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Settore 5
Città di Porto Empedocle
Provincia di Agrigento

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE
URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 03

DEL

11.01.2021

FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI PER
CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL
D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I°
TRATTO”.
OGGETTO: CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG
CUP: J47H19000430006
CIG Z01301774E
- APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA/LETTERA DI INVITO
A PRESENTARE OFFERTA TRAMITE RDO SU MEPA
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno UNDICI del mese di GENNAIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
 Che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento

Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative –
Servizio II Programmazione FSE, PAC, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione di cui
all’oggetto, a seguito del’atto di convenzione (All. G) del D.D.G. n. 9483 del 08.08.2018,
stipulato in data 10.07.2020, ha notificato a mezzo PEC del 14.10.2020, con nota prot. n.
43413 del 12.10.2020 il D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020, con il quale ha autorizzato in Porto
Empedocle (AG) l’istituzione del Cantiere di lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni
60 pari a complessive giornate 900, avente ad oggetto: “Realizzazione e rifacimento
marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto”, per l’ammontare complessivo di €
102.732,56. CUP: J47H19000420006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG;
 Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione,

Urbanistica e territorio, n. 53 del 16.10.2020, si è preso atto del DDG 44834 summenzionato;
 Che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione,

Urbanistica e territorio, n. 69 del 25.11.2020 si è stabilito di procedere alla individuazione di
un soggetto idoneo, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, della “FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI
E NOLI”, per il Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di “Realizzazione e
rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto” - CUP: J47H19000420006

– CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG, mediante manifestazione di interesse per
l’espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 Che con la medesima Determinazione n.69/2020 summenzionata è stato approvato lo schema

di avviso, unitamente alla modulistica necessaria per la partecipazione;
 Che in data 26.11.2020 l’avviso summenzionato è stato pubblicato all’Albo Pretorio online di

questo Ente, al n. 1317
DATO ATTO
 Che l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’espletamento di una procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della “FORNITURA DI
MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI”, per il Cantiere di lavoro n.
547/AG relativo ai lavori di “Realizzazione e rifacimento pavimentazione e arredo urbano
Piazza Aristotele e rifacimento marciapiedi Via Aldo Moro II° Tratto - CUP:
J47H19000430006 - CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/547/AG è stato pubblicato all’Albo
Pretorio online di questo Ente, al n. 1317 dal 26.11.2020 al 10.12.2020, giusta attestazione del
Segretario comunale dell’11.12.2020;
 che sono state acquisite e validate le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini
indicati nell’avviso, giusta verbale del 16.12.2020;
 che è stato acquisito il CIG Z01301774E
CONSIDERATO
 Che occorre procedere ad invitare mediante RdO (Richiesta di offerte) sul MEPA con le
modalità e regole proprie del predetto mercato, le ditte individuate per mezzo della
manifestazione di interesse summenzionata;
VISTI
 lo schema di disciplinare/lettera d’invito comprensivo di allegati;
 l'art. 11 del Capo III del DPR. 101/2002 recante ”Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto
per l'approvvigionamento di beni e servizi”;
 le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 il T.U.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
 il D. Lgs n° 50/2016;
DETERMINA

1
2

3

Prendere atto delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
Approvare lo schema di disciplinare di gara e lettera d’invito relativa all’affidamento della
“FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI”, per il
Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di “Realizzazione e rifacimento marciapiedi
via
Ugo
la
Malfa
e
via
Aldo
Moro
I°
tratto”
CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG- CUP: J47H19000430006 - CIG: Z01301774E da inoltrare mediante RdO sul MEPA, comprensiva dei seguenti allegati:
• ALLEGATO A - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
• ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
• ALLEGATO C - CAPITOLATO D’ONERI
Dare atto che l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’appalto avverrà con il
criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull’importo a base
d’asta di € 32.760,00 esclusa Iva, invitando gli operatori precedentemente individuati sulla
base degli esiti della manifestazione di interesse di che trattasi;

Allegati al provvedimento
A

Schema disciplinare di gara/lettera di invito,
completo di allegati.

