C I T T A’ D I E N N A
Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Oggetto: Adeguamento impianto elettrico del Palazzo ex ONMI alle norme di sicurezza
antincendio.- CIG: 65161744E4 - CUP: E74B1500040004
Ai fini del presente bando, si intende per:
- Codice Appalti il testo del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
- Regolamento di Esecuzione il testo del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.
Normativa di riferimento: legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 come modificata dalla l.r. n. 14 del 10.07.2015 e
Regolamento di esecuzione emanato con Decreto Presidenziale n° 13 del 31gennaio 2012.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Enna
Indirizzo postale: Piazza Coppola, 3 94100 Enna
Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: RUP Ing. Alvano Biagio Tel. 0935-40369
Punti di contatto per informazioni relative al sopralluogo: Ing. Biagio Alvano - Tel. 0935-40369 - Fax
0935-40376
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.enna.it
Indirizzi internet: www.ufficio.gare@comune.enna.it
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.enna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.enna.it
Accesso elettronico alle informazioni relative l’appalto: www.comune.enna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopraindicati
La documentazione di gara relativa alla presente procedura aperta è disponibile sul seguente sito
internet: www.comune.enna.it – Sezione Gare e Appalti – Gare e procedure in corso.Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Enna – Piazza Coppola, 3 – 94100 Enna
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Denominazione dell’appalto:
Lavori di Adeguamento impianto elettrico del Palazzo ex ONMI alle norme di sicurezza antincendio.
Quantitativo o entità dell'appalto:
Importo complessivo dell’appalto a base di gara
€ 347.476,25 (diconsi euro trecentoquarantasettemilaquattrocentosettantasei/25)
di cui:
a) € 222.398,62 (diconsi euro duecentoventiduemilatrecentonovantotto/62) per lavori soggetti a
ribasso;

b) € 8.074,17 (diconsi euro ottomilasettantaquatto/17) quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
c) € 117.003,47 (diconsi euro centodiciassettemilatre/47) quale costo della manodopera non soggetto a
ribasso.
Categorie richieste:
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
Lavorazione

Impianti
tecnologici

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria

Importo
(Euro)

Indicazioni speciali ai fini della
gara
%

Prevalente
scorporabile

Subappaltabile

OG11

I

SI

225.123,55

64,79

PREV.

30%

OG1

I

SI

122.352,70

35,21

SCORP.

100%

Totale 347.476,25

100%

Opere Edili

La lavorazione relativa alla categoria scorporabile OG1, in quanto a qualificazione obbligatoria , non
può essere eseguita da imprese prive della relativa adeguata qualificazione. Pertanto le stesse, qualora
si siano qualificate in ragione della sola categoria prevalente ovvero non intendano ricorrere alla
costituzione di una ATI di tipo verticale sono tenute a dichiarare necessariamente, in sede di gara, pena
l’esclusione dalla gara medesima, l’affidamento in subappalto ad imprese qualificate. In questa ipotesi
si richiede la qualificazione nella categoria prevalente OG11 class.II.
Per la lavorazione di cui alla categoria OG1 (di importo non superiore a 150 mila Euro) in alternativa
all’attestazione SOA, è possibile qualificarsi, ai sensi dell’art. 92 comma 7 del DPR n.207/2010,
mediante i requisiti di cui all’art. 90 del medesimo DPR n. 207/2010.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante nel verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

Cauzione provvisoria:
garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a
scelta dell’offerente. Per ulteriori informazioni consultare il punto 11) del Disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento:
Fondi: bilancio comunale
ANAC (ex AVCP) :

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità,
per un importo pari ad € 35,00 (diconsi euro trentacinque) scegliendo tra le modalità di cui alla
deliberazione dell’Autorità del 9.12.2014.
E’ altresì richiesta la produzione del documento PASSOE rilasciato dall’AVCPASS comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (ex
AVCP).
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e
professionale, ove, per qualsiasi motivo, alla data della verifica il sistema AVCPASS o il
collegamento non risultassero operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –AVCpass) secondo le
istruzioni ivi contenute.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice Appalti, sarà effettuata con il
criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in
cifre percentuali di ribasso sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla Sezione II del presente bando , da applicare all’elenco prezzi
posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, fino
a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare
uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta.
In applicazione al comma 6 dell’art. 19 della l.r. n. 12/2011 modificato con l’art. 1 della l.r. n.
14/2015, l’Amministrazione appaltante si avvarrà della facoltà di esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata dal comma 6 bis.
Il comma 6 bis non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, in tal
caso trova applicazione l'art. 86 comma 3 del suindicato decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. i., e
cioè la stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse. In tal caso trovano applicazione le disposizioni degli
artt. 87 e 88 del suindicato decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. i.
Ai sensi dell’ art. 19 comma 6 ter della suddetta L. R. 12/2011 e s. m. i., le imprese che effettuano
un ribasso superiore al 25 per cento devono produrre, nell'offerta, le relative analisi giustificative
che saranno valutate- nel caso risultino aggiudicatarie- da apposito organismo in sede di verifica
della congruità dell'offerta.
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
Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 05/02/2016 entro le ore 12,30
Lingua da utilizzarsi per le offerte:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni

Modalità di apertura delle offerte :
Data: 09/02/2016 Ora: 9,00
Luogo: Ufficio Gare e Contratti – Piazza Coppola, 3 – piano terra – Enna, in seduta pubblica
SEZIONE V: MISURE SPECIALI IN RISPETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO SICUREZZA E LEGALITÀ PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA:
La Stazione appaltante dà comunicazione che intende adottare per l'appalto di cui al presente
bando le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e
Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il
Ministero dell'interno, la regione Siciliana, le prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza dei
Lavori Pubblici, l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.
Pertanto valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente bando e
nell'allegato disciplinare di gara, le seguenti disposizioni:
1) La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all'aggiudicazione
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le
informazioni del Prefetto ai sensi del D.L. 159/2011.
In caso di appalti, subappalti sotto soglia, per i quali non opera l'obbligo delle informazioni del
Prefetto ai sensi del presente protocollo, e per i quali siano sufficienti autocertificazioni e
dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione D. L. n.
159/2011, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare sistematicamente la veridicità
delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare o richiedenti i benefici, attraverso
controlli anche a campione di valore significativo, comunque non inferiore al 10% in applicazione
della normativa introdotta dal D.P.R. n. 445/2000.
Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 159/2011, che nei soggetti interessati
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede
all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto o revocherà l'autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.L. n. 159/2011.
2) La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante: lo stato di
avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati,
quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti.
3) Inoltre vengono adottate le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i tentativi di
turbativa d'asta:
Clausola n. l
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 ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni, sia pure

non vincolanti, dell'Autorità dei Lavori Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari
elementi documentali.
L'Autorità si è impegnata 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, dà corso al procedimento di aggiudicazione.
Clausola n. 2
Il concorrente dovrà dichiarare:
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alle gare".
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre
imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati".
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne che l'offerta formulata è
improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza. S'impegna inoltre a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, è consapevole che verrà
escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto
bandite in ambito regionale".
"Il/la sottoscritto/a offerente s'impegna, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, a
collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.)".
"Il/la sottoscritto/a offerente s'impegna al rigoroso rispetto, in caso di aggiudicazione, delle
disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese,
pena la risoluzione del contratto".
"Il/la sottoscritto/a offerente s'impegna, in caso di aggiudicazione, di comunicare all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici le metodologie dell'affidamento dei lavori, le aziende che li
eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare".
Enna 29.12.2015

IL RUP
F.to (Ing. Biagio Alvano)

IL DIRIGENTE
F.to (Ing. Paolo Puleo)

