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici”,  in  quanto,  per  le  circostanze  sopra  invocate  non 
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prevedibili  ed  in  alcun caso  imputabili  all’Amministrazione,  i  termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le  
procedure ristrette non possono essere rispettati;
Vista la determina a contrarre  del Responsabile U.T.C. LL.PP. del comune di San Pietro Clarenza n. 133 del 
10/08/2018 per  l’affidamento  dei lavori di “Recupero e riqualificazione urbana del patrimonio edilizio,  
urbanistico e ambientale, mediante l’ampliamento e l’arredo urbano di viale Mannino, la realizzazione di  
un  parcheggio,  il  completamento,  la  ristrutturazione,  l’adeguamento  in  materia  antisismica,  
l’efficientamento  energetico e l’abbattimento barriere architettoniche dell’edificio  denominato Caseggiato  
Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre ed in parte da adibire ad  
edifico  da  destinare  a  Centro  funzionale  e  di  coordinamento  di  protezione  civile,  all'informazione  e  
all'assistenza alla  popolazione,  alle  comunicazioni  e  alla  trasmissione di  dati  e all’informazioni  per  la  
gestione dell'emergenza”, con la quale viene stabilita la  Procedura  negoziata  ex art. 36, comma 2, lettera c) 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed inoltre, si stabilesce che:
1. L'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del 
predetto decreto legislativo n. 50/2016, ossia con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante  offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali,  
sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di  
gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Ai sensi dell’art.97, comma 8, del decreto legislativo n.50/2016 e s. m., qualora il numero delle offerte 
ammesse  risulti  pari  o  superiore  a  10  (dieci),  si  procederà  all’esclusione  automatica  delle  offerte  che  
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata dalla commissione 
giudicatrice, in sede di gara, mediante sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2 del sopra citato articolo.
3. Qualora il  numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 10 (dieci)  non avrà luogo l’esclusione  
automatica delle offerte anomale; in tal caso, per la individuazione e la eventuale valutazione delle offerte 
anomale, si precederà ai sensi dell’art.97, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.50/2016 e s. m.;
Osservato che al fine di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi è stato predisposto apposito sche
ma di Lettera di Invito, stabilendo di pervenire all’affidamento dei lavori mediante indizione di procedura  
negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la  determina   del  Responsabile  U.T.C.  LL.PP.  del  comune  di  San  Pietro  Clarenza  n.  137  del  
28/08/2018, con la quale viene approvato lo schema di Lettera di Invito relativa all'affidamento dei lavori di 
che trattasi;
Dato atto che per quanto sopraddetto occorre riapprovare lo schema di Lettera di Invito con relativi  
Allegati, contenente i requisiti, i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto di che 
trattasi  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia  ed  imparzialità,  parità  di  trattamento,  
trasparenza e proporzionalità, così come stabilito dal vigente codice degli appalti 
Visto lo schema di Lettera di Invito  ed relativi Allegati, per l’espletamento della gara per l'affidamento dei 
lavori di che trattasi, predisposti dal R.U.P, qui allegati per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di  
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente, in quanto  di importo superiore ad €.  
40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art.  
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1. Indire procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Recupero e riqualificazione urbana del  
patrimonio edilizio, urbanistico e ambientale, mediante l’ampliamento e l’arredo urbano di viale  
Mannino, la realizzazione di un parcheggio, il completamento, la ristrutturazione, l’adeguamento  
in  materia  antisismica,  l’efficientamento   energetico  e  l’abbattimento  barriere  architettoniche  
dell’edificio  denominato Caseggiato Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione  
conferenze  e  mostre  ed  in  parte  da  adibire  ad  edifico  da  destinare  a  Centro  funzionale  e  di  
coordinamento  di  protezione  civile,  all'informazione  e  all'assistenza  alla  popolazione,  alle  
comunicazioni e alla trasmissione di dati e all’informazioni per la gestione dell'emergenza”,  ai 
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sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. con il criterio 
di aggiudicazione  di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 50/2016, 
ossia con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo 
a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli  
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. Approvare l'allegato schema di Lettera di Invito  ed relativi Allegati, per l’espletamento della gara 
per  l'affidamento  dei  lavori  di  che  trattasi, predisposti  dal  R.U.P,  qui  allegati  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

3. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e  sul 
sito internet dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) dedicata al Comune  
di San Pietro Clarenza. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di  
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21  
della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
 

