COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Città Metropolitana di Palermo)

----------Tecnico Oggetto: Avviso pubblico rivolto ad operatori economici di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, da espletare in data
05/11/2018 alle ore 10:00, del servizio tecnico riguardante le redazione del progetto di un cantiere scuola di
lavoro ex l.r. 01.07.1968, n. 17, da istituire ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l.r. 17 marzo 2016, n.3,
di cui agli avvisi pubblici n. 2/2018 approvato con decreto n. 9483 del 9.8.2018 e n. 3/2018 approvato con
decreto del 9.8.2018 diramati dal Dipartimento regionale del Lavoro, per la manutenzione straordinaria di
porzioni di pavimentazione stradale in selciato e basole delle strade interne del centro storico del comune di
Petralia Sottana.
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
Premesso che:


Il Dipartimento regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
ha diramato gli avvisi n. 2/2018 approvato decreto n. 9483 del 09.08.2018 e n. 3/2018 approvato con decreto
n. 9482 del 09.08.2018, relativi al finanziamento di cantieri di lavoro, ex l.r. 01.07.1968, n.17, per i Comuni
fino a 150.000 abitanti e al finanziamento di cantieri per gli enti di Culto, da istituire ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, della l.r. 17.03.2016, n 3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce
più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociali scaturenti dalla
carenza di opportunità occupazionale e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di
persone in cerca di occupazione;



all’articolo 2 dell’avviso n. 2/2018, così come approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, è previsto che gli
interventi vengono ammessi al finanziamento sulla base di istanze fatte pervenire dai Comuni all’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 e Politiche attive del lavoro – Interventi di riqualificazione professionale specialistici – viale Praga, n. 29
– 90146 Palermo entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso medesimo;



sulla GURS, parte I, n. 37 del 24 agosto 2018, è stato pubblicato il comunicato relativo agli avvisi innanzi citati
e che, pertanto, da tale data decorre il termine di giorni 90 per la presentazione dell’istanza di finanziamento
del cantiere scuola che questo Ente prevede di istituire;



con D.D.G. n. 9466 del 8 agosto 2018 è stato approvato il piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun
Comune avente diritto, da cui risulta che il Comune di Petralia Sottana è stato ammesso al finanziamento per
numero due cantieri scuola per l’importo complessivo, per entrambi, di € 58.788,95;



con comunicato prot. 28908 del 30.08.2018, il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, vista la esiguità della somma assegnata per ogni
singolo cantiere, ha suggerito l’accorpamento dei cantieri al fine di potere utilizzare in ogni cantiere il maggior
numero possibile di allievi, nel rispetto del limite massimo per ogni singolo cantiere che non può eccedere la
somma di €.123.013,00;



avuto riguardo all’articolo 1 dell’avviso pubblico n. 2/2018, approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018,
preliminarmente all’avvio dell’attività progettuale, occorre individuare le opere da realizzare;



in relazione al contenuto del predetto comunicato, l’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta
Municipale n. 122 del 12.10.2018 ha deliberato di istituire un solo cantiere di lavoro, con l’utilizzo dell’intera
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somma assegnata pari ad € 58.788,95, per la manutenzione straordinaria di porzioni di pavimentazione stradale
in selciato e basole delle strade interne del centro storico del comune di Petralia Sottana;


la dotazione organica di questo Settore Tecnico – Urbanistico risulta nettamente insufficiente a fronte dei
ponderosi carichi di lavoro da disimpegnare, pluridisciplinari, di natura specialistica che incombono sul
medesimo Settore Tecnico;



il personale interno a questa Amministrazione, impegnato, in un tempo, in altre progettazioni e direzione dei
lavori nonché nei molteplici compiti d’istituto, è impossibilitato a redigere tempestivamente il progetto del
cantiere di lavoro scuola di che trattasi;



in data 28.09.2018 è stato diramato apposito avviso pubblico, rivolto ai dipendenti in servizio presso altre
Amministrazioni Pubbliche – muniti di laurea in ingegneria, architettura, diploma di maturità tecnica per
geometra, o in possesso di titoli equipollenti, iscritti nei rispettivi Albi professionali, di cui all’articolo 24,
comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per l’affidamento dell’incarico di progettazione del
cantiere scuola in argomento;



il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente al n. 1225 dal 28.09.2018 al
5.10.2018, sul sito web del Comune di Petralia Sottana;



a seguito del predetto avviso pubblico, entro il termine assegnato del 5.10.2018 non è pervenuta alcuna
disponibilità, da parte di personale dipendente di altra Amministrazione pubblica, per la redazione del progetto
del cantiere scuola in questione;



si rende necessario, pertanto, procedere all’affidamento delle prestazioni tecniche di che trattasi ad operatori
economici di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, a cui fa richiamo l’articolo 24, comma 1, lettera d) del
medesimo D.Lgs. 50/2016;



per tal fine, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 1 dell’avviso pubblico n.2/2018 approvato con D.D.G.
n. 9483 del 9.8.2018, si è proceduto a calcolare il compenso, nella misura del 3% sull’importo di €. 58.788,95,
pari ad € 1.763,67 omnicomprensivo;



