
COMUNE DI LEONFORTE
(PRdv: ÒI ENNA)

Settore Tecnico

"',"

o ,
DISCIPUNARE DI GARA

Relativo alla procedura negoziata ex art. 36 tomma i lett.c) d.lgs 50/2016 per
l'aggiudicazione dei lavori di esecuzio'nedelle indagini relativi al piano di caratterizzazione

dell'ex discarica di e/da Tumminella nel comune di Leonforte.

Il p~esente disciplinare di gara,che costituisce parte intégrante e sostanziale della lettera invito
relativa alla presente procedura,ha caratter,e complementare fornendo ulteriori indicazioni al
concorrente in merito alle modalità e forme necessarie' per la presentazione dell'istanza di
ammissione alla gara e della relativa offerta .

• .'h'.' . 'l - •
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CAPO l-MODAUTA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBIUTA' DELLE
OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio
ed all'indirizzo ;dj cui alia lettera di invito., ' :< ' ' .
I plithi devonO eksére idoneamente sigillàti~controfirmati sùi lembi di chiusura, e devono recare
all'esterno ,oltre éi'lI'intestazione del MmENTE ad all'indirizzo dello stesso-la seguente dicitura:

,; , ". ~

'.
"OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C)
d.LGS ~O/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ESECUZIONE DELLE
INDA~INiRELATlVE' AL PIANO DI CARATTERIZZAZiONE DELL'EX DISCARICA DI

'C/DA TuMMÌNELLA NEL COMUNE DIL,EONFORTE. ,- ,
, f" t~'.':::•.::;;:L~:~Jl), ' . >,'; . '," .

• Cl' I

Si.precisa Che sigillatura déve intendersi una chiusura ermetica, talE!da rendere chiusi il pliCOe
le buste,attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,nonché
garantire l'integrità e la non manomissione 'del plico e delle buste.

1"-1 ':'.:', ~ ".} J \" "': :' -.';,;.,,' . • • .

,(}J.' .. :~.. ,' .... '~-;~:':'~jr-' ... ~_ .. \ _',. ".~' . ;

<II recapito tèrtlpestivòdei plichi rimàné ,àdésclusivo rischio dei mittenti,ove per qualsiasi
n16tivoil'pHc6 ribrrgiunga a destiriazioM~èihtempo'utiìe, ' , ~ 'o', ""D .'?'

;~É-'~."'7~~. :>~:'~.-,:~.:",.~t':~."-::,~:'I" " "';~~"!'" i. ~'.'-'... '.'. -~. ~ .,' ,,' '

I plichi devono contenere al lòrò interno cjue buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e' la dicitura, rispettivamente "A -
Docu'mentazione" e "B" -Offerta EcOnomica';
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).IstANZA DI AMMISSIONE, sottoscritta~<:Iallegaler~ppresentante del concorrente con
firm~ leggi,bile'e"presentata unita niente a copia fotostatica non autenticata di un
documènto di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 comma 3
D.P.R.445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R.445/200,'
successivamenteverificabili (utilizzare modello di dichiarazione Al:

C), " ~j.' '

al\iscrizion'e n~1 registro della comp~tente Ci3mera di Commercio o; nel registro delle
;' commissioni provinciali per l'artiQianato, con indicazione della natura giuridica,
.denomina~ione, sede légal,e e oggette;>dell'attività dell'impresa, data di iscrizione e
durata, nonché delle generalità del titolare, dei soci, degli amministratori muniti di
poteri di ràppresentanza, dei soci accomandatari o del socio unico, ovvero del socio di
maggioranza in società con meno di quattro soci, dei direttori tecnici;

b)di non trovarsi in alcuna delle éircostanzepreviste dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
\- . .-' ~ ~ ". ~ '. ~. . . '. '

c) di conoscereedaccettare senza riserve tutte le,condizioni che regolano l'appalto contenute
nel capitol~toS'peciale d'appalto, negli elaborati progettuali e'nello schemadi'contratto;. ;.. ..•. .