Pedara,  06/09/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Allegato al Provvedimento n° 35 del  06/09/2018

CUC Centrale Unica di Committenza
Allegato alla Determinazione Generale  n° 542 del 06/09/2018

 OGGETTO:  Comune di San Pietro Clarenza - Procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di “Recupero e riqualificazione urbana...................dell’edificio  denominato Caseggiato 
Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre  ecc", ai sensi  
dell'  ex art.  36,  comma 2,  lettera  c)  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016 n.  50.   CUP: 
(B81B15000640002)  -  C.I.G.:  (76111149F5)
-  Determinazione  modalità  di  gara  ed  approvazione  Schema  Lettera  di  Invito  e  relativi 
Allegati.

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la 

presente determinazione il giorno 06/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 

21/09/2018

Pedara li 06/09/2018 L'Addetto alla Pubblicazione

ABATE Gaetana / ArubaPEC S.p.A.

documento firmato digitalmente da Gaetana ABATE.
, 07/09/2018

 



COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA
(Città Metropolitana di Catania)
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Tel. 095 529198 – fax 095 522291
indirizzo internet: http://www.comunesanpietroclarenza.it
(PEC) all’indirizzo del protocollo generale del Comune:

 giuseppa.balsamo@comunesanpietroclarenza.telecompost.it

Prot. n.  ……..                                                                                                                del 00/00/2018

INVIATA A MEZZO PEC

Spett. Impresa: ……………………
Via ……………… n. ….
Città…………………….

P. IVA: …………………..
PEC: ……………………….

LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE

OGGETTO:  Invito  a  gara  informale  per  l’affidamento,  mediante  procedura  negoziata,  dei  lavori  di
“Recupero  e  riqualificazione  urbana  del  patrimonio  edilizio,  urbanistico  e  ambientale,
mediante l’ampliamento e l’arredo urbano di viale Mannino, la realizzazione di un parcheggio,
il completamento, la ristrutturazione, l’adeguamento in materia antisismica, l’efficientamento
energetico  e  l’abbattimento  barriere  architettoniche  dell’edificio   denominato  Caseggiato
Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre ed in parte da
adibire ad edifico da destinare a Centro funzionale e di coordinamento di protezione civile,
all'informazione e all'assistenza alla popolazione, alle comunicazioni e alla trasmissione di dati
e all’informazioni per la gestione dell'emergenza”.
Importo dei lavori: €. 843.000,44 - di cui  €. 26.391,38 quali oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d’asta.

CUP: (B81B15000640002) - C.I.G.: (76111149F5)

****************************************************

L’impresa  in  indirizzo  –  selezionata  mediante  sorteggio  a  seguito  di  avviso  pubblico  di
manifestazione di interesse, oltre quelli già inscritti negli elenchi degli operatori economici dell’Albo
ditte dell’Ente, per la categoria pertinente - è invitata a partecipare alla gara informale, che si terrà presso
i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pedara (CUC), per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera c)  del  decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del predetto decreto
legislativo n.  50/2016,  ossia  con il  criterio del  minor prezzo,  inferiore  a  quello  posto a  base di  gara,
determinato mediante  offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo
complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art.97, comma 8, del decreto legislativo n.50/2016 e s. m., qualora il numero delle offerte
ammesse  risulti  pari  o  superiore  a  10  (dieci),  si  procederà  all’esclusione  automatica  delle  offerte  che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata dalla commissione
giudicatrice, in sede di gara, mediante sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2 del sopra citato articolo.
Qualora  il  numero  delle  offerte  ammesse  risultasse  inferiore  a  10  (dieci)  non  avrà  luogo  l’esclusione
automatica delle offerte anomale; in tal caso, per la individuazione e la eventuale valutazione delle offerte
anomale, si precederà ai sensi dell’art.97, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.50/2016 e s. m..
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La gara informale è regolata, altresì, da tutte le altre vigenti norme regionali e statali in quanto non
incompatibili e dalle avvertenze contenute nella presente lettera di invito.

Per partecipare alla gara informale, codesta impresa dovrà far pervenire presso l'  Ufficio del Protocollo
del Comune di Pedara – Capo Convenzione CUC – Piazza Don Bosco  - 95030 Pedara (CT),  PEC:
(protocollo@pec.comune.pedara.ct.it ), a mezzo servizio postale, corriere o consegna a mano, perentoriamente
entro le ore 12:00 del giorno …........, un plico chiuso e sigillato contenente l’offerta e, pena l’esclusione,
tutta la documentazione richiesta nella presente lettera d’invito e di seguito elencata.

