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LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE URBANA IN VIA P.SSA JOLANDA DEL 
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CANICATTINI B 

 
 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
 

 Codice Identificativo di Gara: 4936746BAA -  Codice Unico di Progetto J92F12000000002-  
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL PRESENTE BANDO: 
 La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 31, 
comma 1, relativamente a quanto di competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore. Ai fini 
del presente bando, si intende per “Codice dei contratti pubblici” il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni; per “Regolamento” il Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. In ottemperanza alla 
disposizione del Regolamento, art. 357, comma 16, alle gare si applicano le disposizioni del D.P.R. 25 
gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato “A”, nonché, in osservanza del comma 12 del 
predetto art. 357, le classifiche del medesimo predetto D.P.R. n.34/2000. Pertanto, per l'ammissione 
alla presente gara si richiede:  

• per la categoria prevalente OG3, attestazione SOA per la II^ classifica (salva la precisazione di 
cui al punto 3.6.1, lettera a) e b)  

 
Ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i richiami alle disposizioni 
contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella legge 31 maggio 1965, n. 575, e i richiami agli 
articoli 1- septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovunque richiamati nel 
presente Bando e disciplinare, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel detto 
D.lgs 159/2011. Questo Ente appaltante rispetta il 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, volto a rafforzare le 
condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti. I partecipanti alla presente gara dovranno, 
pertanto, rilasciare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione resa in conformità allo schema allegato 
alla circolare 31/01/2006 dell’Assessorato regionale LL.PP.. 
 
 1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di CANICATTINI BAGNI  – Via XX Settembre 42 - 
96010 Canicattini Bagni - Tel. 0931 – 540231 / fax. 0931 - 540207;  
 
 
1.1) ESPLETAMENTO DELLA GARA:  
 
Comune di Canicattini B. – Ufficio Tecnico comunale – via XX Settembre 42. – 96010 
Canicattini B– Telefono 0931/540231 – Fax 0931/540207 – sito internet: 
www.comune.canicattinibagni.sr.it ; 



 2) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/2006;  
 
3)LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  
3.1) luogo di esecuzione: Comune di Canicattini Bagni   via P.Jolanda– 
3.2) descrizione: Lavori di riqualificazione urbana –  
3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 432.962,00 (Euro 
quattrocento trentaduenovecentosessantadue/00);  

• categoria prevalente: “OG3” classifica II  

• per i requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite occorre rispettare quanto disposto dall'art. 
92 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ; 

3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.988,86 (Euro 
dodicimilanovecentottantotto,86); 
3.5)lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazion
e 

Categori
a 

Importo 
(€) 

Classifica % 

Indicazioni speciali ai fini della gara 
Qualificazion
e obbligatoria 

(si/no) 

Scorporabil
e 

(si/no) 

Subappaltabil
e (si/no) 

Strade 
autostrade , 
ponti viadotti 
etc. 

OG3 400.590,37 II 
92,5

2 
Si Prevalente 

Si nei limiti del 
30%(ai sensi  

dell’art.118 del 
D.Lgs. 163/2006 

Impianti 
tecnologici  OG11 32.371,55  7,48 Si Si Si 

 
L'incremento del quinto previsto in applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000, in caso di 
associazione temporanea orizzontale, è permesso solo per le mandanti che possiedono classifica almeno 
pari al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e per le mandatarie che possiedono classifica almeno 
pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto (vedi parere n. 142 del 08/05/2008 dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture). 3.6) le lavorazioni rientranti della categoria 
prevalente "OG3" sono subappaltabili nel limite massimo del 30% dell’importo della categoria, calcolato 
con riferimento al prezzo del contratto di appalto, ad impresa in possesso di regolare attestato di 
qualificazione per la categoria “OG3” ed adeguata classifica, previa specifica riserva della facoltà di 
affidamento in subappalto in sede di presentazione dell'offerta. 3.7) modalità di determinazione del 
corrispettivo: – a misura ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.  
 