'J

d)di impegnarsi a rispettare per tùtti i propd addetti i trattamenti salariali e normativi previsti
dai C.C.N.L.di categoria; .-

e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto
delle condizioni tutte previste dal capitolato'speciale di gara; . -,

f) èhe, il preziQ offerto è stato determinato tenendo conto- altresì 'degli oneri previsti per
l'adozioì\e,delle rrisure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del
D.Lgs.81/2008" e s.m.i, nonché del çosto del lavoro come determinato
periodicamente in, apposite tabelle dal Ministero del Lavoro, e delle Politiche sociali, sulla
base dei 'valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni
sindacali e le organizzaziqni dei datori di lavoro comparativamente _più rappresentativi,
delle ,norme in materia previdenziale ed assistenziale,dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavo'rt:>è de'terminato'in-relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino
a quélloprésoih considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle si applica l'art.,
216, comma 4 del D Lgs. N. 50/2016;. ~' ~. .

g) l'eventuaie r,icorso al subappalto,' con le modalità previste all'art. 105
D.Lgs'.50/20016 e indica le ,lavorazioni che intende subappaltare, entro il limite
massimodel 30% dell'importo complessivodel contratto;

. o
h) Di _conosceree,d aécettare il (Codice, di comportamento del9pmune di Leonforte e
di essereaconoscenzC! che la violazione' de'i predetto docùmento èomporterà la
revocadèll'àggiùdicazione e/o la risoluzionedel contratto. ' - ,

1 E' possibile la sottoscrizione anche da parie di un procuratore;in tal caso dovrà essere
allegatE!copia della relativa procura ",,,, i '.
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ird( essere,' iii passessa dell'attestaziane rilasciata da S.O.A,regalarmente
au,tarizta(a ed in carso. di lialidifà,adeguata alla categaria richiesta nella lettera
d'in'vita; ,'" " " , " ;

:\ ",'.

" ,

j)inaltr~,i, cansarzi di cui a!rart. 45,camma 2 lett.b) e c) O.lgs 50/2016 sano.
tenuti ad indicare per quali cansarziati il cansarzia cancarre.
~j. '" ! ",o" ;(: " ""'U. '. ~ •..•• .• - ,< - '" .•

n h '

Perle c6inunicaziani da parte di questa' Stazianf3appaltante,davranna essere
indicati iribltre rieil'istanza di aìnmissiane: ' ,"'. ,'1",

~-: ~';''"''. I,)

Nutrièrotèi~f6':'ic;oe fax '.>

,' Indirizzo p:çC ,,': , ' '
2)Plc.ffV~~?lQft!E,sattascr:{tta cpn fiTT1)a[eggibJle e prflsentf1ta unitam,ente a
capia fòtostatica ~deldacumenta di iderititàdel sattascrittdre, in catsadi validità,
atte'stànte, ai sensi del DPR 445/2'000: ,",." '

"

a) di nQn travarsi nelle candiziani previste nell'art. 80,camma 1,1~tt.,,da a) a g
, )dtgs "50/20'16'~',i,. ' ., " "', ' ,,'o ;, ,', • ' 'rJ "

• "" .,. . (ji.'i:);'~.; ,/') 't' -'I '.' '. , ,'.\ . '. J

,b),,eht:J:k,Ur:éssenda stato. vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.' 317,e 629
deì.'codidé""penale aggravati' ai sensi' .dell;art. l" del decreto.-;Iege n.
15211991;G(jHvertita can madificatibni,dallalegge n. 203/1991, nan ha amessa
la,denunCia"dei fatti all'autarittJgiuaiziaria,'salva 'che ricarrano i casi previsti
dall'grt. 4 camma 1,della legge n. 689/1981.
La $udqetta,diç~!arazia'ne davrà,pena di esclusiane, essere resa da parte dei
segLJentisòggetti::" , " .' ,.' , " i" , ,."

, -iri6asòClI 'dittéi individuale: tito.lare ,é direttare tec'nica; '" t',~",,' ';'

~incasòdlsoCiètà"in namecalletiiva:tuttl i sati e direttare teénica;'.' ",
-in'èaso ':'(ji' società in accamandita sefnplièè.:'tutti f saci' accamandatari e
dirétib,.ètecrlica" t,: "," , "
. " ',' "r " "'.' ' . ~~, -.'" , ' •

, -;in,: ,'çasp ",a/;' altre, sacietà D ,,~cansarzi:tutti" i membri del cansiglia, di
,! .aij1pi~'i#tr:4Z{~fjé~lcUisia stàta dòhférita"la legale,. i'saggetti iiwi1iti"di'pateti di

faprV~~~dl~fi.~a,et( difezk}pe adià?ntralla e direttar~ tecnico. o. ifsacig unico.
, , j:Ji:J:5s.'o,t!~ft~l(j~,.9wero,! sacia di maggiaranza, in caso. di sacietà"can m~ei1adi

éiiJa,tfrO"s9,ci;/' ',', .' , , ", ',' ',:, , . , ' "
SiricO'rdad1e> : ",'
-devòrioessére 'dichiarate tutte le ,candànnepenali ripartate nel casellario.

