STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
C.U.C
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514932 - Fax 0932 864352
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
(Direttiva 2004/18/CE)
Opere di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento sismico delle strutture ed all’adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità
nell’Istituto Comprensivo "L. Sciascia” a Scoglitti – Progetto esecutivo 1° stralcio –
infissi e copertura.
CIG 7259328AF7 - CUP D54H17000210001
Premessa:
Ai fini del presente Bando e Disciplinare si intende per Codice degli Appalti (di seguito “Codice”)
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n.56 del
19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017, per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016).
Tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di Vittoria sotto indicato. Le informazioni di cui all'art. 32
del “Codice” verranno trasmesse agli interessati mediante pec ( posta elettronica certificata) dagli stessi indicata in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei provvedimenti
i quali saranno consultabili all’indirizzo internet sotto indicato. Allo stesso indirizzo sono disponibili il bando di gara e modelli allegati di cui se ne raccomanda l’uso, il Capitolato Speciale
d’Appalto, lo Schema di contratto, gli elaborati di progetto.
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 139 del 31/03/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, della delibera di Giunta Comunale n. 314 del 11/07/2017 con cui sono
stati riapprovati il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto, Quadro Economico e
Distinta delle Competenze Tecniche, rimodulati e aggiornati al D.Lgs. 56/2017 e della Determinazione del Dirigente a contrattare n.2509 del 09/11/2017 con cui ai sensi dell’art.32 del “Codice” sono stati approvati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ed indetta procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii, da esperirsi nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal presente
bando.
Il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art.95, comma 4 lett. a) del “Codice” è quello
del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sulla base d’appalto.
Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’art.95 comma 10, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera, il contratto applicato, e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luo-

ghi di lavoro. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,
comma 5, lettera d).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Vittoria.
Indirizzo postale: Via BIXIO n.34
Città: Vittoria

Ragusa
Codice postale: 97019

RUP: Arch. Gioacchino Sortino
Pec: architetto.sortino@pec.comunevittoria.gov.it

Paese: ITALIA
Tel. 0932 514915

Dirigente CUC
Pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
X I punti di contatto sopra indicati
Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il Capitolato Speciale d’appalto nonché gli elaborati di progetto, l’elenco
prezzi, lo schema di contratto, sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet
www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
X Comune di Vittoria - via Bixio n.34
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione
dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio (ore 12,00 del 20/12/2012017); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria sito in via Bari n.83, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
X Autorità locale
I.3) Principali settori di attività
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO – LAVORI
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
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“Opere di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento sismico delle strutture ed all’adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità
nell’Istituto Comprensivo "L. Sciascia” a Scoglitti – Progetto esecutivo 1° stralcio –
infissi e copertura”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori – esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Vittoria (RG) – Istituto Comprensivo L. Sciascia –
- Fraz. di Scoglitti.
Codice NUTS: ITG18
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: Opere di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento sismico delle strutture ed all’adeguamento alle norme vigenti in materia di
sicurezza ed agibilità nell’Istituto Comprensivo "L. Sciascia” a Scoglitti – Progetto esecutivo 1° stralcio – infissi e copertura.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiarerà di
aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Validazione: il progetto, è stato validato in linea tecnica dal Rup. in data 28/06/2017 - Approvazione n.03/2017 - approvato in linea amministrativa ed adeguato al D.Lgs. n. 56/2017.con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 11/07/2017.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) - 45454000-4
Altri lavori di completamento di edifici

VOCABOLARIO PRINCIPALE

Oggetto Principale:

REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici ( AAP)
L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
II.1.8) LOTTI
L’appalto NON è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
NON sono ammesse varianti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 632.534,71 di cui € 618.041,24 per lavori a base d’asta ed
€ 14.493,47 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Il costo presunto della manodopera è stimato in € 129.120,06 oltre IVA (come da elaborato di
progetto TAVOLA 08c - Stima incidenza manodopera).
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Pagina 3

