COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014
SETTORE III – LL.PP. – Assetto del Territorio
e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. / Fax +39 0918349922
OGGETTO: “Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di
Palazzo Adriano”
Bando di Gara Mediante procedura aperta

Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dagli
artt. 81 e 83, e con valutazione di congruità ai sensi dell'art. 86, comma 2 - 3,
e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 87 e 88 del
D.Lgs. n. 163/2006
CUP: G62C14000040009

CIG: 607527210E

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Palazzo Adriano (PA), Piazza Umberto I n. 46, Tel.
091- 8349901, Fax 0918349085, Codice Fiscale 85000190828
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del Codice dei Contratti D.Lgs.
163/2006, con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, valutazione di
congruità ai sensi dell'art. 86, comma 2 - 3, e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi
degli artt. 87 e 88 dello stesso D.Lgs. 163/2006;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA, FORMA DEL CONTRATTO, TEMPO ASSEGNATO PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
3.1 Luogo di esecuzione: PALAZZO ADRIANO (PA);
3.2 Affidamento dei lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di
Palazzo Adriano;
3.3 Importo dei lavori soggetto a ribasso è pari ad
€ 35.350,61
3.4 Gli oneri per la sicurezza non compresi nei lavori e non soggetti a ribasso sono
€
622,94
3.5 Tempo assegnato per l’esecuzione dei lavori
Conformemente a quanto scritto nel Capitolato Speciale d’Appalto il tempo utile per dare i
lavori finiti è pari a giorni 45 a far data dal verbale di consegna dei lavori (art. 12 CSA);
3.6 È obbligatorio, per le ditte partecipanti, il SOPRALLUOGO dei punti presso i quali installare i
dispositivi info-telematici nel il Comune di Palazzo Adriano;
4. NOTIZIE SUL SERVIZIO PRESSO CUI CHIEDERE DOCUMENTAZIONE
Il progetto (completo di relazioni, grafici, computi, elenco prezzi ed analisi, capitolato speciale
d’appalto, Il Bando di Gara, e il Disciplinare di Gara, e gli atti connessi, sono visionabili presso
l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Palazzo Adriano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00. E’ possibile richiederne copia, fino a sei giorni (art. 71 D.Lgs. 163/2006) antecedenti
il termine di presentazione delle offerte, presso il Comune di Palazzo Adriano nella sede di Piazza
Umberto I n. 46 nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 sabato escluso.
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Il progetto (completo di relazioni, grafici, computi, elenco prezzi ed analisi, capitolato speciale
d’appalto, sono consultabili esclusivamente presso la sede dell’UTC, mentre Il Bando di Gara, e il
Disciplinare di Gara, e gli atti connessi, disponibili sul sito Internet istituzionale all’indirizzo:
 http://www.comune.palazzoadriano.pa.it/it/Gare/Gare.php
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE E DATA DI INIZIO DELLA GARA:
5.1 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro le
ore 12,00 del giorno 26/01/2015;
5.2 Termine di ricezione offerte, pena esclusione, entro ore 09,00 del 02/02/2015;
5.3 Indirizzo: Comune di Palazzo Adriano (PA) - Ufficio Tecnico – Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano (PA);
5.4 Modalità: il plico dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo con qualsiasi mezzo.
La data e l’ora di ricezione dello stesso sono unicamente quelle apposte dall’Ufficio
protocollo della stazione appaltante.
5.5 1^ Seduta pubblica avverrà decorsi almeno gg 15 dalla data di presentazione dei plichi e quindi
il giorno 18/02/2015 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
Eventuale 2^ Seduta pubblica e seguenti, saranno rese note dalla commissione di gara.
5.6 Lingua: italiana;
6) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DEI PLICHI:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 8 ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali;
7) REQUISITI DEI CONCORRENTI:
Possono partecipare alla presente gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 con le
modalità previste dagli artt. 35-36-37 dello stesso decreto.
Per la partecipazione alla gara sono necessarie, a pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
7.1 Iscrizione alla SOA per la categoria OS19 classifica I, oppure alla categoria equivalente
(impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati) per le imprese artigiane iscritte
alla C.C.I.A.A.;
7.2 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del Codice dei Contratti. Tale
dichiarazione deve essere resa indicando specificatamente di non trovarsi in alcuna delle
condizioni delle condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), mter), m-quater). Inoltre, tali dichiarazioni dovranno essere rese per esteso indicando il
contenuto dei suddetti punti in rapporto alle condizioni reali della ditta. Il concorrente deve
indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Infine, la dichiarazione di cui alla lettera m-quater) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
163/2006, deve essere resa secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;
7.3 Assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale articolo 34 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 163/2006;
7.4 Regolarità con gli Enti previdenziali ed assistenziali in materia contributiva;
7.5 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.;
7.6 Che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/1999;
7.7 Assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del Codice dei Contratti;