Rif. Atti
1

Det Resp settore 5, n. 53/2020

2

Det Resp settore 5, n. 69/2020

3

Delib Giunta Comunale n.40/2020

Il Responsabile del Settore 5
(Ing. Ernesto Sferlazza)

F.to ERNESTO SFERLAZZA

SCHEMA DISCIPLINARE / LETTERA DI INVITO

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Prot. Int. ___ /____

del __.__.____

Rif. Prot. ________

del __.__.____

Prot. Gen.*

del

Settore 5
Lavori Pubblici
Manutenzione
Urbanistica e Territorio

Porto Empedocle __________
Agli operatori economici invitati

OGGETTO:

FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI PER
CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL
D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I°
TRATTO”.
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG
CUP: J47H19000430006
CIG Z01301774E
LETTERA DI INVITO / DISCIPLINARE DI GARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
in esecuzione a quanto programmato con la Determinazione a contrattare n 69 del 25.11.2020 del
Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio, con la quale questa Amministrazione intende procedere alla individuazione di un soggetto idoneo, per l’affidamento, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della “FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI”, per il Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di “Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto”, CUP:
J47H19000420006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG;
DATO ATTO:
• che l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, per l’espletamento di una procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della “FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA,
TRASPORTI E NOLI”, per il Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di “ Realizzazione e
rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto”, CUP: J47H19000420006 – CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG è stato pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Ente, al
n. 1317 dal 26.11.2020 al 10.12.2020, giusta attestazione del Segretario comunale dell’11.12.2020;
• che sono state acquisite e validate le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini indicati
nell’avviso;
INVITA
codesto operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto, presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre
specificato, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal disciplinare di gara
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
L’aggiudicazione avverrà avverrà con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante
ribasso sull’importo a base d’asta, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.
La presente lettera di invito/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di
partecipazione alla procedura negoziata indetta dal Comune di Porto Empedocle, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla
procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto
l’affidamento dei lavori in oggetto, come meglio specificato nel presente invito/disciplinare di gara.
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI
1- STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (AG), Via Marconi, 2 –
92014 Porto Empedocle (AG) – C.F.: 80002890848; - PEC: comune.portoempedocle@pec.it.
2- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ernesto Sferlazza, Via Marconi, 2 –
92014 Porto Empedocle (AG) – C.F.: 80002890848; - PEC: comune.portoempedocle@pec.it.
3- OGGETTO DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto la “FORNITURA DI MATERIALI A PIE’
D’OPERA, TRASPORTI E NOLI”, per il Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di
“Realizzazione e rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto” CUP:
J47H19000420006 – CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG. CIG Z01301774E
4- LUOGO D’ESECUZIONE: Comune di Porto Empedocle (AG), nella via Ugo La Malfa e nella via
Aldo Moro.
5- DESCRIZIONE: fornitura di materiali a piè d’opera, trasporti e noli, compresa la baracca di cantiere,
e le attrezzature di uso corrente per la corretta gestione del Cantiere, quali martello demolitore, flex, etc.
6-IMPORTO PRESUMIBILE: L’importo dell’appalto, come previsto al punto 6) lettera a), del
preventivo di spesa di cui al D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II Programmazione FSE, PAC, con
il quale è stato istituito il Cantiere di lavoro n.548/AG, ammonta ad € 32.760,00, soggetto a ribasso
oltre IVA al 22%.
7-MODALITÀ DI ESECUZIONE: specificate nel Capitolato d’Oneri, allegato alla presente.
8- DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è legata alla durata del cantiere che sarà di giorni
60 (SESSANTA), non continuativi, ma effettivi, che saranno comunicati, dalla data di effettivo inizio
lavori.
9- CAUZIONE PROVVISORIA: ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, non
ricorrendo particolari particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, negli avvisi di indizione della
procedura di che trattasi, l’Amministrazione ha ritenuto di non richiedere le garanzie provvisorie di
cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
10- CAUZIONE DEFINITIVA PER L'AGGIUDICATARIO: da costituirsi ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs 50/2016 al momento della sottoscrizione del contratto.
11- FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 44834 del 02/09/2020, dell'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio II Programmazione FSE, PAC, con il
quale è stato autorizzato in Porto Empedocle (AG) l’istituzione del Cantiere di lavoro per n. 15
lavoratori, per la durata di giorni 60 pari a complessive giornate 900, avente ad oggetto: “Realizzazione e
rifacimento marciapiedi via Ugo la Malfa e via Aldo Moro I° tratto” – CUP: J47H19000430006 – CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG, per l’ammontare complessivo di € 102.732,56, giusta presa
atto con Determina del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e
territorio, n. 53 del 16.10.2020.

