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Spett.le 

Impresa_________________ 

_________________ 

_________________ 

LETTERA D’INVITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

APPALTO N. 1/2013 
procedura: art. 3, comma 40, art. 57, comma 6 e art. 122 comma 7 decreto legislativo n. 163/2006 come 

recepito in Sicilia con la L.R. n° 12 del 12.07.2011; 

criterio:offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e art. 19 

comma 6 L.R. 12/2011 

Appalto per la realizzazione dei soli lavori di 

“Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sito in via Sirio, nr.1 

Borgo Santo Pietro, Frazione di Caltagirone. Fg.280 part. 220 sub 3.. 

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA 
C A L T A G I R O N E 
P. iva 00516680873 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:   STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA        
                               SICILIA  C A L T A G I R O N E   P. iva 00516680873 

 

Indirizzo postale: Via Sirio nr. 1 

Città:  Borgo Santo Pietro Caltagirone  

CAP / ZIP:  95041   

Paese:  Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia” 

Telefono: +39 0933 20076    Fax: + 39  0933 20097 
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Posta elettronica:  info@granicoltura.it 

All’attenzione di: Dott. Gianfranco Venora 

Telefono: + 39 0933 20076 

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.granicoltura.it  

Profilo di committente:  http://www.granicoltura.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati 

 � si veda l’allegato A.I 

 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 

complementare sono disponibili presso  si veda l’allegato A.II 

 � i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a: � i punti di contatto sopra indicati 

  si veda l’allegato A.III 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Bando n. 1/2013:Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Appalto per la realizzazione dell’ intervento per “Progetto per i lavori di 

manutenzione straordinaria dell’immobile sito in via Sirio, nr.1 Borgo Santo Pietro, Frazione 

di Caltagirone. Fg.280 part. 220 sub 3.. 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione lavori. 

Sito o luogo principale dei lavori: Edificio in località Santo Pietro Frazione di Caltagirone –  

                                                       Edificio di Via Sirio - Caltagirone 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dei lavori compresi nell’appalto: Lavori di manutenzione 

straordinaria dell’edificio, rifacimento copertura, rifacimento intonaci, impianti elettrici, idrico, infissi. 

II.1.8) Divisione in lotti: �sì   no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti:  �sì   no 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) 

€ 364.199,54 Di cui 

€ 357.058,38 Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

€ 7.141,16 Per oneri per l’attuazione dei piani sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€ 287.255,38 Incidenza Manodopera 

  

a) Categoria prevalente OG1 Classifica  II € 357.058,38 
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II.2.2) Opzioni:  sì  no 

 

II.3) Termine di esecuzione dei lavori 

Periodo in mesi: 6 (SEI) MESI naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) -  per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 7.283,99 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 

75del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o 

fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004; 

b) -  per l’aggiudicatario dei lavori: 

1) cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 

dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo 

schema1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del 

contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a 

terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 

2006,conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004; 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera 

b),numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità 

della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli articoli 2, lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) -  I lavori sono finanziati attraverso l’utilizzo delle risorse dei fondi previsti dalla Misura 322 del PSR 

Sicilia 2007/2013 a valere sulla Misura 413 del PSR Sicilia – PSL Calatino, giusto Atto di 

Concessione nr. 29/2013 del 19/09/2013 concesso alla Stazione Consorziale  Sperimentale di 

Granicoltura per la Sicilia Domanda SIAN nr. 94751428502 del GAL KALAT Scarl 

b) -  nessuna anticipazione; 

c) -  il contratto è stipulato a misura, ai sensi degli articoli 53, comma  2 e 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 e 

dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010. La specifica degli importi dei lavori a realizzarsi sono 

riportati nel Quadro Economico. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante 

atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 

che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207/2011. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì no 

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto; 
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b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a €  500,00, ai sensi dell’art. 20 del Capitolato 

Speciale d’appalto. 

III.1.5) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: 

ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima del 

15 febbraio 2010 e successiva del 3 novembre 2010.  

Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di euro 35 (euro trentacinque/00) da effettuarsi 

con le modalità indicate al punto 8 del disciplinare di gara;  

La mancata allegazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di 

gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale.  

III.2.1.a) Soggetti ammessi alla gara: 

Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b, 

e c), o da imprese riunite o consorziate, di cui alle lett. d), e) ed e-bis), ai sensi degli artt. 92,  93, 94, del 

D.P.R. n. 207/10, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 37 del Codice, 

nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’art. 103, del 

D.P.R. n. 207/10.  

I Consorzi stabili devono indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per 

conto dei quali concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara. 

La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla 

partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 35 del D. Lgs 163/06.  

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti 

componenti o/e assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati nel 

verbale di aggiudicazione o nel contratto.  

