Città di Enna
C. F. 00100490861 P.zza Coppola 2 – TEL. 0935 40111 – FAX 0935 500403
AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE ING. PAOLO PULEO
Sede p.zza Coppola,2 – tel. 0935 40377 – fax 0935 40376
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,AMBIENTE ED EDILIZIA
RESPONSABILE ARCH. MAURIZIO MICCICHE’
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROCEDURA APERTA
BANDO DI GARA
Ai fini del presente bando si intende:
per “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e
integrazioni;
per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come applicati in Sicilia ai sensi della l..R.
12/2011 e D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13.
LAVORI relativi a “Interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione in località Borgo Cascino (
EN) “.
CUP E73E1000010006

CIG 57296039F6

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Enna, Piazza Coppola, 3 - 94100 Enna – Tel. 0935/40111 – Fax 0935/666003.
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
come applicato in Sicilia, ai sensi della L.R. n. 12/2011.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA, COSTO DEL PERSONALE E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Enna;
3.2. Descrizione: il progetto “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI
DESERTIFICAZIONE IN LOCALITA’ BORGO CASCINO (EN)”, ha come obiettivo “la
stabilizzazione delle scarpate ed il contenimento dei fenomeni accelerati attraverso interventi di
rinaturazione” che favoriscono l’instaurarsi di meccanismi d’autoregolazione e di autoperpetuazione
aumentando di fatto la resistenza e la resilienza degli ecosistemi.
3.3. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale, non
soggetti a ribasso): € 167.163,89 in lettere centosessantasettemilacentosessantatre/89;
categoria prevalente: OG 13- Classifica I;
3.3 bis Importo
a base d’asta soggetto a ribasso
€ 80.390,76 in lettere
ottantamilatrecentonovanta/76;
3.4. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.354,20 in lettere
settemilatrecentocinquantaquattro/20;

3.5. Costo del personale, non soggetto a ribasso: € 79.418,93 in lettere
settantanovemilaquattrocentodiciotto/93;
3.6. Lavorazioni di cui si compone l'intervento il cui importo singolarmente supera il 10% dell’importo
complessivo dell’appalto:
- Lavorazioni Lavori Edili
- Categoria OG 13
Ai sensi dell’art. 24 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, è prevista l’utilizzazione di materiali provenienti
dal riciclo degli inerti per una percentuale non inferiore al 30% del fabbisogno, a condizione che gli
stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali degli stessi
soddisfano i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche nazionali e internazionali;
3.7. Le lavorazioni della categoria prevalente OG13 sono subappaltabili nel limite massimo del 30% ad
impresa in possesso di regolare attestato di partecipazione per la categoria OG13.
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
3.9. Ai sensi dell’art. 26/ter del DL. 21 giugno 2013 n. 69,convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013 n. 98 è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale.
4. TERMINE DI ESECUZIONE:
Giorni 200 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. CONTRIBUTO ALL’A.V.C.P. ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266
e della Deliberazione dell’Autorità medesima del 21.12.2011.Per la partecipazione alla gara è
dovuto il versamento di € 20,00
6. DOCUMENTAZIONE:
Questo bando, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono
visionabili presso il Servizio Gare e Contratti nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00.
Presso lo stesso Servizio Gare e Contratti è disponibile il modello della istanza e delle relative
dichiarazioni appositamente predisposti per la partecipazione alla gara. Il presente bando, il
disciplinare di gara ed il modello della istanza di partecipazione alla gara sono, altresì disponibili
sul sito internet: www.comune.enna.it sezione “Gare e Appalti” e all’Albo on-line del Comune di
Enna.
Il bando e il disciplinare di gara sono, altresì, pubblicati sul sito informatico del Ministero
Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito dell’AVCP.
Presso lo stesso Servizio Gare e Contratti, ove sono visionabili gli elaborati grafici, il computo metrico,
il piano di sicurezza, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi e gli altri elaborati tecnici, è altresì
possibile acquistare copia di tutto o parte di quanto elencato, fino a sette giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte, previo versamento sul c.c.p. 78678760 intestato a “Comune di EnnaServizio Gare e Contratti”, oppure tramite versamento presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa –
Sede di Enna – tesoriere comunale, con il seguente codice IBAN: IT 90 T 05036 16800 CC 055 177
6413 dell’importo stabilito in relazione alla documentazione richiesta; a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione prima della data di ritiro.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. Termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara: ore 13,00 del giorno 26.5.2014
7.2. Indirizzo: Comune di Enna – Piazza Coppola, 3 - 94100 Enna.
7.3. Modalità: secondo quanto previsto al punto 1 del disciplinare di gara.
7.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso i locali del Servizio Gare e Contratti - Piano Terra
dello stabile di Piazza Coppola, 3 alle ore 9.00 del giorno 28.5.2014; le eventuali prosecuzioni della
prima seduta pubblica per l’esame della documentazione si svolgeranno nello stesso luogo, alle ore
9.00 dei successivi giorni lavorativi; eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate
esclusivamente con apposito avviso pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Comune e sul sito
internet www.comune.enna.it.
8. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA:
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. FINANZIAMENTO:
PSR Sicilia 2007 – 2013 – Asse 4 – “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 313 Azione A, PSL
Rocca di Cerere – Atto di concessione n. 9 del 26.09.2013 – Gruppo azione locale GAL Rocca di
Cerere.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Concorrenti di cui all'art. 34 del “Codice dei contratti pubblici”, ovvero Imprese che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del medesimo “Codice dei contratti pubblici”, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'art. 62 del
“Regolamento”.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
11.1 Possono partecipare alla presente procedura aperta i concorrenti in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ITALIA:
I concorrenti, all’atto dell’offerta, a seconda se partecipano come Impresa singola o Consorzio di cui
all’art. 34 del “Codice dei contratti pubblici”, devono possedere:
- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione per la categoria e classifica adeguata ai lavori da
assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o della
dichiarazione di presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema di qualità rilasciata da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nella
attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del “Regolamento”;
Le Imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 34 del “Codice dei contratti pubblici”, ciascuna
Impresa riunita o consorziata deve possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per la

categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa
all’intero sistema di qualità o della dichiarazione di presenza di elementi significativi e fra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000, riportata nella attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 63, comma 1 del “Regolamento”. Devono essere rispettate le indicazioni dell’art. 92 del
“Regolamento” per quanto riguarda l’Impresa mandataria, l’Impresa mandante ed il raggruppamento
nel suo complesso. A pena di esclusione devono essere indicate, per ciascuna Impresa costituente il
raggruppamento, le quote di partecipazione allo stesso.
E’ facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui agli artt. 49, 50 e 51 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e s.m., sotto l’obbligo, a pena d’esclusione, del rispetto di tutti gli adempimenti
previsti dalle norme predette.
CASO DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA:
I concorrenti devono possedere i requisiti accertati, ai sensi dell’art. 62 del “Regolamento”, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi di provenienza.
11.2. Essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e, a tal fine, dovrà
produrre dichiarazione sostitutiva, resa nello stampato appositamente predisposto da questa Stazione
Appaltante, di cui si raccomanda l’utilizzo, contenente tutti i dati utili ai fini dell’acquisizione d’ufficio
del DURC di cui al modello Allegato “C”.
12. CAUZIONE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria, contenente l’impegno di un
fidejussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dai commi da 1 a 8
dell’art. 75 del “Codice dei contratti pubblici”.
13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando,
nonché al netto del costo del personale, di cui al punto 3.5. del presente bando, fatta salva l’esclusione
automatica di offerte anormalmente basse secondo le indicazioni dell’art. 122 comma 9 del “Codice dei
contratti pubblici”; il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta espressa in cifra
percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, applicabile
uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste
nel disciplinare di gara. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. Si
precisa altresì che le cifre decimali debbono essere sempre indicate anche se corrispondenti a zero.
15. VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante.