Visto il decreto del 22 giugno 2015 emanato dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
con il quale, avuto riguardo all’articolo 12 della l.r. 12 luglio 2011, n.12, è stato istituito l’Albo Unico
regionale dei professionisti ai quali possono essere affidati (v. art.1), con le modalità previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, i servizi tecnici di cui all’allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto
legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000 euro, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’osservanza delle procedure e delle
modalità di cui al quadro normativo vigente di riferimento e nell’ottica della semplificazione e celerità
dell’azione amministrativa;



Visto l’articolo 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che primo dell’avvio delle procedure per
l’affidamento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;



Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 352 del 25/10/2018, con la quale, avuto riguardo
all’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’affidamento del servizio tecnico di cui all’oggetto, è stata
individuata la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, mediante
la pubblicazione di avviso pubblico all’albo pretorio on-line del Comune di Petralia Sottana, nonché sul sito
Web del medesimo Comune, all’indirizzo: http://www.comune.petraliasottana.pa.it, per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse da parte di professionisti in possesso dei prescritti requisiti e di esperienze pregresse
nel campo dei cantieri di lavoro, iscritti all’Albo Unico regionale, istituito giusta decreto del 22 giugno 2015
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e successivi aggiornamenti, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), da esprimersi in termini di
ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta calcolato in complessivi €.1.763,67 compreso IVA e tasse;



Dato atto che le competenze tecniche di progettazione risultano incluse tra le voci di spesa ammesse al
finanziamento, così come specificato nelle premesse dell’avviso pubblico n. 2/2018 approvato con D.D.G. n.
9483 del 09.08.2018;



Dato atto infine dell’urgenza dell’emanazione del presente avviso pubblico, al fine di individuare un libero
professionista, in possesso dei prescritti requisiti, per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto
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del cantiere di lavoro scuola di cui si è detto, occorrente per il successivo inoltro dell’istanza di finanziamento,
entro il termine di giorni novanta decorrenti dal 24 agosto 2018, data di pubblicazione sulla GURS, parte I, n.
37 del comunicato relativo agli avvisi innanzi citati, all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle
Attività Formative;


Vista la l.r. 1 luglio 1968, n. 17;



Visto l’articolo 36 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6;



Vista la l.r. 17 marzo 2016, n.3;



Visto l’avviso pubblico n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 del Dipartimento regionale
del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;



Visto l’avviso pubblico n. 3/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 del 09.08.2018 del Dipartimento regionale
del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;



Visto il comunicato pubblicato sulla GURS, parte I, n. 37 del 24.08.2018, relativo ai decreti n. 9466 del 8
agosto 2018, n. 9482 e n. 9483 del 9 agosto 2018, riguardanti gli avvisi n.2/2018 e n. 3/2018 di finanziamento
di cantieri di lavoro per i Comuni fino a 150.000,00 abitanti;



Visto il comunicato prot. 28908 del 30.08.2018, diramato dal Dipartimento regionale
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con s.m.i.;



Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;



Vista la l.r. 12.07.2011, n. 12;



Vista la l.r. 17 maggio 2016, n.8.



Viste le linee guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 56/2017 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;



Visto il D.Lgs. 267/2000.