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006: 

a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali 

situazioni; 

b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 

legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 

del1965; 

c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale,anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del 

bando; 
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d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990; 

e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 

professionale; 

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti 

e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231del 

2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

oppure provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223del 

2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006; 

m bis ) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte 

dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti da 

casellario informatico; 

m ter ) presenza nel concorrente di soggetti che, anche in assenza di un procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo 

stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 

legittima, ovvero in stato di necessità o legittima difesa. La circostanza di cui a tale cause di 

esclusione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio 

m quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

I concorrenti allegano, alternativamente: 
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a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; 

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con 

cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a 

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, 

inseriti in separata busta chiusa inserita al plico. 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 

economica. 

3. Di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002; 

4. dichiarazione che: 

a) l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, presso INPS 

matricolan.__________di ___________, INAIL matricola n.__________ di _____________ e 

Cassa/eEdile/i matricola azienda n.__________________ Codice 

Cassan.__________di_________________dove ha sede legale l’impresa. 

b) Contratto Collettivo di Lavoro applicato_______________. 

5. dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1) (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi 

stabili), 2), 3) e 4), in quanto pertinenti, obbligatorie anche per i progettisti, unitamente alla 

dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità , nei limiti e alle condizioni del disciplinare di gara. 

 

III.2.1.b) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

6. caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, 

che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere ed essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di qualità, rilasciata dai 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA;  

7. caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea: i concorrenti devono 

possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/10 accertati, ai sensi del D.P.R. n. 207/10, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. All’atto della partecipazione 

alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti dovranno indicare, a pena di 

esclusione, il tipo di associazione (orizzontale o verticale) costituita o che intendano costituire ai fini 

dell’esecuzione dell’appalto e le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il 

raggruppamento. 

III.2.2) AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dell’attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell’attestazione di qualificazione 

SOA di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

successive modificazioni: 
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8. i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria richiesta dal 

bando; 

9. non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che 

partecipino come concorrenti alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti 

ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 

presentate; 

10. il contratto viene in ogni caso eseguito dall’impresa principale che partecipa alla gara, cui viene 

rilasciato il certificato di esecuzione, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (cioè dell’attestazione SOA posseduta), nei limiti 

quantitativi previsti dalla legge n. 55/1990 (30% delle lavorazioni appartenenti alla categoria 

prevalente) fermo restando il divieto per  le lavorazioni superspecialistiche. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

(per le categorie e le classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente 

all’Allegato A di cui  all’art. 3 del d.P.R. n. 207/10) 

a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1, in classifica II; 

b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 

dell’art. 37, commi 1, 3, e da 5 a 19, d.lgs. n. 163 del 2006; orizzontali: mandataria minimo 

40%,mandanti minimo 10%; verticali: mandataria in prevalente, mandanti nelle scorporabili; art. 93, 

commi2 e 3, d.P.R. n. 207/10; 

c) sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità, nel settore pertinente; anche per tutte le 

imprese raggruppate ad eccezione della eventuale mandante assuntrice dei lavori della categoria 

scorporabile; 

d) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal 

disciplinare di gara; 

e1.  

III.2.4) Appalti riservati:  �sì  no 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata 

IV.2) Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi art. 57, comma 6 e 

122comma 7del decreto legislativo n. 163 del 2006 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio di cui all’art. 19 comma 6 L.R. 12/2011 dell’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’articolo86 comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si 

applica l’articolo 87, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006; 

 

IV.3)Informazioni di carattere amministrativo 
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP. : D29G11000180004 CIG (SIMOG) :513129703E 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto  �sì  no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

Al fine delle proposizione delle offerte, le imprese partecipanti potranno utilizzare i files in che saranno 

pubblicati sul sito http://www.granicoltura.it;  

_________________________ 
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte (art. 70 co 1, 8, 9e 12 – min.20 

giorni dall’invio della lettera invito): 

Giorno::____________  Data: _______.2013 Ora: 13:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:  Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

 giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

Giorno: ____________ Data: ________.2013 Ora: 9:00 

Luogo: : Stazione Sperimentale di Granicoltura” – Via Sirio n. 1 – Borgo Santo Pietro – 95041  

                       CALTAGIRONE. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte economiche:  sì  �no 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di 

delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 

dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI:   ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico:  �sì  no 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:  sì  �no 

lavori finanziati attraverso l’utilizzo delle risorse dei fondi previsti dalla Misura 322 del PSR Sicilia 

2007/2013 a valere sulla Misura 413 del PSR Sicilia – PSL Calatino, giusto Atto di Concessione nr. 