Si precisa che il plico deve essere idoneamente sigillato (preferibilmente NO CERALACCA), in modo da
garantire l’integrità e la segretezza del contenuto, controfirmato e timbrato sui lembi di chiusura, e dovrà
recare  sull’esterno  l'indicazione  della  denominazione  sociale  e  la  sede  legale  del  soggetto  mittente
concorrente, nonché riportare la seguente dicitura: “Offerta per la gara informale relativa all’affidamento
dei  lavori  di   “Recupero  e  riqualificazione  urbana  del  patrimonio  edilizio,  urbanistico  e  ambientale,
mediante  l’ampliamento  e  l’arredo  urbano  di  viale  Mannino,  la  realizzazione  di  un  parcheggio,  il
completamento,  la ristrutturazione,  l’adeguamento in materia antisismica,  l’efficientamento  energetico e
l’abbattimento barriere architettoniche dell’edificio  denominato Caseggiato Mannino già adibito in parte a
biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre ed in parte da adibire ad edifico da destinare a Centro
funzionale e di coordinamento di protezione civile, all'informazione e all'assistenza alla popolazione, alle
comunicazioni  e  alla  trasmissione  di  dati  e  all’informazioni  per  la  gestione  dell'emergenza”. –  C.I.G.:
(76111149F5).

La gara avrà inizio alle ore da definire del giorno da definire (i concorrenti partecipanti verranno 
informati prontamente via email della nuova data per l’esperimento della gara informale.

La gara informale avrà luogo presso gli Uffici del  Settore Tecnico “LL.PP.” del Comune di Pedara
(CUC)- sito in Via Pizzo Ferro, 5 -, con l’apertura in seduta pubblica dei plichi pervenuti entro il termine
perentorio di cui sopra e la verifica della documentazione ivi contenuta.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra
indicato, per ragioni sopravvenute che, a insindacabile giudizio di questo Comune, richiedano il differimento
della  seduta;  in  tal  caso,  verrà  comunicata  prontamente  alle  imprese  interessate  la  nuova  data  per
l’esperimento della gara informale.

Importo complessivo € 843.000,44, di cui € 26.391,38 per oneri di sicurezza;

Lavorazioni:
a) Categoria Prevalente “OG2 Classifica III°”: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a

tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:
1) offerta,  contenente l'indicazione del ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta (importo

complessivo  dei  lavori  al  netto  degli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  non  soggetti  a
ribasso), espresso sia in cifre che in lettere.
L’offerta,  pena  l’esclusione,  dovrà  contenere  altresì  l’indicazione,  da  parte  dell’impresa
concorrente, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.95, comma 10,
del decreto legislativo n.50/2016 e s. m..
L’offerta,  pena l’esclusione, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate e
non deve essere condizionata o contenere riserve, né espressa in modo parziale, indeterminato od inesatto
o con riferimento ad altra offerta.
La predetta offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa,  con firma
leggibile e per esteso, e chiusa in apposita busta a sua volta sigillata (preferibilmente NO CERALACCA), 

2)  Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il
titolare  o  il  legale  rappresentante  dell’impresa  concorrente,  facendo  espresso  riferimento  ai  lavori
oggetto dell’appalto e premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76
del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre
delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici:
a) dichiara di  essere in possesso di attestazione di  qualificazione, rilasciata da Società Organismi di

Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, in categorie e classifiche adeguate ai
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lavori da assumere,  categoria OG2 III,  e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti
dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  che  impediscano  o  limitino  l’utilizzo  della
suddetta attestazione;
ovvero <nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori da

eseguire>
dichiara il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90, comma 1, lettere a),
b) e c), del D.P.R. n. 207/2010, e precisamente:
 di  avere  sostenuto nello  stesso periodo,  un costo complessivo per  il  personale  dipendente  non