16. ALTRE INFORMAZIONI:

16.1 – non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui al precedente punto
11, nonché privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del “Codice dei contratti pubblici” e che versino
in uno dei divieti di cui all’art. 36 comma 5 e all’art. 37 comma 7 del “Codice dei contratti pubblici” ed
in qualsiasi altra situazione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e non
in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99;
16.2 - non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta,
non dichiarino, con le modalità previste in questo bando e nel disciplinare di gara, i dati necessari ai
fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC;
16.3 non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta,
non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente punto 5
16.4 – saranno esclusi dalla gara i soggetti che non avranno allegato alla documentazione la cauzione
di cui al precedente punto 12;
16.5 - saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto e
con semplice riferimento ad altra offerta; quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato
in lettere e quello indicato in cifre verrà fatta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Nel caso in cui la indicazione in cifre o in lettere della offerta non sia leggibile si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara; nel caso in cui l’offerta espressa in lettere non individui un
numero correttamente determinato dal punto di vista aritmetico, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in
cifre. Si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate in
applicazione dell’art. 122 comma 9 del “Codice dei contratti pubblici” ; nel caso di offerte in numero
inferiore a dieci non si procederà alla esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà la facoltà di
valutare la congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del “Codice dei contratti pubblici”.
16.6 - si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
16.7 - in caso di presenza di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente per
sorteggio ad individuare il vincitore della gara;
16.8 - l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti
dall'art. 113 del “Codice dei contratti pubblici” e art. 123 del “Regolamento”nonchè la garanzia di cui
all’art. 129 comma 1 del “Codice dei contratti pubblici” e art. 125 comma 2 del “Regolamento”,
relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari a €
500.000,00 e con una estensione di garanzia di € 200.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti
limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a € 500.000,00;
16.9 – l’aggiudicatario sarà obbligato ad impegnarsi ad ottemperare agli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. e i., nonché di
dare immediata comunicazione a questo Ente e all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Enna dell’inadempimento della propria controparte (sub appaltatore o sub contraente) degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
16.10 - si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 del “Codice dei contratti pubblici”;
16.11 - le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
16.12 - gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
16.13 - i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto;
16.14 - la contabilità dei lavori sarà effettuata: a misura ai sensi del titolo IX del “Regolamento”;
16.15 - gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
16.16 - i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

16.17 - per la risoluzione di controversie si applicano le norme di cui alla parte IV del “Codice dei
contratti pubblici”;
16.18 - i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03,
esclusivamente nell'ambito della presente gara;
16.19 – in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. n. 15/2008 e s.m. e i.,
l’aggiudicatario è obbligato ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale questo Ente
Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Si impegna ad avvalersi di tale conto
corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale
da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;
16.20 – ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15/2008 e s.m. e i., 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, non si
procederà alla stipula del contratto, ovvero il contratto già stipulato si intenderà risolto;
16.21 – la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
16.22 - la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
“Codice dei Contratti Pubblici”
16.23 – il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga
a destinazione entro il termine perentorio di cui al punto 7 del presente bando; oltre tale termine, il
plico sarà escluso dalla gara e restituito al mittente chiuso e sigillato così come pervenuto, previa
acquisizione di fotocopia;
16.24 – saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti privi di chiusura con ceralacca e privi delle
controfirme sui lembi di chiusura e delle altre formalità di cui al punto 1 del disciplinare di gara;
16.25 – non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci
offerte di uno stesso concorrente successive a quella presentata; può essere presentata, con le stesse
modalità ed entro i termini fissati, documentazione integrativa ed in tal caso dovrà essere
espressamente indicato sulla busta, pena l’esclusione, che trattasi di documentazione integrativa;
16.26 - si farà luogo all’esclusione dalla gara, oltre che per le cause espressamente indicate nel
presente bando, anche quando manchi o sia incompleto o non sia conforme qualcuno dei documenti o
delle dichiarazioni richieste con lo stesso bando;
16.27 – l’aggiudicatario ed i soggetti che a qualunque titolo interverranno nel ciclo di realizzazione
dell’opera, potranno essere soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 150 del 2 agosto 2010;
16.28 – saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, salvo che il concorrente dimostri che la situazione di controllo o di
collegamento non ha influito nel rispettivo comportamento nell’ambito della gara;
16.29 – i pagamenti sono subordinati all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie presso la
tesoreria comunale. Pertanto, l’Impresa aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa per ritardi
dovuti alla mancata disponibilità delle risorse finanziarie;
16.30 – in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 55 comma 5 del “Regolamento” si evidenzia che
la validazione del progetto è avvenuta in data 30.08.2012 con atto del R.U.P. e che l’appalto è stato
indetto con determinazione dirigenziale n. 484/A2 del 24.4.2014 ;

16.31 - responsabile unico del procedimento: Arch. Maurizio Miccichè - Tel . 0935/40573 – e-mail
ufficiopiano@comune.enna.it.

Enna li 24.4.2014

Responsabile Unico del Procedimento
F.to (Arch. Maurizio Miccichè)

Il Dirigente
F.to
(Ing. Paolo Puleo)