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO TECNICO FINANZIARIO
8.1 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese aggiudicatario
dell'appalto: sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di
cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice oppure da imprese con idoneità pluri
soggettiva di cui alle lettere d) e) ed f) del predetto art. 34 comma 1.
Le imprese partecipanti in raggruppamenti non potranno concorrere in altri raggruppamenti né
singolarmente;
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8.2 Situazione giuridica – Il possesso dei requisiti di cui al punto 7 dovrà essere dichiarato sia
dal concorrente singolo che dai concorrenti raggruppati o raggruppandi tramite
autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
8.3 Capacità economica e finanziaria: prove richieste: dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
 che il globale fatturato dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014),
sia stato di un importo non inferiore a 3 (tre) volte l’importo a base di contratto (IVA
esclusa);
 che l’importo del fatturato relativo ai lavori del settore oggetto della presente gara realizzato
negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), per ogni singolo esercizio, risulti pari o superiore
al 50% dell’importo a base d’asta (IVA esclusa);
In caso di R.T.I. il mandatario dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno il 40%
del fatturato globale richiesto e ciascuna delle mandanti almeno il 10%; in ogni caso il
R.T.I. dovrà coprire il fatturato globale richiesto (tre volte a base di contratto).
Il mandatario in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di effettuare le dichiarazioni richieste,
dovrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante la produzione di idonea
referenza bancaria, da porre nella busta “A” – documentazione, rilasciata da un istituto di
credito o bancario attestante, con riferimento all’appalto in questione, la solvibilità e la
regolarità del concorrente;
8.4 Capacità tecnica: prove richieste: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 riportante l’elenco delle opere analoghe a quello
oggetto del presente appalto, eseguiti nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando a favore di Enti Pubblici e/o di diritto pubblico e/o
privati riportante il rispettivo importo, la data di effettuazione, il destinatario pubblico e/o
privato, per un importo almeno pari all'importo dell'appalto in oggetto. In caso di A.T.I. il
possesso del requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura pari almeno al
60% e da ciascuna delle mandanti in misura non inferiore al 20%, fermo restando
l'obbligo del raggiungimento cumulativo del 100% del requisito.
Nel caso di lavori eseguiti a favore di Amministrazioni o Enti pubblici i servizi dovranno
essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti
medesimi; mentre se trattasi di lavori eseguiti per privati l’effettuazione della prestazione è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente indicando i relativi dati da
dimostrare con appropriata certificazione;
8.5 Protocollo di legalità: I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno rilasciare le
dichiarazioni di cui all’unito modello allegato in calce al bando di gara.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente.
Nel caso di ATI le dichiarazioni dovranno essere prodotte da ogni singola impresa.
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, le
dichiarazioni dovranno essere prodotte dal legale rappresentante del Consorzio e dal legale
rappresentante del consorziato per cui il consorzio indica di concorrere.
Alle dichiarazioni dovranno essere allegate, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittori; le
dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va allegata la relativa procura.
8.6 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui alla Deliberazione della Giunta
Comunale n° 163 del 17/12/2013): Dichiarazione di osservare il Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e di prendere atto che in caso di accertata
grave violazione al codice stesso, il futuro contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 de
predetto codice.
8.7 Piano per la prevenzione della corruzione, approvato dalla G.C. del comune di Palazzo
Adriano con atto n° 11 del 31/1/2014 e pubblicato sul sito internet del comune nella
sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “altri contenuti”
Dichiarazione di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano nei
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confronti della ditta stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro;
8.8 Tracciabilità dei flussi finanziari: Dichiarazione di assumersi l’impegno di tracciabilità dei
flussi finanziari qualora risultasse aggiudicatario, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
ss.mm.ii. ed a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall’accensione, o in caso di
conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla firma del contratto, gli estremi del c/c
bancario o postale; di comunicare altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di
essi;
9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE:
9.1 Cauzione provvisoria, pari ad € 707,01 (2% importo appalto) ai sensi dell’art. 75 D.Lgs.
n.163/2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione
conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. 123/2004;
La garanzia dovrà prevedere 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 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi e con le modalità di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dell’impegno incondizionato del fideiussore a
rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, ai sensi del citato art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
9.2 Cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante fideiussione conforme
allo schema 1.2 approvato con D.M. 123/2004;
9.3 Gli importi della garanzia provvisoria di cui al precedente punto 9.1 e della garanzia
definitiva di cui al punto 9.2, sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da organismi accreditati ai
sensi della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
La garanzia provvisoria, in caso di ATI non ancora costituita, deve essere rilasciata a nome di
tutte le ditte che fanno parte dell’associazione temporanea e sottoscritta da tutte le medesime
ditte.
9.4 Assicurazione di lavorazioni di apparecchiature ed impianti, ai sensi dell’art. 125, comma
3, del D.P.R. 207/2010, così come previsto anche dall’art. 9.3.2 del CSA, l’impresa è
obbligata al seguente adempimento che di seguito si richiama:
“Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, la polizza di cui al precedente punto sarà sostituita da una polizza
di garanzia art. 125, c. 3, DPR 207/2010, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i
rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni, apparecchiature ed impianti in garanzia ed
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Questo per la durata del
periodo di garanzia previsto PER OGNI COMPONENTE E/O APPARATO
DESCRITTI NEL PRECEDENTE ARTICOLO 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO”;