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della
lettera di invito  <nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così come figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a)>;

 di possedere adeguata attrezzatura tecnica;
b) dichiara  l’iscrizione nel  registro delle  imprese presso la  competente  C.C.I.A.A.,  con l’indicazione:

della/e attività <comprendente anche l’attività equivalente alla categoria OG1 riferita all’appalto in oggetto>,
del numero di iscrizione, della durata della ditta ovvero della data di termine della stessa, della forma
giuridica, nonché dei nominativi e delle date di nascita dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza
attualmente in carica - Organi di amministrazione - dell’impresa <titolari, soci di società in nome collettivo,
soci accomandatari di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio, e direttori tecnici>;

c) dichiara di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente  esaminato  tutti  gli  elaborati
progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recato 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 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;

d) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
lettera di invito e nel Capitolato Speciale di Appalto;

e) attesta  di  aver  preso conoscenza e di  aver  tenuto conto nella  formulazione dell’offerta  di  tutti  gli
obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

f) indica quali lavori o parti di opere intende eventualmente subappaltare, nei modi e termini previsti
dall’art.105 del decreto legislativo n.50/2016 e s. m.; 

g) elenca  dettagliatamente  i  mezzi  di  cui  dispone  in  proprio  per  l’esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi
dell’art. 21, comma 1, della L.R. n.20/1999 e s. m.;

h) dichiara se intende avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori;
i) indica, ai sensi dell’art.76, comma 6, del decreto legislativo n.50/2016 e s. m. il domicilio eletto per le

comunicazioni, indicando (obbligatoriamente) l’indirizzo di posta elettronica o PEC che potrà essere
utilizzato dalla stazione appaltante per la notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti l’appalto
in oggetto;

l) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
m) attesta  di  essere  informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  del  d.lgs.  30 giugno 2003,  n.196,  che i  dati

personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

3) Dichiarazione sostitutiva,  resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il
titolare o il legale rappresentante dell’impresa concorrente,  premettendo di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  oltre  delle  conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure
relative agli appalti di lavori pubblici:
3.1) dichiara di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  ad  una

procedura d’appalto o concessione previste dall’art.80, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g),
comma 2, comma 4 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), l) e m) del decreto legislativo
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n.50/2016 e s. m., e precisamente:
3.1.1) dichiara di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:
a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n.309,
dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23.01.1973,  n.43  e
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  03.04.2006,  n.152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,  354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;
d) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

3.1.2) dichiara  che  non  sussistono  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto,  previste
dall’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art.84, comma 4, del medesimo decreto;
3.1.3) dichiara  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli
obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. <Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1
e  2-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.602.  Costituiscono  violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio  2015,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.125  del  1°  giugno  2015,  ovvero  delle  certificazioni
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La
causa di  esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai  suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande>.
3.1.4) dichiara: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto legislativo
n.50/2016 e s.m.;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità  <rientrano  tra  questi  illeciti  professionali:  le  significative  carenze  nell'esecuzione  di  un
precedente contratto di  appalto o di  concessione che ne hanno causato la  risoluzione anticipata,  non
contestata  in  giudizio,  ovvero  confermata  all'esito  di  un  giudizio,  ovvero  hanno  dato  luogo  ad  una
condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il
processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni  riservate  ai  fini  di  proprio
vantaggio; il  fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
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decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione>;

d) che  la  propria  partecipazione  non determina  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi
dell'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m., non diversamente risolvibile;

e) l’inesistenza  di  alcuna  distorsione  della  concorrenza  derivante  da  un  proprio  precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di  cui  all'articolo 67 del  decreto
legislativo n.50/2016 e s.m., che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.lgs. 9
aprile 2008, n.81;

f-bis)  di  non avere presentato nella procedura di  gara in corso e negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli
affidamenti di subappalti;

g) di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC per  aver
presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione < l’esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione>;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 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>;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999,  n.68  <dichiarazione  sostitutiva  della  certificazione  di  cui  all’art.  17 della  legge  n.
68/1999>;
ovvero <in alternativa, nel caso di concorrente che occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, o nel caso
ricorrano i presupposti previsti dalla legge n.68/99 per l’esenzione dall’obbligo di assunzione di
soggetti disabili> 

di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n.68;

l) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati  previsti  e puniti dagli  articoli  317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203,
nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di
affidamento, e di avere formulato l’offerta autonomamente;

3.2) dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001,
n.165  (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito  incarichi  ai  soggetti  di  cui  al  citato  art.  53  comma  16-ter  [ex  dipendenti  di  pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle  medesime  pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell'impresa  concorrente  destinataria  dell'attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri], per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego);