12- PAGAMENTI: secondo le previsioni del Capitolato d’Oneri, allegato alla presente, e secondo le
indicazioni previste nell’Avviso Pubblico n.2/2018 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, che disciplina le
modalità operative della gestione del Cantiere. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
13- TERMINE, INDIRIZZO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: l’offerta con tutta la
documentazione, a pena di esclusione, deve essere inviata tramite portale MEPA entro le ore ______
del giorno ____________.
14- REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: già individuati nell’ambito dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse cui la presente lettera di invito fa seguito. Per la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo si procederà d’ufficio con specifiche richieste agli
Enti Certificatori.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SELEZIONE
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n.68 del 25.11.2020 del Responsabile
del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e territorio.
Gli operatori economici invitati riceveranno, tramite MEPA, la lettera di invito e i relativi allegati.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile revocare la propria
partecipazione o modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata una nuova offerta
in sostituzione di quella precedentemente inviata.
L’appalto di che trattasi sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36,
comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso
d’asta, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 1, comma 3), della L. 120/2020 delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante
si riserva di aggiudicare l’appalto all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la
facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta con tutta la documentazione, a pena di esclusione, deve essere inviata tramite portale MEPA
entro le ore _________ del giorno _____________;
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizio ne del dichiarante attraverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il concorrente stesso] ;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va alle gata copia conforme all’originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle
dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.
L’offerta deve contenere:
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI ( ALLEGATO A)

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte
preferibilmente in conformità al modello allegato A alla presente Lettera/Disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche, e comunque contenere quanto
previsto nello stesso.
L’operatore potrà comunque presentare, ai sensi dell’articolo 85 del Codice , il Documento di Gara Unico Europeo ( DGUE ) adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazio ne) e firmato digitalmente, in alternativa all’Allegato A.
Le dichiarazioni di cui all’ Allegato A alla Lettera/ Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla
gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l’appalto in oggetto . Al fine di rendere più agevole
la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di le gali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra
questi. È da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente
vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore
dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell’impresa/soci, quindi, oltre a
vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto
conseguita.
Analoga previsione vale per l’Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo le gale rappresentante ( ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute a sottoscrivere offerta ). Nel
caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
L’Allegato A è sottoscritto digitalmente.
Qualora l’offerta sia presentata da procuratore dell’impresa, il concorrente allega copia conforme all’originale della procura
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO B)
La dichiarazione sarà redatta conformemente al modello “allegato B”, che il concorrente è tenuto ad
adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche, con contestuale dichiarazione del “costo
aziendale interno della sicurezza”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara.
Per quanto riguarda il valore del ribasso offerto, non saranno prese in considerazione le cifre
eventualmente riportate a destra della terza cifra dopo il separatore decimale; in caso di discordanza tra il
ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà preso in considerazione il ribasso espresso in
lettere.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. L’offerta avrà
validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione. In caso di offerte uguali, si procederà
per sorteggio in seduta pubblica.
- Oltre alla compilazione di tale modello conforme all’allegato B, il MEPA può richiedere la
compilazione di una scheda economica.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire
e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una po lizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o del la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La
polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della som ma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data
di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifica to di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da
una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni
in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo,
prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici
e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove
previsto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura di gara.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all’indirizzo di
posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale
attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Gare; diversamente, l’amministrazione declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli operatori economici
ausiliari ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di
non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato
nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Agrigento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

NORME FINALI E TRANSITORIE
In caso di anomalie riscontrate la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle
offerte prorogati.
È possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla Legge. Gli atti così
prodotti devono contenere gli elementi presenti nell’originale che sostituiscono e che siano necessari per
la partecipazione alla presente procedura di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento

Allegato “A”
Comune di Porto Empedocle Settore
5 Lavori Pubblici, Manutenzione, urbanistica e Territorio
92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI PER
IL CANTIERE DI LAVORO N. 548/AG. LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO
MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I° TRATTO” CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG.
CUP: J47H19000430006
CIG: Z01301774E
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Il/La sottoscritto/a

, nato/a a

residente nel Comune di

, via

C.F.:

(
, CAP:

, nella qualità di

Dell’Operatore Economico che rappresenta
C.F./P.IVA

,
, con sede in

Via
telefono:

),

,

, CAP:
, e-mail:

, PEC:

che partecipa alla presente gara d’appalto come (barrare la voce che interessa):
□ impresa individuale;
□ consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
□ consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016;
□ raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016;
□ operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
con riferimento alla procedura in oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 28
dicembre 200 n. 445, consapevole che:
 ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante
decade dal beneficio ottenuto;
 ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Porto Empedocle (AG) ha titolo a
promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponda
a verità,
DICHIARA
quanto segue:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale per lo svolgimento della fornitura di che trattasi;
c) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica per lo svolgimento della fornitura di che trattasi;
d) di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse e con obblighi e gli adempimenti in
materia di contributi sociali ed in di essere in regola in merito al requisito relativo alla regolarità
contributiva (DURC);
e) Che la ditta che rappresenta è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di
, al seguente numero
, per la
categoria di attività inerente l’appalto in oggetto, ovvero, equivalente e di aver effettuato negli ultimi tre
anni prestazioni analoghe per natura a quello oggetto dell’affidamento ed equivalenti importi;
f) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente via PEC ogni variazione sopravvenuta nel corso della
presente procedura circa l’indirizzo sopra indicati;
g) Di assumere, in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.;
h) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
i) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di
Porto Empedocle (AG) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
medesimo, ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del D.lgs n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
j) Di non trovarsi in alcuna situazione che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
k) che le proprie posizioni INPS-INAIL e CASSA EDILE sono le seguenti:
I.N.P.S. di ______________________________________ matr. n. _________________________
I.N.A.I.L di _____________________________________ matr. n. __________________________
CASSA EDILE di ________________________________ matr. n. ___________________________
CCNL APPLICATO __________________________________________________;
l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Il Legale Rappresentante

Dichiarazione da sottoscrivere con firma digitale

Allegato “B”

Al Comune di Porto Empedocle
Settore 5 Lavori Pubblici, Manutenzione, urbanistica e Territorio
92014 - PORTO EMPEDOCLE (AG)
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI PER
IL CANTIERE DI LAVORO N. 548/AG. LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO
MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I TRATTO” CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG .
CUP: J47H19000430006

CIG: Z01301774E
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a

, nato/a a

residente nel Comune di

, via

C.F.:

),

, CAP:

, nella qualità di

dell’Operatore Economico che rappresenta
C.F./P.IVA

,
, con sede in

Via
telefono:

(

,

, CAP:
, e-mail:

, PEC:

il quale partecipa alla gara per l’appalto in oggetto secondo quanto già dichiarato nella domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse propedeutica alla gara stessa e con espresso riferimento alla
Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50:
DICHIARA DI OFFRIRE
per l’esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle condizioni indicate sia nella lettera di invito trasmessa agli
operatori economici invitati e sia negli elaborati progettuali e capitolati posti a base di appalto, il ribasso unico
percentuale nella misura del _______________% (valore in cifre) (valore percentuale in lettere: diconsi _______________________________________________________
_________________________________________________ per cento), da applicare all’importo dei lavori
posto a base di gara, trattandosi di contratto con corrispettivo interamente “a misura” (I.V.A. e oneri di
sicurezza da interferenze esclusi).
Data
Il Legale Rappresentante

La presente offerta non è valida se priva di sottoscrizione digitale del dichiarante

DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”
(Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008)
In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione dell’offerta economica per
l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto) si è
tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione dei lavori in oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA
SICUREZZA”).
Inoltre, si da atto di conoscere che detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”
potrà essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità dell’offerta economica
presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora la stessa stazione
appaltante debba effettuare la suddetta verifica.
Luogo e data: __________________________________.

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE 5
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE - URBANISTICA E TERRITORIO

Allegato “C”

CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI
PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 548/AG
LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA
E VIA ALDO MORO I TRATTO” CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG.
CUP: J47H19000430006 - CIG: Z01301774E
Art. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la “FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E
NOLI”, per il Cantiere di lavoro n. 548/AG relativo ai lavori di “Realizzazione e rifacimento
marciapiedi via Ugo La Malfa e Via Aldo Moro I° Tratto” - CUP: J47H19000430006 - CIP:
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG.
L'Amministrazione Comunale deve gestire il Cantiere di Lavoro per disoccupati in oggetto, ai sensi
della L.R. n. 17 del 01/07/1968 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 6 del 14/05/2009 e
secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico n. 2/2018 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro intesa a stabilire
i criteri e le modalità da adottare per la redazione dei Cantieri di Lavoro per disoccupati.
Per l'applicazione del costo di ogni singola analisi inserita nella voce "fornitura materiali trasporti e noli" per
la redazione del Cantiere di Lavoro, in conformità al D.A. del 4 settembre 2009, da parte dell'
Assessorato Regionale ai LL.PP. e successiva circolare esplicativa del 16 settembre 2009, si è proceduto
in conformità e con il criterio dettato nella superiore normativa: PSC=(P/1,25 - P*1)*1,15.
In riferimento al calcolo dei noli e dei trasporti gli stessi non sono stati quantificati in quanto sono
previsti all'interno delle singole voci dei materiali applicati riferiti al Prezziario Unico Regionale vigente.
In riferimento alla nota n. 41947 del 27/11/2009 da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro ed
indirizzata ai Comuni e ai Tecnici dell'Isola, l'indirizzo dettato è stato quello di prevedere in sede di
calcolo del costo dei materiali e/o noli occorrenti una percentuale pari al 15% per spese generali
comprensivo degli oneri medi della sicurezza ed occorrenti ai fini degli obblighi derivanti dalle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza.
I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci di prezziario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima
qualità che s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di
qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La ditta fornitrice dei materiali, trasporti e noli ha pertanto l'obbligo di fornire tutti i materiali a piè
d'opera, compresi i relativi noli, trasporti, nonché le attrezzature necessarie ai fini dell' esecuzione delle
singole lavorazioni di cui alle voci previste nel progetto del Cantiere di Lavoro in oggetto.
La fornitura dovrà essere effettuata, franco cantiere, e comprende anche, a titolo esemplificativo i
macchinari/attrezzature, come martello demolitore, flex, etc.
Art. 2 Importo contrattuale
L’importo contrattuale è fissato in €

, oltre IVA, come da risultanze di gara.

La superiore cifra che indica l'importo presunto delle diverse somministrazioni indicate nel calcolo dei
materiali, trasporti e noli, sono al netto dell'IVA da pagare oltre, così come previsto nell'elenco dei
prezzi unitari del Prezziario Unico Regionale e potranno variare, tanto in più quanto in meno, per
effetto di variazioni dietro presentazione di Perizia di Variante, se ritenuta essenziale, ai sensi dell'art. 23
dall'Avviso Pubblico n. 2/2018 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro.
Si riportano in allegato le quantità ed i relativi costi dei materiali, trasporti e noli da fornire nei luoghi
interessati dall'intervento.
Art. 3
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto d’appalto, che sarà sostituito, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, anche se non materialmente
allegati:
1. Capitolato d'Oneri per la fornitura dei materiali a piè d'opera, trasporti e noli;
2. Calcolo analitico fabbisogno materiali, trasporti e noli;
3. Planimetrie e particolari costruttivi.
Art. 4 Condizioni d'Appalto
Nell'accettare la fornitura di che trattasi per l'esecuzione del cantiere in oggetto la ditta fornitrice
ammette e riconosce pienamente:
1. Di aver conoscenza delle opere da eseguire attraverso l'esame degli elaborati progettuali e del
prezzo applicato in conformità al Prezziario Regionale anno 2018 ai fini di dare la fornitura finita
di cui alle voci dell' elenco prezzi;
2. Di avere visitato la località interessata dai lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, ivi compresi quelli di viabilità e d'accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
3. Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per l'esecuzione dei lavori e per la durata degli stessi;
4. Di avere valutato tutte le circostanze generali o particolari e tutte le circostanze ed elementi che
influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei
trasporti;
5. Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni
d'operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori, e le condizioni imposte dagli organi
competenti;
6. Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti;
7. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze
compatibili con l'economia dei lavori;
8. Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni di esecuzione;
9. Di avere tenuto conto nella presentazione della propria offerta dei possibili disagi e difficoltà
operative.
Il fornitore non potrà quindi eccepire durante la fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente
Capitolato d'Oneri, che si riferiscono a condizioni soggette a revisione.
Con l'accettazione della fornitura la ditta fornitrice dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i
mezzi per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati
sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni dovuti dalle leggi
vigenti, anche a seguito di esecuzione di impianti elettrici, idrici e di altro tipo connessi all'esecuzione
dei lavori.
Art. 5 Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i noli, i
trasporti e le forniture dei materiali che risultano dall'elenco annesso al presente capitolato.
Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e del presente
Capitolato Speciale; si intendono accettati dal fornitore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto
suo rischio e quindi sono fissi ed invariati ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Art. 6
Variazioni alle opere progettate
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli e gli elaborati da allegare al contratto, debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti
che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell' economia dei lavori, senza che la ditta fornitrice
possa trane motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri. Di contro la ditta fornitrice non potrà in alcun modo apportare
variazioni di propria iniziativa alla fornitura, anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere
ordinata l'eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell' eventuale danno
all'Amministrazione appaltante.
Art. 7
Modalità delle condizioni e tempo massimo per la fornitura
Le somministrazioni dei materiali saranno richieste dal Direttore dei Lavori almeno 48 ore prima della
data indicata per la consegna mediante ordinativi, scritti e numerati che specificheranno, oltre alle
quantità e le qualità dei materiali anche il giorno della consegna.
La sola emissione dell' ordinativo impegna il fornitore all' effettuazione della fornitura nel giorno
prestabilito, costituendo ogni ritardo, motivo di applicazione di penale, e nei casi più gravi di rescissione
del contratto, salvo giustificata impossibilità conseguenti a cause di forza maggiore.
Le somministrazioni riguardanti mezzi meccanici e manodopera saranno effettuati con modalità, tempi
e durata stabiliti di volta in volta con il Direttore dei Lavori.
Anche in questo caso il ritardo e il mancato espletamento delle prestazioni entro i termini massimi
concordati darà luogo all'applicazione di penali e nei casi gravi alla rescissione del contratto.
Rientra nel ritardo per colpa del fornitore anche quello determinato dalla mancata accettazione dei
materiali da parte della Direzione dei Lavori non rispondente ai requisiti di qualità descritti nel presente
capitolato.
Art. 8 Penali per ritardo
In caso di ritardo oltre le 48 ore, l'impresa sarà passibile di una multa di € 50,00 giornaliere oltre il
rimborso delle spese per il personale e per i mezzi che l'Ente sarà costretta ad anticipare senza proficuo
lavoro. In caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata ferme restanti
le più gravi sanzioni cui l'Ente potrà ricorrere.