~ . '. ,l. - .' '. '. '.' .• ,. .• ' .••••i.... "orI • >, •••• • ' '- .• ' .'. •• •

giiidiziale,indipendentemente dalla 10.(0gravità,ivi camprese quelle per le quali
Ui'persorià fisle,a abbia'beneficiata 'della nan'menziane,relativè àirèàti 'elencati
ar~aij7in~.;1art. 80 O.lgs 50/2016;:. '~"""" "'"
Ai finVdeltamma 1dell'art. 80,il concarrente nan è tenuto. ad indicare nella
dicfjiafa~ia,j,e ''ìe ,condanne quanto. irreata èsiato.depenaliz?-àto owero per le
qualì' é inte1Yenuta la riabiiitaziane ovvero quanto. 'il reato. è stato. dichiarato.

" ,e~t11~oi~oRP:Ficondahna aw~ro intasa ..d;' revaca delta raf)qanna me.d~~ima.
' . .!',,~,~~;.~'~,'.'~.\,~"':,;.",:~'" C.f.'~ ".{ t ~'., - .""'~' :~i-":'-~ ....
. ~.'~<!;~'.ll!i,.~:~~.~ . ~".,.,. 1:'.. :~
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3. CAUZIONE PROWISORIA, dell'importo previsto al punto 4 della lettera
invito, costitui'ta a scelta del concorrente secondo una delle modalità previste dall'art.
93'0'. Lgs. 50/2016 ...." , ,,' '. ~

In caso di prestazione della cauzione prowisoria sotto forma di fideiussione, questa
dovrà: '

a essere conforme a quanto previsto dall'art. 93 D.Lgs. 50/2016;., r - '.

b av~re,validitGper almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazionedell'offerta; ,

c qùalora, '~i ~iferisca a ràggruppamenti tempora'nei, agg"regazioni di imprese di .rete o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità pluris~ggettiva non ~ncora
costituiti, eSsere tassativamente intestate' a tutti gli operatori che costituiranno il
raggrupp~mento, l'aggregazionedi imprese ~i rete, il consorzioo il GEIE;

dpreveder~ espréssa.~ente: ,I .'

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
, , all'ad. f944 del codice civile, volEù'idoed Intendendo restare obbligata in solido con il

,'. ,. 'deb/tore{" . .. , ".'", ,'.'
,<, .'

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenzadei termini di cui all'ad~;1957 del codice civile;

3. , la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
"appaltante;,,,'

Dovrà essere altresì, presentato. l'impegno df uri fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussuria. perl'esecuzione del contratto, prevista dall'ad. 103 commaI D.Lgs. 50/2016,
qualo'ra l'offerente risultasse aggiudicatario... ~.

E' .ammessala riduzione della cauz.ionealle condizioni previste dall'ad. 93 comma 7
D.LgS.50/2016; a tal fine l'operatore economico segnala il possessodei relativi requisti e lo

.'1 ' . • . ',. . !.

documenta nei modi previsti dalle norme vigenti. >' .

La.dimostrazione del possesso della certificazione di gu'alità conforme alle norme europee
della serie. UNI CEI 1509000 può avvenire altresi' tramite esibizione dell'attestazione 50A
da cuiJ'isulti il possessodella suddetta certificazione. .
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di Consorzi Ordinari o GEIE, ai fini

, de,Ila.riduzione dell'importo della garanzia, ia documentazione citata all'ad. 93 comma 7
D.Lgs. SO/2P16 'dovrà essere posseduta. d,a tutti i. sogge~i partecipanti ai medesimi
Raggtuppatn~ntl,"'çonsorzio GE,JE. ,.:' .:",' "'. . ,ii.," i ...• '

""t ,.~•.<',,~_).;~.oJ,;1<~."~. '" .. '~~...< ',' ,". .Q" '''.;. /.