3.3) dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.35 del D.L. n.90/2014 (ovvero di non essere
società o ente estero,  per  il  quale,  in  virtù  della legislazione dello  Stato in cui  ha sede,  non è possibile
l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che
nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o
dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);

3.4) dichiara,  indicandole specificatamente, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o
per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione  o  quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa);

5



3.5) indica i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  qualifica) del  titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

3.6) attesta che  nell’anno antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando di  gara  non vi  sono stati
soggetti  cessati  dalle cariche societarie  indicate nell’art.80,  comma 3,  del  Codice,  ovvero indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando;

 4) Dichiarazione per il Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”. La stessa potrà essere     
     redatta sul modello allegato al presente disciplinare di gara (Allegato A);
  5) Dichiarazione sostitutiva sulle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, 
     (Patto d’Integrità, di cui alla deliberazione di Giunta Municipale del  Comune di San Pietro   
     Clarenza n. 69 del 14/11/2017), potrà essere redatta sul modello allegato al presente disciplinare di  
    gara (Allegato B); 

N.B. A pena di esclusione,  le dichiarazioni di cui ai sub paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, devono essere rese (art.80,
comma 3, del decreto legislativo n.50/2016 e s. m.):

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e

procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- dai 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 oggetto della eventuale sanzione;
l'eventuale conseguente esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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.

Dette  dichiarazioni  devono  essere  rese  personalmente  da  ciascuno  dei  soggetti  sopra  indicati  oppure  dal
rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.  

Ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m., un operatore economico che si trovi in
una delle situazioni di  cui  al  sub paragrafo 3.1.1 (art.  80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m.),
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui
al paragrafo 3.1.4 (art.80 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m.), è ammesso a provare di aver risarcito
o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal
caso,  l'operatore  economico  non  sarà  escluso  della  procedura  d'appalto  qualora  la  stazione  appaltante  riterrà
sufficienti le misure di cui al precedente paragrafo. 

Ai sensi dell’art.80, comma 10 del decreto legislativo n.50/2016 e s. m., se la sentenza di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in
tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo,
nei casi di cui ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4.

Ai  sensi  dell’art.80,  comma 9  del  decreto  legislativo  n.50/2016 e  s.  m.,  un  operatore  economico  escluso  con
sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai
commi 7 e 8 dell’art.80 del Codice nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 

4)   Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 216, comma 13, del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - 
AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 
3, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il 

6



sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza 
della normativa preesistente.

5) Garanzia  provvisoria  (art.93,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.50/2016  e  s.  m.),  pari  al  2%
dell'importo  complessivo  dell’appalto e  quindi  pari  a  €  16.860,00,  costituita  mediante  fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art.106 del decreto legislativo n.385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente
attività  di  rilascio  di  garanzie,  valida  per  almeno  centoottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell’offerta;  la  garanzia  fideiussoria  deve  contenere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del
codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La  predetta  garanzia  copre  e  viene  escussa  per  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo
l’aggiudicazione per fatto del concorrente riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave
e viene altresì escussa,  nel caso di dichiarazioni  mendaci relative sia ai  requisiti  soggettivi  di ordine
generale ex art.80 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m. che ai requisiti e alle capacità di cui al comma
1 dell’art.83 del decreto legislativo n.50/2016 richiesti per la partecipazione alla gara. 
E’ ammessa la riduzione della garanzia ai sensi dell'art.93, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s. m..

6) Dichiarazione, ai sensi dell'art.93, comma 8, del decreto legislativo n. 0/2016 e s. m., rilasciata da un
fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del d.lgs. n.385/1993) anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, in
cui  venga  attestato  l’impegno  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva  per  l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali  oggetto  della  procedura  qualora  il  concorrente  risultasse  aggiudicatario,  secondo  quanto
previsto dall’art.103 del decreto legislativo n.50/2016 e s. m.. 

La presente dichiarazione deve essere omessa qualora il partecipante sia microimpresa, piccola o media
impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito da microimprese, piccole e medie
imprese.

7) <eventuale>: al  fine  di  usufruire  del  beneficio  della  riduzione  della  cauzione  di  cui  al  punto  5),  va
dichiarato il possesso della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prodotta possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del decreto legislativo n.50/2016 e s. m..
In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni  sostitutive richieste e rese,  con esclusione di  quelle afferenti  all’offerta economica,  la
Stazione Appaltante  assegnerà al  concorrente  un termine di  dieci  giorni  perché siano rese,  integrate  o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di  inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  sarà  escluso  dalla  gara.  Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

AVVERTENZE
1) La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara informale; al presidente è riservata

la facoltà di sospenderla o di posticiparne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.

2) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara informale rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il
termine perentorio su indicato.

3) 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’art.83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016 e s. m..

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art.83,
comma 9, del d.lgs. n.50/2016 e s. m., costituisce causa di esclusione. 

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

5) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto.

6) Quando vi sia discordanza fra il ribasso percentuale offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il
ribasso indicato in lettere.
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7) Nel caso che siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali  fra di loro  ovvero più concorrenti
abbiano la migliore offerta si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio nella stessa seduta pubblica.

8) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dichiarino
la “regolarità contributiva” nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa edile.

9) All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
- la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. n.50/2016 e s. m.;
- la polizza assicurativa di cui all’art.103, comma 7 del d.lgs. n.50/2016 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti

rischi: 
- danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale e con una estensione di garanzia di

€. 20.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti preesistenti; 
- responsabilità  civile (RCT) per  danni  causati  a terzi  nel  corso dell’esecuzione dei  lavori  fino alla  data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione con un massimale pari
ad €. 500.000,00.

10) Le garanzie fideiussorie, ai sensi del comma 8-bis) dell’art.93 d.lgs. n.50/2016 e s. m., devono essere conformi allo
schema di cui all’art.103, comma 9 dello stesso decreto.

11) Omissis.

12) Omissis.

13) Non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.

14) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto; 

15) Il contratto - da redigere in conformità a quanto stabilito dall’art.32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016 e s. m. - sarà stipulato
mediante scrittura privata.

16) Le dichiarazioni sostitutive prodotte possono essere contenute in un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti
dichiaranti, con allegate copie fotostatiche, non autenticate, di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di
validità.

17) Le prescrizioni  contenute nella presente lettera di invito sostituiscono o modificano eventuali  diverse prescrizioni
contenute nel foglio di patti e condizioni. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione
di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito. Per quanto non previsto nel presente invito, valgono
le clausole contenute nelle vigenti disposizioni di legge, nazionali e regionali in quanto applicabili.

18) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e s. m. l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o
postali, sui quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di
avvalersi di tali conti correnti per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al
personale  da  effettuarsi  esclusivamente  a  mezzo  bonifico  bancario,  bonifico  postale  o  assegno  circolare  non
trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale.

19) Le comunicazioni ai concorrenti relative alla presente procedura di cui all'art.76, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.
m. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto per le comunicazioni indicato
dagli stessi soggetti mediante una qualunque delle modalità ammesse (posta elettronica o PEC).

20) Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di gara in oggetto, ai
sensi  del  decreto  legislativo  n.196/2003;  il  diritto  degli  interessati  alla  riservatezza  dei  dati  sarà  assicurato  in
conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n.196/2003, ai quali si fa espresso rinvio.

                                                                                                                  Il Responsabile U.T.C. LL. PP.
        (Geom. Antonio Di Marzo) 
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COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 35 del 06/09/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Comune di San Pietro Clarenza - Procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di “Recupero e riqualificazione urbana...................dell’edificio  denominato Caseggiato 
Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre  ecc", ai sensi 
dell' ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.  CUP: 
(B81B15000640002) - C.I.G.: (76111149F5)
- Determinazione modalità di gara ed approvazione Schema Lettera di Invito e relativi 
Allegati.