Lavorazioni

subappaltaCatego- Classifi- qualificazione Importo lavori
bile
ria
ca
obbligatoria Comprensivo
di costi per la
sicurezza
- Categoria prevalente FINITURE DI OPERE
II
No
€ 368.027,58 Nei limiti del 30% a
OS6
GENERALI IN MAimpresa qualificata
TERIALI LIGNEI,
per l’importo dei lavori
PLASTICI E VETROSI
da eseguire.
(INFISSI)
- Categorie scorporabili - subappaltabili a qualificazione obbligatoriaEDIFICI CIVILI E INI
Si
€ 264.507,13 Scorporabile e subapOG1
DUSTRIALI
paltabile nei limiti del
30% dell’importo
complessivo
dell’appalto a impresa
qualificata per
l’importo dei lavori da
eseguire.
I lavori della categoria prevalente OS6 sono eseguibili dall’impresa concorrente se in possesso
della relativa qualificazione; in subordine, trattandosi di categoria a qualificazione non obbligatoria possono essere eseguiti dalla stessa impresa se qualificata nella categoria OG1; in tal caso
l’impresa concorrente deve essere in possesso della classifica III (lavori fino ad € 1.033.000,00),
e sono subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’appalto ad impresa qualificata o nella categoria OS6 o nella categoria OG1 per l’importo da subappaltare.
I lavori relativi alla categoria OG1 sono scorporabili nel contesto di un RTI di tipo verticale a impresa qualificata, nonché subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo
dell’appalto a impresa qualificata per l’importo da subappaltare.
In ogni caso le opere subappaltabili non possono superare complessivamente il limite
del 30% dell’importo a base di gara.
Il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alle categorie OS6 e OG1 possono essere altresì oggetto di avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice.
Si avverte che l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega,
oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla
stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto 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 dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria.
E’ ammessa la partecipazione in R.T.I (Raggruppamento Temporaneo Imprese) di tipo orizzontale in questo caso la mandataria capogruppo dovrà essere qualificata per la categoria OS6,
oppure nella categoria OG1, per classifica adeguata all’importo della quota del raggruppamento,
per almeno il 40% dell’importo mentre le mandanti per almeno il 10% (art.92 comma 2 del D.p.r.
207/2010 - Regolamento Appalti).
Nel caso in cui l’importo dei lavori da subappaltare sia pari o inferiore ad € 150.000,00 possono
essere affidati ad imprese in possesso dei requisiti “semplificati” di cui all’articolo 90 del d.P.R.
n. 207 del 2010 (in forza del rinvio operato dall’articolo 92, comma 7, dello stesso regolamento)
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Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui all’art.90 del d.P.R. n. 207 del 2010.
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti “semplificati” nel modo seguente:
a) – Lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo della categoria con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei lavori stessi.
b) – Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) – Adeguata attrezzatura tecnica.
I soggetti di cui al suddetto punto dovranno altresì dichiarare, di essere iscritti alla Camera di
Commercio per i lavori da assumere.
Si precisa che il certificato di attestazione dei lavori eseguiti sarà rilasciato per le relative categorie previste nel bando.
II.2.2) OMISSIS
II.2.3) OMISSIS
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in giorni: 120 (centoventi) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data
dell’ultimo verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del C.S.A.)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di € 12.650,69 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art.93 del D.
Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo
49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, qualora
l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e
medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
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microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (articolo 103,
comma 9 del D. Lvo. n.50/2016 e ss.mm.ii).
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il
concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all’art.97 comma 7 del del D. Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia deve essere intestata al Comune di Vittoria quale Ente Aggiudicatore.
Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa designata capogruppo.
L’aggiudicatario deve prestare, altresì, le garanzie previste all’art.2.8 del C.S.A.