Si precisa 'chè non si accetteranno forme di cauzioni divers'e da quelle sopra
indicate. .... . .

,.i

4. Nel caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E
DI CONSORZI ORDINARI già 'COstituitial momento' della. gara, dovrà essere prodotto il
rilandatocollèttivo speciale con i"àppreseritanza conferito all'impresa capogruppo dalle
altréimpfésé riunite, risultan'fe da scrittura privata autèiH:iéata,e la procura' con cui viene
tcinferitaì~ -rapprèsentanz~,'risultante da atto pubblico, entrambe in originale o "copia
autenticata.' . u'

E' ammess.àla'presentazione sia del mandato sia della procura in un unico atto notarile
redàtto in forma" pubbiica. . .. i)' .

4

,!In caso di partecipazione di' raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non. ~" .

. ~



.ancora costituiti, dovrà' es~ere presentata pena l'esclusione, dichiarazione contenente
l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una delle imprese, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il
contrat.to in nome e per. conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione temporanea o
consoriio.
Tale dichiarazione, così come l'atto costitutivo del raggruppamento, dovranno contenere
l'indicazion~ della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento.

In caso di parte~ipazione di consorzio, pena l'esclusione" dovrà essere presentata
dichiaraz!prie sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara con
l'indicazione dei consorziati per i quali il còrisorzioconcorre.
Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio,"quest'ultimo dovrà indicare,
pena l'esclusione, l'impresa che eseguirà la fornitura.
L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del
consorzio stesso, le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del pres~nte Disciplinare.~ .

Le '1mp~ese'mandanti sono tenuté ad allegare, a pena di esclusione, ~II'offerta presentata
dalla capogrup'po le dichiarazioni e la docùmentazione richiesta ai punti 1 e 2 del presente
disciplinare' ,

'"
5. .OBB,LIGO SOPRALLUOGO .
IIsoprallùogo'è' obbligatorio. Larn"ancata èffettuazione del sopralluogo sarà causa di
esclusione dàlla' gara. .'
Il sopralluogo pòtrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del
concorrente, é6i'ne risultanti da certificato CCIAA, o da dipendente munito di apposita
delega del concorrente. ' . \'
In éaso" di partècipazione in raggruppamento tempora'neo o consorzio ordinario, anche se
non ancora 'costituito, s;arà sufficiente ,il sopralluogo da parte del legale rappresentante o
direttore tecriicò'o dipendente munito 'di apposita delega del solo capogruppo. In caso di
consorzio qLcooperative, conso'7io di imprese artigiane oconsorzio stabile, il sopralluogo
deveesse'~e effettuato àcura del consorzio o dell'operatore economico consorziato
indicato.cbmeése~utore dei lavori. '
Sarà possibile èffettuare il sopralluogo solo previa richiesta d,iappuntamento al numero

<,personadi riferimento da contattare RUP--Ing. Luca Patti).,

Alla' éontlusiònedel sopralluogo sarà rifasciata a~pposita attestazione da allegare in
originale alia documentazione di gara. ' .

6.. '~WALIMENTO
E' ammesso il ricorso all'avvalimento con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 89
D.Lgs. 50/2016.
In tal caso l'Impresa concorrente dovrà allegare:
a) attestazione SOA dell'imp:resa ausiliaria . .
b), una dich[araiione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il ,possesso da parte

,diquesf'u'ltima dei requ!siti generali di cui all'articolò 80 del Codice, nonché il
possé"sso déi requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;'

c '

.,

c)

./)

"

•• jj

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga

,, .
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verso i1.concorremtee verso la stazione appaltante a mettere.,adiSp~sizioneper tutta la durata
dell'appalto lérisorse necessariedi cui è carente ,il concorrente. .
d) il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire 'i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del contratto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 , comma
12 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia.

7. " Ricevuta di versamento del CONTRIBUTO A FAVOREDELL'A.N.A.C. pari a €
. :./<. ~ ",. ' ".t! _' , .

20,00... .".• '.. . , . " .
Ai fini,'~~! versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni
operative, pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare alla documentazione di
gara' copiadélla 'ricevuta di pagar:nento rilasciata dal, nuovo servizio di Riscos,si.one
(scontrino L6ttomatica o ricevuta di pa'gamento'online)., ;".'. ",
La ricevuta-di versamento deve essere presentata in origiriale

c ,.