29/2013 del 19/09/2013 concesso alla Stazione Consorziale  Sperimentale di Granicoltura per la 

Sicilia Domanda SIAN nr. 94751428502 del GAL KALAT Scarl 

VI.3) Informazioni complementari: 

VI.3.1) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.  

VI.3.2)Clausole di autotutela: 

a) la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto di 

appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le 

informazioni del prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il prefetto attesti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.P.R. n.252/98, che nei soggetti interessati emergono 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione 

del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto; 

b) oltre ai casi in cui opelegis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
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l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti 

dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252; 

c) qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, 

considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o 

raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse 

offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per 

acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 

elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 

giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il 

soggetto deputato all’espletamento della gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, 

dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il soggetto responsabile 

della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di 

manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità; 

d) il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di 

aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio 

di direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo 

stato d’avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e 

derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le 

qualifiche dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica 

clausola nei contratti di subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, 

in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

e) il concorrente deve dichiarare espressamente ed in modo solenne: 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti (o, alternativamente,  quanto previsto all'art. 38, comma 2°, lett.b del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163e successive mm.ii.) nonché  di non essersi 

accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in 

forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 

saranno autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si 

impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto. Si obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, 

denunciando ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura 

criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
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l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 

o in cantiere). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti 

di subappalto, nolo, cottimo etc, dichiarando di essere consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la 

commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 

attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

Le clausole di autotutela di cui sopra, previste nel protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, 

l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL, sono state inserite in applicazione delle direttive 

emanate dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici con circolare 31 gennaio 2006, n.593/Gab, pubblicata 

nella G.U.R.S. n.8 del 10 febbraio 2006. 

VI.3.3)MISUREDI  CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L. R. 20/11/2008  N. 15). 

Ai sensi degli artt. 2-3-4 della L.R. 20/11/2008 n. 15 si prevede quanto segue:  

1) La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 2 della L.R..n.15/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi aggiornata in relazione alle disposizioni 

emanate con legge n.136/2010 , nella stesura in vigore a seguito delle modificazioni intervenute 

con D.L. n.187 del 12/11/2010. 

2) La risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

3) L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2. 

4) In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla 

criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui 

sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio la Regione provvede, per cinque periodi di imposta 

decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle 

dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all’attività d’impresa: 

a) imposte sui redditi; 

b) contributi previdenziali; 

c) imposta comunale sugli immobili. 

5) per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle 

lettere b) e c) del comma 2 è rimborsato quanto dovuto e versato. 

6) gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche  per 

la legalità, che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità 

organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’ attività economica, cui sia seguita 

una richiesta di rinvio a giudizio, possono usufruire dei benefici di cui al  precedente punto n. 4). 

7) nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all’art.88, paragrafi 2 e 

3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) si 

applicano nei limiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”. 
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8) l’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall’ 

art.9, comma 3, della medesima legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività 

produttive. 

9) la Regione Sicilia si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel 

proprio territorio. 

VI.4) Altre informazioni:  

Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in un’unica dichiarazione, in 

uno all’istanza resa dal partecipante a norma di legge, con allegazione eventuale o necessaria, ove richiesto, 

delle documentazioni relative all’originale o copia conforme autenticata nelle modalità prescritte a norma. 

a) non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

- le cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettre a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-bis), m-ter) ed m-quater), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive 

modificazioni;  

b) per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria non sono ammessi a 

partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, 

con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli 

enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile;  

c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 

dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al 

precedente punto 5) del paragrafo VI.3.3 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente;  

e) In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare l'ordine 

di priorità ai fini della valutazione della congruità delle offerte medesime.  

f) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di celebrazione della gara;  

g) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od 

inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta; 

h) la percentuale di ribasso, a pena di esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere; 

quando in una offerta vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in lettere e 

quella indicata in cifre, verrà fatta valida l’offerta indicata in lettere;  

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata;  

j) le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere 

l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del 

rilascio; 

k) i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad 

eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso e per i quali, ovviamente, 

venga assolto in modo virtuale; 
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l) si farà luogo all’esclusione della gara quando non siano osservate o siano carenti le modalità 

di partecipazione e presentazione dell’istanza e dell’offerta ovvero manchi o sia difforme 

anche una sola delle dichiarazioni; 

m) saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura sigillata e non siano controfirmati sui 

lembi; sarà esclusa, altresì, l’offerta che non sia stata contenuta in busta separata, sigillata, 

e controfirmata a sua volta sui lembi; 

n) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;  

o) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e-bis), del 

“testo coordinato”, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere 

posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/10, qualora associazioni 

di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R., qualora 

associazioni di tipo verticale;  

p) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

q) i  corrispettivi  saranno  pagati  con  le  modalità  previste  dal capitolato speciale  d’appalto; 

r) la contabilità dei lavori sarà effettuata a percentuale sul corpo e agli importi degli stati di 

avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per 

fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 

3.4) del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula:  