Art. 9 Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.
Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi
previsti dall'art. 108, comma 2, dei contratti pubblici, ossia qualora:
Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP,
qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.
Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento)
previa diffida ad adempire ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto
sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni subisca ritardi rispetto alle previsioni del contratto per
negligenza dell'affidatario.
In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a l0 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per quanto
compatibili con il presente affidamento.
Il contratto è risolto inoltre:
- In caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- In tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente
contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. (tranne quando
ciò sia consentito dalla legge);
- In caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali,
stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa.
È comunque fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 10 Pagamenti
Il pagamento avverrà a fornitura ultimata del materiale previsto in progetto e su presentazione, da parte
del fornitore, di fatture e comunque a seguito di emissione di SAL (fornitura materiale) emesso da parte
del Direttore dei Lavori.
Le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data
compresa tra l'inizio e la fine del cantiere.
Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre allegare, a giustificazione, la
relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere.
Sulle fatture deve essere apposta l'attestazione dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in
questione e la firma del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non saranno accettate.

All'atto del pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo
della regolarità formale dello stesso.
La Stazione Appaltante provvederà, per il pagamento delle fatture prima di redigere la determina di
liquidazione di pagamento, a richiedere agli istituti Assicurativi e per via telematica il D.UR.C. nei
confronti della ditta fornitrice ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva, nonché ad effettuare
tutte le verifiche imposte dalla normativa vigente.
Art. 11
Oneri, Obblighi e Responsabilità a carico del Fornitore
Il fornitore dovrà assolvere le seguenti attività:
1. L'esecuzione e fornitura, se necessita, di documentazione fotografica a colori dei siti prima
dell'inizio, durante e dopo i lavori e ciò secondo richiesta dell'Ente Gestore;
2. L'esecuzione, a sue spese, presso gli istituti indicati dall'Ente Gestore, di tutte le esperienze e saggi
che verranno, in ogni tempo, ordinati dall'Ente Gestore su materiali forniti e da fornirsi in
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; del prelievo dei campioni,
potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Tecnico, munendoli di suggelli a
firma del Direttore dei Lavori e della ditta fornitrice nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
3. Provvedere, a sua cura e spese, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere,
scarico e trasporto nei luoghi di deposito stabiliti all'interno del Cantiere o a piè d'opera, secondo
le disposizioni della Direzione dei Lavori di tutti i materiali forniti; danni che durante le su
riportate operazioni, per cause dipendenti dall'appaltatore o per sua negligenza, fossero apportare
ai materiali fomiti ed ai lavori compiuti ad immobile e cose di proprietà di terzi dovranno essere
riportati a carico esclusivo dell'appaltatore;
4. Entro dieci giorni dal verbale di ultimazione, l'appaltatore dovrà completamente sgomberare il
cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
5. Di tali superiori oneri compreso il trasporto dal luogo di origine è stato tenuto conto nella
determinazione dei prezzi unitari.
Art. 12
Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto,
l'esecuzione della fornitura è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
a) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di affidamento e/o
d'esecuzione dei lavori;
b) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) Norme emanate dal C.N.R., UN.I., C.E.I., Tabelle CEI - UNEL e testi citati nel presente Capitolato;
d) d) Dalla L.R. n. 17 del 01/07/1968 e s.m.i., la L.R. n. 120 del 13/12/1983 e s.m.i., la L.R. n. 25 del
06/09/1993 artt. 12, 13 e 14;
e) Dalla Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009;
f) Dalla Circolare esplicativa n. 1 del 05/1 0/2009 da parte dell'Assessorato Regionale al Lavoro,
GURS n. 48 del 16/10/2009, disposizioni in materia di cantieri di lavoro per disoccupati;
g) Dall'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia;
h) Dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
i) Dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
j) Dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Art. 13
Divieto di cessione del contratto e subappalto