III.1.2) Principali Modalita’ di Finanziamento e di Pagamento
Il Progetto trova copertura finanziaria per € 799.008,96 dall’Ass.to Regionale Dipartimento
’Istruzione e della Formazione Professionale Regionale Istruzione con fondi BEI, giusto
D.D.G. n. 2524/Istr. del 24/05/2016.
L’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data di
pubblicazione del D.M. n. 390/2017 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(16/09/2017), entro Marzo 2018.
I pagamenti saranno corrisposti all’ Appaltatore nei modi e termini indicati nell’art.
______________________ del CSA.
In caso di finanziamento da parte di altro Ente i pagamenti saranno subordinati all’effettivo
accreditamento delle somme da parte dell’Ente finanziatore.
In particolare i pagamenti avverranno nei modi e termini indicati nella “Convenzione Relativa
All’Assunzione Diretta di Impegni” approvata con Delibera di Giunta Comunale n……… del
…………….., che prevede:
Modalità di erogazione del finanziamento
La Regione Siciliana inoltra all’Istituto Finanziatore le richieste
di erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi al progetto dichiarato dall’Ente beneficiario e dell’avanzamento
delle spese da esso effettivamente sostenute. Successivamente
all’aggiudicazione definitiva dei lavori, gli Enti beneficiari possono chiedere un anticipo pari al 20% del finanziamento concesso.
La Regione Siciliana può presentare non oltre tre richieste di erogazione per anno, secondo la tempistica e le date di valuta di seguito
riportate:
- entro il 1 marzo di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25
marzo successivo;
- entro il 1 luglio di ciascun anno, con valuta di erogazione il 25
luglio successivo;
- entro
il 1 ottobre di ciascun anno, con valuta di erogazione
il 25 ottobre successivo. L’importo richiesto
da
parte
della
Regione Siciliana per ciascuna erogazione non potrà essere inferiore
a 1.000.000,00, salvo eccezioni che potranno essere concesse per giustificati motivi. Resta fermo che le erogazioni saranno effettuate
nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato dal Decreto Autorizzativo, con riferimento agli ammontari massimi
complessivamente
utilizzabili nel corso di ciascun anno solare. La Regione Siciliana,
sulla base di quanto previsto all’art. 10, comma 2 del Decreto Legge
104/2013, come modificato dall’art. 1, comma 176 della Legge
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107/2015, delega l’Istituto finanziatore ad effettuare l’erogazione
direttamente in favore degli Enti beneficiari indicati in ciascuna
richiesta di erogazione e per l’importo nella stessa indicato, su
conti infruttiferi, intestati ai medesimi Enti presso la Banca
d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato,le cui coordinate (Sezione Provinciale e IBAN) saranno indicate dalla Regione Siciliana
per ciascun Ente nella richiesta di erogazione. Il rimborso
dell’Erogazione sarà effettuato in euro. Dell’erogazione, come sopra
effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione
al MIUR, al MEF e al MIT. La Regione Siciliana solleva l’Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito all’erogazione effettuata in favore dell’Ente beneficiario sulla base delle indicazioni e istruzioni di cui alla Richiesta di Erogazione presentata dalla
Regione Siciliana e all’effettiva destinazione di tale erogazione da
parte dell’Ente beneficiario alle finalità riportate nella predetta
richiesta di erogazione finanziamenti eventualmente ricevuti, secondo
la normativa in vigore.”
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è dovuta la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, entro 15 giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento.
III.1.3) OMISSIS
III.1.4) OMISSIS
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Soggetti ammessi alla gara:
Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del Codice, nonché gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono
stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento,
possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui
essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del
“Codice”.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) di cui
all’art.45 - comma 2° del “Codice”, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III.2.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Il concorrente dovrà dichiarare:
- di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice o in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
- di non avere rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con
privati giuridicamente incompatibili con il presente bando e, in caso contrario, la disponibilità ad
interromperli nel caso di aggiudicazione del presente appalto.
III.2.3) - Requisito di idoneità professionale (art.83 comma 1 lett. a) del Codice:
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno possedere:
-Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per la cate-
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goria attinente l'oggetto dell'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.
III.2.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali.
Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del Codice, devono essere
provati mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato
autorizzati dall'ANAC (SOA) e secondo le modalità di cui all’art.84 del Codice.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di
gara a cui si fa espresso rinvio, le Imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da
un Organismo di Attestazione ( SOA) di cui all’articolo 84 del “Codice” regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, della certificazione relativa
all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000 riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.
Le Imprese aventi sede in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art.83 del
“Codice“ si qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti
per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiane alle gare.
III.2.5) Subappalto:
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con la modalità di cui all’art.105 del “Codice”.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel presente appalto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.
Si avvertono i concorrenti che nel caso intendano subappaltare le sottoelencate attività
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna
di subappaltatori in sede di offerta:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va
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indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di
gara.
Ai sensi dell’art.105 comma 6 del “Codice” la verifica delle condizioni di esclusione di
cui all'articolo 80 saranno effettuate prima dell’aggiudicazione definitiva per l'appaltatore
e i subappaltatori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : APERTA ai sensi dell’art.60 del D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii
IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell'art.95, comma 4 lett. a) del “Codice” è quello del
minor prezzo determinato mediante ribasso sulla base d’appalto, con applicazione
dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 95 comma 8 del “Codice”.
Ai sensi dell’art.97 comma 2° del “Codice” la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di
non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il
RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara prima dell’apertura
delle offerte, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti
per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici
per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per
cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Qualora fosse sorteggiato il metodo di cui alla lett. e) verrà immediatamente sorteggiato il coefficiente moltiplicatore dello scarto medio aritmetico fra i valori predeterminati: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Il calcolo di cui al suddetto comma 2 è applicabile ove il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a cinque.
Ai sensi del comma 8° dell’art. 97 del “Codice” la procedura di esclusione automatica non si