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del VI Settore Affari Tecnico – Urbanistici – Edilizia 
Privata e Convenzionata – Attività Produttive – C.U.C., giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n° 
15 del  16/04/2018, con il quale è stata attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di 
Responsabile della Centrale  Unica di Committenza di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i 
Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui  
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero  
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In  
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di  
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza  
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I 
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio  
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della  
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo  ed al  fine  di  perseguire  le finalità  dallo  stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di  
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di  
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
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 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Vista la nota del Comune di San Pietro Clarenza, prot. n. 8189 del 29/08/2018 acclarata al protocollo del  
comune di Pedara in data 29/08/2018 prot. 19465, con la quale si chiede alla Centrale Unica di Committenza  
(CUC), l’espletamento della gara in oggetto;
Preso atto che è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Antonio Di  
Marzo, responsabile U.T.C. LL.PP. del Comune di San Pietro Clarenza;
 Richiamato:
- il progetto esecutivo dei lavori di Recupero e riqualificazione urbana del patrimonio edilizio, urbanistico e 
ambientale, mediante l’ampliamento e l’arredo urbano di viale Mannino, la realizzazione di un parcheggio, il  
completamento,  la ristrutturazione,  l’adeguamento in materia antisismica,  l’efficientamento  energetico e  
l’abbattimento barriere architettoniche dell’edificio  denominato Caseggiato Mannino già adibito in parte a 
biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre ed in parte da adibire ad edifico da destinare a Centro  
funzionale e di coordinamento di protezione civile, all'informazione e all'assistenza alla popolazione, alle  
comunicazioni  e alla trasmissione di  dati  e  all’informazioni  per la gestione dell'emergenza,  dell’importo  
complessivo pari ad € 1.100.000,00, redatto dall’Arch. Felice Testagrossa;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, prot. n.  2014/24/UE e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
– il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile  
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»”,  per  le  parti  che  rimangono  valide anche  rispetto  al  Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dal nuovo 
Codice di cui al D. Leg.vo 50/2016;
-  la  determinazione  Dirigenziale  n.  178  del  15/12/2017  e  s.  m.  i.,  con  la  quale  si  è  riconfermato  il  
cofinanziamento a carico dell’Amministrazione comunale della somma pari ad € 110.000,00 sul bilancio 
comunale;
-la nota prot. n. 5562 del 05/06/2018, con la quale l’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, in virtù  
dell’entrata in vigore del nuovo Prezzario regionale, chiedeva l’aggiornamento dei prezzi del progetto o, 
qualora  i  prezzi  riportati  nel  progetto in essere  siano ritenuti  congrui  ed adeguati  al  nuovo prezzario,  a  
produrre idonea attestazione;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento in data 05/06/2018 ha attestato che i prezzi riportati  
nel progetto in essere, si ritengono congrui ed adeguati anche in virtù del nuovo Prezziario regionale vigente;
Richiamato, altresi, il D.D.G. n. 1622 del 22/06/2018, trasmesso a questo Ente in data 19/07/2018 prot. n. 
7092, con il quale l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità Servizio 7 – Politiche Urbane e 
Abitative, ha finanziato l’intervento di cui in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 990.000,00;
Considerato  che  il  suddetto Provvedimento  n.  1622/18 decretava,  tra  l’altro,  l’Art.  8,  che testualmente  
recita:

 Art. 8: E’ assegnato al Comune di San Pietro Clarenza, pena la revoca del finanziamento concesso,  
il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del presente decreto, per l’espletamento della gara  
di appalto e consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria;