 [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento;  

 IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori;  

 R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal 

capitolato speciale d’appalto;  

s) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Ai sensi dell’art. 6, 

L.R. 16/2010, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere al deposito del contratto di 

subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo 

inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;  

t) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate;  

u) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 

1, della legge regionale n. 16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis, 12ter, 

12-quater e 12-quinquies dell’art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con 

modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;  

v) è esclusa la competenza arbitrale;  

w) il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Gianfranco VENORA - tel. 0933   
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VI.4.1)Documentazione 

 

a) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta 

economica» da prodursi, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 

b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 

2006); 

c) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non 

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006); 

d) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di 

indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 

37,commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); 

e) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il 

consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, 

comma 7, d.lgs.n. 163 del 2006); 

f) obbligo per i consorzi stabili di indicare tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori 

inproprio, indicazione dei consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti 

punto III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006); 

g) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver verificato 

tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207/10; 

h) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità 

perla vigilanza sui contratti pubblici, il numero di gara che identifica la procedura per il versamento è 

5029550, con le seguenti modalità: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master card, Diner, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio 

riscossione” e seguire le istruzioni al video o all’emanando manuale di servizio. 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato da “ servizi di 

riscossione”pressotutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini. 

o All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “cerca il punto vendita 

più vicino ate”;A partire dal 1.05.2010 sarà attivata la voce”contributo AVCP”, tra le 

categorie di servizio previste dalla ricerca. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 

comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo” 

servizi di riscossione” raggiungibile dalla home page sul sito dell’Autorità di Vigilanza( www.avcp.it), 

sezione “contributi in sede di gara”oppure sezione” Servizi” a partire dal 1 di maggio 2010. 

A pena di esclusione per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata :in caso 

di pagamento ondine la stampa della ricevuta di pagamento inviata, a comprova dell’avvenuto 

pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, oppure in caso di 

pagamento mediante contanti lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. Per ulteriore 

dettaglio si fa rinvio al sito dell’Autorità sopra richiamato. 
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i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione 

e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 

sostanziale del presente bando; 

j) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo 

internet http://www.granicoltura.it; 

k) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in 

caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento; 

l) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Caltagirone 

m) responsabile del procedimento: Dott. Gianfranco Venora- Tel. 0933. 20076 

n) ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

o) progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui al comma 1 lettera b) n. 3) Legge n. 

109/2004 con stipula del contratto a misura ai sensi dell’art. 19 comma 4 della stessa Legge. 

 

VI.5)Commissione Aggiudicatrice: 

La Commissione di Gara sarà composta dal Presidente, nominato dal Responsabile della Stazione Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, e da altri due membri scelti, sempre dal Direttore della Stazione 

Consorziale Sperimentale di Granicoltura, tra i funzionari con funzioni apicali della stessa Struttura tra i 

funzionari del Comune di Caltagirone dotati di pregressa e consolidata esperienza in materia di procedure 

d’appalto. 

 

VI.6) Data di spedizione della lettera di invito _______.2013 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                     Dott. Gianfranco VENORA 
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ALLEGATO A – Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: - Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia” - 

Caltagirone 

Indirizzo postale:  Via Sirio, 1 – Borgo Santo Pietro 

Città:    Caltagirone          

 CAP / ZIP:   95041  

Paese:    Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Direttore Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia” 

Telefono: 0933 20076  Fax: 0933 - 20260 

Posta elettronica: cannizzo@granicoltura.it 

 http://www.granicoltura.it________________________ 

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la 

documentazione complementare 

Denominazione ufficiale: Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia” 

Indirizzo postale: Via Sirio, 1 – Borgo Santo Pietro 

Città: Caltagirone  

CAP / ZIP: 95041   Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Direttore Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia Dott. 

Gianfranco Venora 

Telefono: 0933 – 20076    Fax: 0933 - 20260 

Dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 . 

Posta elettronica: info@granicoltura.it 

Indirizzo internet (URL): http://www.granicoltura.it 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte 

Denominazione ufficiale: - Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia” 

Indirizzo postale: Via Sirio, 1 – Borgo Santo Pietro_ 

Città: Caltagirone  

CAP / ZIP: 95041  Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia -  RUP e Direttore Dott. Gianfranco 

Venora,     Supporto RUP geom. Francesco CONA 

Telefono: 0933 – 20260  

Dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 . 

Posta elettronica: info@granicoltura.it 

Indirizzo internet (URL): http://www.granicoltura.it 