8. Documento "PASSOE"' rilasciato dal serVizioAVCPASScomprovante la registrazione
al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I
sòggetti,interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsial sistema accedendo all'apPosito Iink sul Portale AVCP - ora ANAC
(servizi ad aCCesSoriservato - A VCPASS) secondo lè istruzioni ivi contenute •

•~.-' -1,~~, ~ 'l'. ~'_,'>-.::" .. '~ Ili'" , - >. , •

Si awerte che 'in caso di mancanza, incompletezza~' ogni altra irregoiarità essenziale
degli e/emen'ti di gara, con esclusione di quell!afferenti l'offerta economica, la
stazione appaltante procederà a :richiedere al concorrente /'integrazione della
documentazione incompleta, che dovrà essere effettuata entro il termine di 3 giorni
dalla richièsta,' e il.pagamento della sanzione pecuniaria, pari ad € 255,00. La
sanzione, ÈÌdovuta esclusivamente in'. caso, di -regolarizzazione. 'In caso di' inutile
'decorso del termine, il concorrente 'e,escluso dalla gàra

, n' , ",' ,•.,'lf- .• _ .,. .•• ~ - •

. , ,\ :j,.. '.- - .' " '~ ? ~ _ t,..\~ •.

. ~ . " -. ~ . : " . • .' .' -. " 1~. .
Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione
alla presente procedura di gara:
a)'devòhoesser~ rilasciate ai s~nsi degli artt. 46 e 4i deld.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
',':,~ sSJriil?~'ì~>;incarla semplice, con là sottosc(;zione,del dichiarante'(rappresentqnte
'Iegàle' del càndidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare coritrattualment~ il
.éàhdidàtè/stesso);al tale. fine le stesse devòno essere corredate dalla copia fotostatica

.;)diiJri'documehto 'di riconoscimento' del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
" dic.hiarante'~ sufficiente una sola popià del documento di riconoscimento anche in
.presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; .

b) potranno' essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso,'" ... ~.' , ".'''''',"'_ "..... .. .... '. . : ,.' .'

alle dichiàrazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa
'. "p'ròcura; ,,' . " "

t) diNono essere fese e sottoscritte dai concorrenti, in q~alsiasi forma di partecipazione,
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rète di imprese, ancorché appartenenti alle
eventuali iiriprese ausiliarie; ognuno per quanto di propria competenza;

, . . ".

. -'~. ".)

d) La 'docum.entazjone'~daproqurre, ove non richiestà' espressamente in originale, potrà
~. . '"

, r'.

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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Nell~ busta B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'OFFEfUA ECqNOMICA
(utilizzare modello C)

L'offerta economica in competente bollo e in lingua italiana, dovrà essere
sottoscritta dal fegale rappresentante del concorrente, con firma leggibile e per esteso
dovra ,essere inserita in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura,rec'arite l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara e nella quale non
dovrann'o essere inseriti altri documenti.
In caso di raggruppamenti tempOranei di imprese e di consorzi di cui all'art. 48 D.Lgs.
50/2016 non ancora costituiti: l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti
delle,imprese associate/consorziate. ,E: nulla l'offerta priva di sottoscrizione. •
L'offerta dovrà indi'care la percentuale di ribassò da applicarsi sull'importo dei lavori posto
a base di gara, sii:f in cifre.che in lettere, fino ad un massimo di tre"decimali' senza
ablasioni o correzioni di sorta. In c)fsò di discordanza, prevale l'indicazione in lettere.
Qualora sia p'rese6fata offerta con un numero di decimali maggiore di quello consentito,si
procederà all'arrotondamento matematico al terzo decimale. '~ /~. ,

~' " ,o ,<.,' . . ì

Inoltre, a pen~ diesclusione, il concorrente deve dichiarare: .
- ia stimadeicòsti relativi alla sièùrezza'di cui all'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016.
(Tali costi riguardano la singola impresa Concorrente ed esulano dagli oneri della
sicurezza dcono~c/iJtida questa 'Amministrazionenella misura di Euro € 14.438,92) "

()

L'offerta de~e 'intendersi valida el impegnativa p~r'l"impresa p~r 180 'giorni a decorrere
dalla data fissata per la gara.