Ravvistate    le ragioni di urgenza, di procedere a quanto stabilito all’art. 8 del decreto, al fine di scongiurare 
la revoca del finanziamento dell’opera, da parte dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e mobilità  
Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;
Preso atto che l'importo complessivo a base d'asta dei lavori di che trattasi  è di  €. 843.000,44 - di cui  €. 
26.391,38 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza compresi nella stima dei lavori e non soggetti  
a ribasso d’asta;
Ritenuto pertanto, utilizzare la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo  
18  aprile  2016  n.  50,  “mediante  procedura  negoziata  con  consultazione  di  almeno  quindici  operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini  
di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici”,  in  quanto,  per  le  circostanze  sopra  invocate  non 
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prevedibili  ed  in  alcun caso  imputabili  all’Amministrazione,  i  termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le  
procedure ristrette non possono essere rispettati;
Vista la determina a contrarre  del Responsabile U.T.C. LL.PP. del comune di San Pietro Clarenza n. 133 del 
10/08/2018 per  l’affidamento  dei lavori di “Recupero e riqualificazione urbana del patrimonio edilizio,  
urbanistico e ambientale, mediante l’ampliamento e l’arredo urbano di viale Mannino, la realizzazione di  
un  parcheggio,  il  completamento,  la  ristrutturazione,  l’adeguamento  in  materia  antisismica,  
l’efficientamento  energetico e l’abbattimento barriere architettoniche dell’edificio  denominato Caseggiato  
Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione conferenze e mostre ed in parte da adibire ad  
edifico  da  destinare  a  Centro  funzionale  e  di  coordinamento  di  protezione  civile,  all'informazione  e  
all'assistenza alla  popolazione,  alle  comunicazioni  e  alla  trasmissione di  dati  e all’informazioni  per  la  
gestione dell'emergenza”, con la quale viene stabilita la  Procedura  negoziata  ex art. 36, comma 2, lettera c) 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed inoltre, si stabilesce che:
1. L'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del 
predetto decreto legislativo n. 50/2016, ossia con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato mediante  offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali,  
sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di  
gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Ai sensi dell’art.97, comma 8, del decreto legislativo n.50/2016 e s. m., qualora il numero delle offerte 
ammesse  risulti  pari  o  superiore  a  10  (dieci),  si  procederà  all’esclusione  automatica  delle  offerte  che  
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata dalla commissione 
giudicatrice, in sede di gara, mediante sorteggio di uno dei metodi di cui al comma 2 del sopra citato articolo.
3. Qualora il  numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 10 (dieci)  non avrà luogo l’esclusione  
automatica delle offerte anomale; in tal caso, per la individuazione e la eventuale valutazione delle offerte 
anomale, si precederà ai sensi dell’art.97, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.50/2016 e s. m.;
Osservato che al fine di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi è stato predisposto apposito sche
ma di Lettera di Invito, stabilendo di pervenire all’affidamento dei lavori mediante indizione di procedura  
negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la  determina   del  Responsabile  U.T.C.  LL.PP.  del  comune  di  San  Pietro  Clarenza  n.  137  del  
28/08/2018, con la quale viene approvato lo schema di Lettera di Invito relativa all'affidamento dei lavori di 
che trattasi;
Dato atto che per quanto sopraddetto occorre riapprovare lo schema di Lettera di Invito con relativi  
Allegati, contenente i requisiti, i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto di che 
trattasi  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia  ed  imparzialità,  parità  di  trattamento,  
trasparenza e proporzionalità, così come stabilito dal vigente codice degli appalti 
Visto lo schema di Lettera di Invito  ed relativi Allegati, per l’espletamento della gara per l'affidamento dei 
lavori di che trattasi, predisposti dal R.U.P, qui allegati per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di  
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente, in quanto  di importo superiore ad €.  
40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art.  
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1. Indire procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Recupero e riqualificazione urbana del  
patrimonio edilizio, urbanistico e ambientale, mediante l’ampliamento e l’arredo urbano di viale  
Mannino, la realizzazione di un parcheggio, il completamento, la ristrutturazione, l’adeguamento  
in  materia  antisismica,  l’efficientamento   energetico  e  l’abbattimento  barriere  architettoniche  
dell’edificio  denominato Caseggiato Mannino già adibito in parte a biblioteca e sale esposizione  
conferenze  e  mostre  ed  in  parte  da  adibire  ad  edifico  da  destinare  a  Centro  funzionale  e  di  
coordinamento  di  protezione  civile,  all'informazione  e  all'assistenza  alla  popolazione,  alle  
comunicazioni e alla trasmissione di dati e all’informazioni per la gestione dell'emergenza”,  ai 
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sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. con il criterio 
di aggiudicazione  di cui all’art. 95, comma 4, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 50/2016, 
ossia con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo 
a base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli  
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

2. Approvare l'allegato schema di Lettera di Invito  ed relativi Allegati, per l’espletamento della gara 
per  l'affidamento  dei  lavori  di  che  trattasi, predisposti  dal  R.U.P,  qui  allegati  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

3. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e  sul 
sito internet dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) dedicata al Comune  
di San Pietro Clarenza. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di  
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21  
della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
 

Pedara,  06/09/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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	PUBBLICAZIONE
	LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE
	3.1.1) dichiara di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:
	a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n.309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23.01.1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 03.04.2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
	b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
	b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
	c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
	d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
	e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;
	f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;
	g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
	3.1.2) dichiara che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto;
	3.1.3) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. <Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La causa di esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande>.
	3.1.4) dichiara:
	a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto legislativo                n.50/2016 e s.m.;
	b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità <rientrano tra questi illeciti professionali: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione>;
	d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m., non diversamente risolvibile;
	e) l’inesistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante da un proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m., che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
	f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
	f-bis) di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
	f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
	g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione < l’esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione>;
	h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 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>;
	i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 <dichiarazione sostitutiva della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999>;
	ovvero <in alternativa, nel caso di concorrente che occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, o nel caso ricorrano i presupposti previsti dalla legge n.68/99 per l’esenzione dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili>
	di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;
	l) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;
	m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, e di avere formulato l’offerta autonomamente;
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