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato.
Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .
Art. 14
Soggetti ammessi alla fornitura
Potranno partecipare alla gara per l'affidamento della fornitura in oggetto solo gli Operatori Economici
di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Art. 15
Condizioni minime di carattere economico e tecnico
A. Iscrizione nei registri professionali (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono autocertificare ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività
analoga a quella oggetto del presente appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia,
è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
B.Requisiti di ordine speciale:
I soggetti che partecipano alla gara devono dimostrare, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, di aver effettuato, negli ultimi tre anni servizi analoghi per natura a quello oggetto
dell'affidamento ed equivalenti per importo indicando per ogni fornitura, pena l'esclusione, il
committente, l'oggetto, l'importo ed il periodo di esecuzione.
In caso di aggiudicazione, se trattasi di forniture effettuate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici,
sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di
forniture effettuate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente, accompagnate da fatture.
Nel caso in cui la ditta concorrente si sia costituita o abbia avviato l'attività da meno di tre anni, a pena
esclusione dalla gara, dovrà dimostrare di godere di buona capacità economica e finanziaria in relazione
all'oggetto dell'appalto producendo a tal proposito, idonee referenze bancarie, esclusivamente in
originale.
Art. 16
Qualità e provenienza dei materiali
Materiale e forniture in genere
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti
contrattuali.
Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e
prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove
il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà
rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva.

Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che il fornitore riterrà
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, ne sia riconosciuta
l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
Il fornitore è comunque obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire e a far eseguire,
qualora necessario, presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli
Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui materiali, sia prefabbricate che formati in opera, e sulle forniture
in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del CNR, verrà effettuato in
contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
Il fornitore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di
cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non fossero più
rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si prestasse quindi la necessità di
modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare il fornitore, né alcuna
variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso. Le provviste non accettate
dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese del fornitore, e sostituite con altre rispondenti
ai requisiti richiesti. Il fornitore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali fomiti
la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di
collaudo finale.
Scorporo dell'appalto
L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture, senza
che per questo il fornitore possa avanzare richieste di speciali compensi sotto qualunque titolo. Ove
ricorresse tale evenienza, il fornitore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato.
Art. 17
Oneri accessori della ditta appaltante
L'appaltatore ha obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi
stessi lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali escavatori, rulli
compressori, pale meccaniche, autobetoniere, ecc.
Art. 18
Spese consequenziali
Tutte le spese per stampa, riproduzioni qualsiasi modo di disegni ed elaborati tecnici e normativi,
nonché ogni altra spesa accessoria eventuale consequenziale incluse e nessuna esclusa dipendenti dal
presente capitolato, sono a carico dell'impresa assuntrice.
Art. 19
Avvertenze per la ditta appaltatrice
L'Amministrazione comunale avverte esplicitamente che:
il materiale viaggia a rischio e pericolo della ditta e sarà consegnato a cura e spese della ditta nel sito del
Cantiere in oggetto, entro i termini stabiliti dall'art. 7 del presente Capitolato; si precisa che la consegna
di detto materiale si intende anche per modeste quantità richieste (escludendo a priori la consegna a
blocco di tutto il materiale da fornire) senza che la ditta fornitrice possa chiedere oneri supplementari a
quelli già previsti;
il materiale da fornire deve essere di prima scelta e di ottima qualità e nel prezzo è compensato il loro
trasporto dai luoghi di acquisito e/o depositati al cantiere, lo scarico in cantiere nei luoghi più idonei e
secondo le indicazioni del Direttore del Cantiere;