L i' .'~' -. -/, p

CAPO 2 ;,PRÒCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
• VI. '!, l (~

Nella seduta pubblica, che si terrà in una sala del Palazzo Comunale nel giorno fissato al
punto 3lett. d) della lettera invito, si procederà alì'apertura dei plichi e all'esame della
correttezza formale della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara
contenuta nella busta A, alla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti dalla
gar~.:',' : \ ;::~r~:''. ' , '",". ,"o o." ,

.; •• , "~'._ .'.• ~,.. " ,~ • l' ",-: •

Si procede'rà quindi all'apertura delle buste B - offertè economiche presentate dai
concorre'nti 'àÌlltnessi, allà verifica della correttezza formale delle offerte, nonché,
avvalendàs'j deiia facoltà dj'cuLalf'art. 91 comma 8 D,Lgs. 50/2016 - oveil numero delle
offerte ammesse non sia inferiore a dieci - alla individuazione della soglia di anomalia,
secondo il disposto di cui all'art. '97 co'mma2 stesso decreto.) calcoli per determinare la
sogiia di anomalia saranno sv'olti fino,alla terza cifra decimale,' da arrotondare all'unità
sl!periore se,là sucèessiva.cifra è pari o superiore a cinque.
Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci, resta salva la facoltà di
valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa, secondo il disposto di
cui all'a:rt.97 còmm'a 6 D.Lgs. 50/2016,' ' "

1,\

',. ,,,,.,'i,
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La Stçzione Appaltante si rise~à di effettuare la verifica contemporaneamente per tutte le~ '." - ,~ ... . " . ~



. ij "

offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad un massimo 'di cinque.'-' - " ... ". -.
. l' 0' , .

, i.'aggiudléaiic;>~e a,cquisirà caratterè definitivo' solo a seguito della verifica' del possesso
~ . ' ~,' ',0;' " ' - ~, • _ ' ' •• . ' ••- \~10 :.' ,.

dei pr~critti requisiti da parte dell'aggiudicatario. Tale verifica sarà effettuata attraverso il
sistemà

O
AVCPASs." ' ..

CAPO 3'. OBBUGHI DELL'AGGIUDICATARIO
."'/

~<. ..,' '\ • '. .~ '

Affinè di poter procedere alla, stipuiazione del successivo contratto di appalto in. forma
pubblica/amministrativa e in modalità informatica, che awerrà èntro 60 giorni dall'efficacia
del proyy,edi me nto di ,aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provVedereen.tro il
termine chè gli'sarà assegnato ai seguenti adempimenti' ,,',' ,:, ..; .

• < ,- t;' '~', ~ < ~ • •

. a) i versamento delle spese contrattuali (compresi bollo e registro), nella misura che
':',i' vé':rà:rièhi~,sta dalla Stazione Appaltante; " . "
"b) <',costitùzione della cauzione aefinitiva di cui all'articolo 103 comma 1 D.Lgs .

. " SP/?Òf6;,'m~diante garanzia fidejussoria; . ", '
. c:) ,; costituzione di polizza assicurativa, di cui all'articolo 103 comma 7,D.Lgs. 50/2016,

, con i 'massimal,i di cui al capitolato,specialé d'Appàlto., ' ' -' {, "
< .,.... _.~ <.l' ",

'4" , • I~,;< -', ~, ¥ l r, ~,)
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~Cà~ntè~i~olare o intempestiva prese.n~zione' dei documenti prescritti, la non
ver,idicità' delle'dichiarazioni rilasciatè, i ma,ncati adempimenti connessi e
conseguenfiàlhlggiudicazione, éomporteranno i'annullamento della medesima e
l'inCameraménto della cauzione proVvi~ria, comporterà identica 'conseguènza il
ri~ro d.ell'offerta o la rinuncia all'offerta, successivaall'apertura della gara. L'appalto
potrà pertanto essere affidato al concorrente che segue in graduatoria. ' ' '

" • - "', , ..:' !:', , , .. ,
, l {~

L'appaltatore, èoh la sottoscri~ione del contratto, assUmerà gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari q,i cui all'art. 3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare i dati
indicatt9Ii~o.,m~~/ ~,el wedElsirr.l?articoìo 'al çommi.!:t:ènt~,.nel termini previsti dallal~~1ge.
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