4) TERMINE DI ESECUZIONE: I lavori di cui al precedente punto 3.2 dovranno essere completati 
improrogabilmente entro il termine massimo di 300( trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di consegna dei lavori. 
 
5) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: Ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima del 21 
dicembre 2011, pubblicata nella G.U.R.I. n. 30 del 06/02/2010, per la partecipazione alla gara è 
dovuto il versamento di un contributo di € 35,00 (euro trentacinque/00) mediante versamento 
secondo le istruzioni operative relative al versamento dovuto a titolo di contribuzione a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) all'indirizzo internet 
http://www.autoritalavoripubblici.it. 
 
6) DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 



dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, Piano di sicurezza e capitolato 
d’oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso i punti di contatto sopra indicati, 
nei giorni di lunedì, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  
Il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili e scaricabili sul sito internet 
www.comunedicanicattinibagni.it. L’avviso di gara è, altresì, pubblicati sul sito informatico 
dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it. I documenti 
complementari potranno essere inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione 
della loro domanda, a condizione che quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte 
 

7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
 7.1) termine: entro le ore 12,00 del giorno 20 Marzo 2013;  
7.2) indirizzo cui debbono pervenire le offerte: Comune di Canicattini Bagni – via XX Settembre 42. 
96010 Canicattini Bagni;  
7.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6 del presente bando;  
7.4) apertura offerte: prima seduta pubblica nella sede descritta al punto 7.2 alle ore 11.00 del giorno 
 21  Marzo 2013;  
7.5) eventuali altre comunicazioni inerenti il pubblico incanto saranno rese note mediante avviso 
sul sito internet della stazione appaltante di cui al punto 1.1) 

 
8) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei 
concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 9) CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da una cauzione provvisoria e 
dall’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti 
dall'art.75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare:  
a) da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori pari a € 8.659,24, costituita ai sensi 
dell’art. 75 del sopraccitato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, che preveda 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
 b) dalla dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia di cui al comma 8, 
art. 75 e art.113, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Gli schemi tipo di cui al decreto 12 marzo 2004, 
n. 123 e le conseguenti schede tipo, eventualmente prodotti in gara, devono risultare coerenti con le 
disposizioni dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006. L'importo della predetta cauzione 
provvisoria è assoggettabile al beneficio della riduzione al 50% di cui all'art. 75, comma 7 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni in favore delle imprese ivi 
previste, per il concorrente che segnali in sede di offerta il possesso del sistema di qualità e lo documenti 
nei modi prescritti dalle norme vigenti (nel caso di riunione temporanea d’imprese la riduzione compete 
solo se ne hanno titolo tutte le imprese riunite). L'impresa aggiudicataria sarà obbligata a prestare le 
garanzie previste dall'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni e dagli articoli 123, 124, 125 e 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. 
 
10) FINANZIAMENTO: Fondi PO FSR 2007/2013 tramite finanziamento regionale di cui  D.D.G. n. 
2346/S5 TUR  del 14. 11.12   dell’Ass.to Turismo Comunicazione  Trasporti; 
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: quelli di cui all’art. 34 del “codice dei contratti pubblici”, 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 36 e 37 del “codice dei contratti 
pubblici”, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni di cui 