la fornitura dei materiali, ove non previsti, avverrà secondo i colori e le scelte dell'Amministrazione ed
inoltre in riferimento alla consegna di opere in ferro la ditta dovrà, qualora richiesto, fornire assistenza
con operaio specializzato (fabbro) per il montaggio;
per i noli si prevedono mezzi in ottime condizioni di funzionamento e sono compensati gli oneri di
manutenzione, il trasporto dal deposito al cantiere e viceversa, lo scarico in cantiere, compreso, ove
previsto: conducente o manovratore, carburante, montaggi e smontaggi, materiali di vario consumo
connesso all'uso del mezzo;
per i trasporti del materiale di risulta la ditta dovrà fornire cassoni scarrabili depositati presso il cantiere,
su cui vengono ma mano accumulati i materiali di risulta e saranno prelevati una volta riempiti da
apposito autocarro, o a seguito, in caso di parziale riempimento del cassone, di specifico ordine di
servizio del Direttore del Cantiere; l'amministrazione Comunale, potrà, nelle more della tipula del
contratto, richiedere la consegna dei materiali, dei trasporti e dei noli di cui all'oggetto sotto le riserve di
legge.
Art. 20 Controversie
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’aggiudicatario, quale sia la loro natura tecnica,
amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite alla competente autorità giudiziaria.
Art. 21 Riferimenti di legge
Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia di Lavori Pubblici.
Porto Empedocle, lì

L’Operatore Economico

Il Responsabile Settore 5
(ing. Ernesto Sferlazza)

FABBISOGNO MATERIALI, TRASPORTI E NOLI
CANTIERE N. 548/AG

LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO
LA MALFA E VIA ALDO MORO I° TRATTO”
CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG.
CUP: J47H19000420006 – CIG

N.
Ord. Codice

Z01301774E

Descrizione sommaria dei lavori

Unità

Quantità

Importo a
base di gara

1

1.1.9.1

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,
anche con l'ausilio di martelletto

mc

58,109

€ 1.162,40

2

21.1.2.2

Demolizione di calcestruzzo di cemento,
compreso il carico su cassone

mc

10,230

€ 784,33

3

21.1.25

Trasporto a pubbliche discariche esclusi gli
oneri di conferimento a discarica

mc

120,025

€ 3.061,12

4

21.1.9

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
etc, compreso il carico su cassone

mqxcm

483,000

€ 285,02

5

3,1,1.7

Conglomerato cementizio per strutture non
armate, escluse le casseformi

mc

66,464

€ 7.178,74

6

3.2.3

Casseformi per
getti di conglomerato
cementizio semplici

mq

18,075

€ 231,40

7

3.2.4

Fornitura e collocazione di rete elettrosaldata

kg

1915,755

€ 2.815,97

8

5.1.10.2

Massetto di sottofondo per pavimentazione in
conglomerato

mq

522,516

€ 3.307,21

9

6.2.12.3 Fornitura e posa in opera di orlatura

m

156,750

€ 2.672,63

10

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di
6.2.2.2 cemento

mq

522,516

€ 10.203,68

11

6.4.2.1

kg

316,200

€ 1.057,50

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in
ghisa
TOTALE

€ 32.760,00

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

N. 03

11.01.2021

DEL

FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI PER
CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI DISOCCUPATI N. 548/AG DI CUI AL
D.D.G. N. 44834 DEL 02/09/2020 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE E
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA UGO LA MALFA E VIA ALDO MORO I°
TRATTO”.
OGGETTO: CIP: PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/548/AG
CUP: J47H19000430006
CIG Z01301774E
- APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA/LETTERA DI INVITO
A PRESENTARE OFFERTA TRAMITE RDO SU MEPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore 1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore 1

originale firmato custodito in atti