applica se le offerte ammesse siano inferiori a dieci; in tal caso si procede all’aggiudicazione al
minor prezzo.
La S.A. si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia secondo la procedura dell’art. 97 commi 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora il ribasso di aggiudicazione appaia anormalmente basso. La verifica potrà avvenire contemporaneamente per tutte le
offerte superiori alla soglia di anomalia precedentemente individuata.
Sull’impresa aggiudicataria verrà comunque effettuata la verifica di congruità del costo della
manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in
aumento.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
CIG 7259328AF7 - CUP D54H17000210001
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e documenti complementari o il documento descrittivo
Sul sito www.comunevittoria.gov.it - Sezione bandi di gara sono disponibili il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara, in lingua italiana, nonché gli elaborati di progetto.
IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data : 20/12/2017 ORE 12,00
IV3.5 . OMISSIS
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Data: 03/01/2018 - Ore:10,00
Luogo: CUC - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria - 1° Piano
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Ai fini del presente bando, tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di
gara saranno fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di Vittoria. Le informazioni di
cui all'art. 32 del “Codice” verranno trasmesse agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicati in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione
dei
provvedimenti
i
quali
saranno
consultabili
all’indirizzo
internet
dell’Ente
www.comunevittoria.gov.it
b) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione
dell’ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di €_70,00 ( Euro _settanta). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese
partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili
al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContri
buti
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c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80
del “Codice”;
d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del Codice, è vietato
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7-bis, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e
19 del suddetto art.48, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica
soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla
precedente lett. b);
f) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sulla GURI e sui quotidiani
previsti;
g) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n.15/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R.
n.6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è
fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale 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 o bonifico postale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del contratto;
h) 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 si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R.
15/2008; per quanto non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge
17 dicembre 2010 n. 217;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”;
m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del
“Codice”;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di CATANIA
VI.1) OMISSIS
VI.2) OMISSIS
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’art.83 comma 9 del “Codice”, le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al suddetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'arti-
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colo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
2) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS.
Per partecipare alla gara, a pena d’esclusione, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale
dell’Autorità. (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della
procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inserire
nella busta contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A), fermo restando l’obbligo
per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in
ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, e che il
“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da
parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
3) In osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 con il Ministero dell'Interno, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, l'INPS e l'INAIL di
cui alla Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.593/06 l'Ente appaltante si riserva di osservare le seguenti clausole di autotutela:
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. 92 del D.Lgs
06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità
si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, darà 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.
4) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per
la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica;
5) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della
cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’ANAC al fine dell'adozione dei provvedimenti
di competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
6) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta
in gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La
Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per
qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata.
8) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla
gara non costituisce causa di esclusione purché il concorrente si attenga a tutte le disposizioni e
prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati, mentre è obbligatoria la
compilazione del DGUE (All.2)
9) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nei termini assegnati dalla S.A., la seguente documentazione:
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- garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103
comma 1 del “Codice”;
- polizza CAR/RCT di cui all'art. 103 comma 7 del “Codice”;
- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti con
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autentica, ovvero atto costitutivo del consorzio in originale o in copia
conforme all'originale.
L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa mediante apposizione di firma digitale, nel giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione
Appaltante con comunicazione scritta.
La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati comporterà la revoca
dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove prestata, da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.
Il contratto verrà risolto anche 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 o nel caso di “Informativa prefettizia interdittiva”.
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto
compresi gli oneri fiscali relativi e le spese sostenute da questa S.A. per la pubblicazione del
bando di gara, nonché degli avvisi post-gara ai sensi dell’art.216 comma 11) del Decreto L.vo
n.50/2016 e ss.mm.ii.
Estratto bando di gara pubblicato:
G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 140 del 04/12/2017.
Allegati:
1) Domanda di partecipazione
1- bis) Domanda di partecipazione
2) DGUE (Documento gara unico europeo)
3) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
4) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni
5) Dichiarazione Protocollo di Legalità
6) Dichiarazione Clausole Antimafia
7) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio
8) Dichiarazione Art. 80 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
9) Disciplinare di gara
10) schema di contratto d’appalto
Vittoria lì, 4/12/2017
L’Istruttore Amm.vo

Il Dirigente

F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno

F.to Ing. Angelo Piccione

F.to Sig.ra Giovanna Baggione
Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii il presente
bando è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.
Il RUP
F.to Arch. Gioacchino Sortino
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