all’art. 47 del “codice dei contratti pubblici” e art. 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207. Sono altresì ammessi i soggetti di cui all’art. 92, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207.  
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE:  
12.1)I concorrenti, se stabiliti in Italia, all’atto dell’offerta, a seconda che partecipino come impresa 
singola o consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del "codice dei contratti pubblici”, ovvero 
come riunione d'imprese, devono possedere: 
 a) l'impresa singola, e consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del “codice dei contratti pubblici”, 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione necessaria per l’esecuzione delle lavorazioni di cui al 
precedente punto 3.3 e 3.5;  
b) per le imprese riunite di cui alle lettera d) dell'art. 34 del “codice dei contratti pubblici”, per i consorzi 
o consorziate di cui alla lettera e) dell'art. 34 del “codice dei contratti pubblici”e per i soggetti di cui alla 
lettera f) dell'art. 34 del “codice dei contratti pubblici”, ciascuna impresa riunita, consorziata o soggetto 
che ha stipulato contratto GEIE, deve possedere adeguata qualificazione nella categoria di cui si assume 
lavorazioni, e devono essere rispettate le indicazioni dell'art. 92 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto riguarda impresa mandataria, impresa mandante e 
raggruppamento nel suo complesso.  
c) possono essere ammessi i soggetti di cui all'art. 92, comma 5, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  
12.2) I concorrenti, se stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, devono possedere i requisiti 
previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 accertati, ai sensi dell’articolo 
46 del “Codice dei contratti pubblici” e dell'articolo 62 del suddetto Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi.  
12.3) all’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o consorzi costituenti i raggruppamenti dovranno 
indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione costituita o che intendano costituire ai fini 
dell’esecuzione dell’appalto ed indicare le quote di partecipazione al raggruppamento per la valutazione 
del rispetto delle indicazioni dell'art. 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207.  
12.4) E’ in facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui all'art. 49 e 50 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
13) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. La stazione 
appaltante si riserva di richiedere il differimento di detto termine. 
 
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4) del presente bando, fatta salva l’esclusione automatica di offerte 
anormalmente basse secondo le indicazioni dell’art. 19, comma 6, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, e 
pertanto la soglia di anomalia sarà individuata ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006; il prezzo 
offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo 
complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara 
determinato mediante offerta a corpo, espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre 
decimali, sull'importo complessivo a base d'asta. L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, ed in tal caso verrà individuata come aggiudicataria 
l’offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggiore valore di ribasso, fatta salva comunque la 
facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che appaia 
anormalmente bassa in base ad elementi specifici, applicandosi in tal caso l’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 
n. 163/2006. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.  



 
15) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 
15bis) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA (Circolare Assessorato LL. PP. N. 593 del 31.01.2006)  
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’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. 
252/1998. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 5252/1998, 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. Oltre ai casi in cui ope legis è 
previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, 
revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998; La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. In conformità alla 
direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle 
attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, diramata dalla Prefettura – Ufficio 
territoriale del Governo – di Siracusa con telefax n. 0013099/37.18/Area I del 02 Luglio 2010, indipendentemente 
dalla sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa, la stazione appaltante imporrà all’impresa aggiudicataria:  

a) l’obbligo di comunicare alla medesima stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di 
affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 
elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo:  

1- trasporto di materiale a discarica  
2- trasporto e smaltimento di rifiuti  
3- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti  
4- fornitura di calcestruzzo  
5- fornitura di bitume  
6- noli a freddo di macchinari  
7- fornitura di ferro lavorato  
8- fornitura con posa in opera (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del “codice dei 
contratti pubblici”)  
9- noli a caldo (quando non assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del “codice dei contratti 
pubblici”)  
10- autotrasporti  
11- guardiania di cantieri  
        b) l’obbligo di interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto    
            abbia emesso informazioni a carattere interdittivo.  

La stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese predetto, al fine di consentire le 
necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all’articolo 
5-bis del decreto legislativo n. 490/1994. 
La stazione appaltante subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, comprese quelle prima elencate, 
all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, pur se per i sub-contratti 
d’importo inferiore a quello indicato nel predetto art. 10, al comma 1, lettera c), l’autorizzazione potrà essere rilasciata 
previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione 
delle informazioni prefettizie.  
1La stazione appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui all’art. 1-septies 
del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni, 
ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 
252/1998.  
2Il contratto d’appalto conterrà clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di informazioni prefettizie positive, si 
procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del 
vincolo, con previsione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei 
danni, salvo il maggior danno, nonché conterrà le norme previste dalla legge n. 136 del 13 agosto del 2010;  