10.

FINANZIAMENTO:
10.1 Finanziamento con D.D.S. n. 4637 del 16/10/2014, del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura, Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale e Azioni Leader ex Dipartimento
Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, pari ad € 49.270,63, assunto al n. 12476 del
22/12/2014 del Protocollo del Comune di Palazzo Adriano;
10.2 Corrispettivo dell’appalto da intendersi, a misura sarà liquidato all’impresa in ossequio alle
modalità previste dal Decreto di finanziamento n. 4637/2014 del 16/10/2014 dell’Assessorato
Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e precisamente agli artt. 3, 4, 5 6,
7 e 8;

11.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Giorni 180 giorni dalla data di ricevimento delle offerte;

12.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
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12.1 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come
disciplinato dagli artt. 81 e 83, e con valutazione di congruità ai sensi dell'art. 86, comma 2 3, e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n.
163/2006. Saranno ammesse soltanto offerte al ribasso, mentre saranno escluse le offerte
alla pari e le offerte in aumento.
La valutazione sarà effettuata da apposita commissione, che sarà nominata dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte.
12.2 I criteri di aggiudicazione sono più specificatamente riportati nella “Parte Seconda –
Procedura di Aggiudicazione” del Disciplinare di Gara che è parte integrante e sostanziale
del presente Bando.

13.

ALTRE INFORMAZIONI:
13.1 Con atto della G. C. n. 180 del 30/12/2014 sono stati assegnate le somme all’UTC;
13.2 L'appalto è indetto con determinazione a contrattare n. 298 del 30/12/2014 del Responsabile
del UTC (art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006);
13.3 Non sono ammesse offerte parziali o in variante;
13.4 Offerta di ribasso percentuale viene con sull'importo posto a base d'asta al netto dell'IVA ed
oneri di sicurezza;
13.5 Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, c. 4, D.Lgs.
163/2006);
13.6 La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs.
163/2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono nella
graduatoria;
13.7 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Sicilia Sezione di
Palermo;
13.8 Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del
Procedimento come sotto individuato;
Termini per presentazione ricorso: entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per
motivi che ostano alla partecipazione; entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione, entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Altre informazioni: RUP è il geom. Giuseppe Cuccia tel. 091/8349922 Fax 091/8349085
Ing. Russo Paolo
tel. 091 8349923
e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Palazzo Adriano (PA), li 15/1/2015
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Giuseppe Cuccia
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