 
16) ALTRE INFORMAZIONI: 
 a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti:  
- privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del "codice dei contratti pubblici";  
- in presenza di cause d'esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) 
e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero);  
- che versino in uno dei divieti di cui all'art. 36 comma 5 e art.37 comma 7 del “Codice dei contratti pubblici”; 
 - che versino nella situazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale n.15/2008;  
b) omissi 



c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, non dimostrino di aver 
versato la somma dovuta a titolo della contribuzione di cui al precedente punto 5); d) si procederà all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; e) omissis; f) l'offerta è valida per 180 giorni 
dalla data di presentazione; g) il concorrente deve prestare la garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, 
la garanzia fidejussoria definitiva deve essere prestata dall’aggiudicatario nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 
163/2006 e dagli articoli 123, 124, 125 e 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; la quota in 
aumento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, deve essere costituita, per almeno la metà 
del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione 
bancaria; h) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006; i) le autocertificazioni, le 
certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; k) il contratto d’appalto 
fra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria non conterrà la clausola compromissoria; l) nel caso di concorrenti costituiti ai 
sensi dell’art. 34, lettere d), e) ed f) del “codice dei contratti pubblici”, i requisiti di cui al punto 12) del presente bando devono 
essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, 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; m) gli importi dichiarati da 
imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; o) la contabilità dei lavori sarà 
effettuata, ai sensi del titolo IX del d.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto; 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 dall'art. 31 del capitolato speciale 
d'appalto; p) l'appaltatore sarà obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e alla legge 
regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i.. In particolare l'aggiudicatario avrà l'obbligo di indicare un numero di conto corrente 
unico sul quale questa stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale 
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, fermo restando che 
l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. I pagamenti a mezzo assegno 
circolare non trasferibile saranno limitati a quelli di cui alla predetta legge n. 136/2010, art. 3, comma 3; q) la stazione appaltante 
procederà ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 15/08 alla 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. r) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
In conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia 
preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” e ai sensi dell'art.7 comma 
4 della L.R. 16/2010: a) l'aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla medesima stazione appaltante l’elenco delle 
imprese coinvolte nel piano di affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale 
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo: trasporto di materiale a discarica; - 
trasporto e smaltimento di rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - fornitura di calcestruzzo; - 
fornitura di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera (quando 
non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del “codice dei contratti pubblici”) ; - noli a caldo 
(quando non assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del “codice dei contratti pubblici”); - 
autotrasporti; - guardiania di cantieri; b) la stazione appaltante interromperà ogni rapporto di fornitura con gli 
operatori economici nei cui confronti il prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. La stazione 
appaltante si obbliga a comunicare al prefetto l’elenco delle imprese predetto, al fine di consentire le necessarie 
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all’articolo 5-bis del 
decreto legislativo n. 490/1994. 
La stazione appaltante subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, comprese quelle prima elencate, 
all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, pur se per i sub-contratti 
d’importo inferiore a quello indicato nel predetto art. 10, al comma 1, lettera c), l’autorizzazione potrà essere rilasciata 
previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione 
delle informazioni prefettizie. 
 La stazione appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui all’art. 1-septies 
del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni, 
ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 
252/1998. 
 c) Il contratto d’appalto conterrà clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di informazioni prefettizie positive, si 
procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del 
vincolo, con previsione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei 
danni, salvo il maggior danno;  
s) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
t) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a 
trasmettere, entro venti 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. 140 del “Codice dei contratti pubblici”;  
v) la stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'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. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di 
appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 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. 
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, ecc., 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;  
w) saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito 
nel rispettivo comportamento nell'ambito della gara;  
x) il concorrente ha l'obbligo di indicare, ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies, del Codice dei Contratti Pubblici il domicilio 
eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni;  
y) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell'ambito della presente gara;  
z) le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto; 
 aa) responsabile del procedimento: geom. Paola Cavalieri – Via XX Settembre 42  – Canicattini B:, tel. 0931-540231 – Fax 
0931-540207;  
bb) il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 12/04/2012;  
17) il bando di gara è  in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Canicattini Bagni,  e sul sito 
www.comunedicanicattinibagni.it. 
 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
(Geom. Capo Carpinteri Giuseppe) 