del Lavoro,

RENDE NOTO CHE
Questa Amministrazione intende procedere, tramite selezione ad evidenza pubblica, all’acquisizione di manifestazioni
d’interesse da parte di liberi professionisti, abilitati all’esercizio della professione, muniti di diploma di laurea in
ingegneria, architettura, diploma di geometra o in possesso di altro titolo equipollente, in possesso dei prescritti requisiti
e di esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro, iscritti all’Albo Unico regionale, istituito, ai sensi
dell’articolo 12 della l.r. 12/2011, giusta decreto del 22 giugno 2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità e successivi aggiornamenti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera b), da esprimersi in termini di ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta nella misura del 3%
sull’importo di € 58.788,95, pari ad € 1.763,67 compreso IVA e tasse, per la manutenzione straordinaria di porzioni di
pavimentazione stradale in selciato e basole delle strade interne del centro storico del comune di Petralia Sottana.
REQUISITI DI PATECIPAZIONE
 Assenza delle condizioni ostative, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 iscrizione all’Albo Unico regionale, istituito, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 12/2011, giusta decreto del 22
giugno 2015 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e successivi aggiornamenti;
 Di possedere i requisiti professionali di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016
(diploma di laurea in ingegneria, architettura, diploma di geometra o titoli equipollenti).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
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Ciò premesso, i professionisti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione come innanzi indicati, possono
far pervenire al protocollo di questo Ente: Comune di Petralia Sottana, presso la sede Municipale, sita in Corso
P.Aghliata n. 50, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 05/11/2018, pena esclusione, quanto segue:
N°1 PLICO, debitamente chiuso, firmato sui lembi di chiusura, sigillato, su cui dovranno essere riportati in buona
evidenza:
 il nominativo e indirizzo del mittente;
l’oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, del D.Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento del servizio
tecnico riguardante le redazione del progetto di un cantiere scuola di lavoro per la manutenzione
straordinaria di porzioni di pavimentazione stradale in selciato e basole delle strade interne del centro storico
del comune di Petralia Sottana
 l’indirizzo Comune di Petralia Sottana, Ufficio Tecnico, Corso P.Agliata n. 50;
 la dicitura: “NON APRIRE – PROCEDURA DI GARA”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione in
tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva. Non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti a destinazione in tempo utile o sui quali
non sia presente l’indicazione relativa al mittente o che non rechino le diciture in precedenza specificate.
Il suddetto plico dovrà contenere due buste debitamente chiuse, firmate sui lembi di chiusura e sigillate,
contrassegnate dalle lettere A) e B) riportanti le seguenti diciture:
Busta A “Documentazione Amministrativa” - “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, del D.Lgs. N.
50/2016 per l’affidamento del servizio tecnico riguardante le redazione del progetto di un cantiere scuola di
lavoro per la manutenzione straordinaria di porzioni di pavimentazione stradale in selciato e basole delle
strade interne del centro storico del comune di Petralia Sottana
Busta B “Offerta Economica” - “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, del D.Lgs. N. 50/2016 per
l’affidamento del servizio tecnico riguardante le redazione del progetto di un cantiere scuola di lavoro per la
manutenzione straordinaria di porzioni di pavimentazione stradale in selciato e basole delle strade interne
del centro storico del comune di Petralia Sottana

BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
In tale busta, debitamente chiusa e firmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in buona
evidenza quanto dettagliatamente descritto sopra, unitamente ai dati del mittente, dovranno essere inseriti, i
seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva, come da Mod. 1 allegato, resa esplicitamente, secondo quanto previsto dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 con richiamo all’art. 76 e nelle modalità dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal concorrente, corredata di copia fotostatica non autenticata
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, attestante quanto segue:
.1. di essere consapevole che il subappalto è vietato e che richieste di subappalto non saranno autorizzate dalla
Stazione Appaltante.
.2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso
pubblico e relativi allegati.
.3. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni.
.4. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
.5. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad
esclusione di quelle previste per legge.
.6. la denominazione, la sede, il codice fiscale, la partita IVA del Professionista;
.7. Il domicilio eletto per le comunicazioni ufficiali da parte della stazione appaltante con accettazione che tutte le
comunicazioni attinenti la procedura saranno effettuate a mezzo la seguente e - mail pec:_____________;
.8. Il numero di c/c dedicato per il pagamento, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010 art. 3, che dovrà essere riportato successivamente nelle fatture che saranno emesse per
il pagamento delle prestazioni rese;
.9. L’iscrizione nei registri/ordini/Albi professionali previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/16, con indicazione: del
numero di iscrizione e relativo Albo professionale, data di iscrizione, durata, forma giuridica, attività e che
tale iscrizione non è sospesa né decaduta;
.10. Di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.Lgs. 18.4.2016, n.50, e più precisamente dichiarare:
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 che il professionista non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267 o che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base
alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n.5;
Oppure
 che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata e di
concordato preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la
chiusura del concordato preventivo - attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta
l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure
 che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99.
.11. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, c. 4,
del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio);
.12. di non aver subìto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'art.74 del D.P.R. 9.10.1990, n.309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n.43 e dall'articolo
260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n.109 e successive modificazioni;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n.24;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio).
OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del
DPR 14.11.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)
.13.
n.1. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di iscrizione non vi
sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50
Oppure
n.2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80,
comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data della presente lettera d’invito sono i
seguenti:
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………….................................................
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
(completare solo se compilato n.2):
n.2.1. non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016;
Oppure
n.2.2. nel caso di sentenze a carico, il professionista ha adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
.14. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;
.15. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016;
.16. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
.17. che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
.18. di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e pertanto di
non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
.19. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
.20. che l’operatore economico che rappresenta non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
.21. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55.
(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa);
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.22. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
.23. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
.24. che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 (La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio);
.25. che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale;
.26. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);
.27. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
(Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
.28. di aver adempiuto all'interno del proprio studio professionale, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
.29. Di essere in regola con i pagamenti contributivi, previdenziali e assistenziali nei confronti della Cassa
nazionale Geometri/ dell’INARCASSA;
.30. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n. ……..), l'INAIL
(matricola n. …….) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore
…………………………………………………………. Dichiarazione da rendere ove l’operatore
economico ha personale dipendente;
.31. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n.62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi
di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici - Dichiarazione da rendere ove
l’operatore economico ha personale dipendente;
.32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
.33. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………
.34. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:
……………………………………………………………………............ Dichiarazione da rendere ove
l’operatore economico ha personale dipendente;
.35. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente
indirizzo: …………………………………………………………………………
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.36. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di qualunque natura,
presso
i
seguenti
recapiti:
PEC
…………………………………
e-mail
certificata
………………………………
e
di
eleggere
domicilio
al
seguente
indirizzo
……………………………………………………….......................……………………………………………
…………………………………………………………...............................................
.37. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136
e ss. mm. ii., a pena di nullità assoluta del contratto.
.38. ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art.1 della L. 190/2012 di non
aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della gara.
.39. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e
cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.
.40. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
.41. di aver preso cognizione dei luoghi e degli impianti oggetto della prestazione; di conoscere tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sull’andamento dei servizi associati e sulla determinazione dei
prezzi e dei patti contrattuali; di ritenere le condizioni generali e particolari prospettate tali da consentire
l’offerta.
2) Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 con richiamo all’art. 76 e nelle modalità dell’art. 38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal concorrente, corredata di copia
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, (come da Mod. 2
allegato) attestante quanto segue:
a) di essere iscritto, indicandone il numero, all’Albo Unico Regionale, istituito ai sensi dell’articolo 12 della l.r
12/2011, di cui al Decreto dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 22 giugno 2015 e
successivi aggiornamenti e che tale iscrizione è tutt’ora valida;
b) di essere in possesso della laurea/diploma, specificandone la tipologia, di essere iscritto al relativo Albo
professionale, specificandone la tipologia e la Provincia, di essere abilitato all’esercizio della professione e che
tale iscrizione non è sospesa né decaduta;
3) protocollo di Legalità sottoscritto dal concorrente, come da modello allegato (Allegato B)


Busta B) – Offerta economica
Nella busta “B-Offerta economica” dev’essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta in competente
bollo ed in lingua italiana, (come da Mod. C allegato), sottoscritta dal concorrente o da suo procuratore (allegando
in tal caso la relativa procura), contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere), fino a un
massimo di quattro cifre decimali, sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto tra le due indicazioni
prevarrà quella in lettere. Inoltre sull’offerta economica, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
dovranno essere indicati i costi aziendali di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
ALTRE INFORMAZIONI

 La partecipazione alla gara costituisce implicita accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole contenute
nel presente avviso pubblico e nei relativi allegati.
 I concorrenti che si trovano in una o più condizioni di cui all’articolo 80 (motivi di esclusione) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.80, verranno esclusi dalla gara.
 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dal r.u.p., della documentazione
integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dallo stesso r.u.p..
 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4,
comma 4, lettere b) del D.lgs 50/2016, da esprimersi mediante ribasso unico percentuale, fino ad un massimo di
quattro cifre decimali, sull’importo a base d’asta di €.1.376,79, poiché trattasi di appalto per l’affidamento di servizi
tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 (articolo 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016).
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 Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata.
 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.
 Ai fini dell’aggiudicazione, non si terrà conto delle eventuali cifre decimali, indicate oltre la quarta.
 Nel caso di offerte uguali, si procederà nel corso della medesima seduta di gara al sorteggio, ai sensi dell’art. 77,
comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti
disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui:
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, ai seguito di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016;
L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno presentati nei termini e
con le modalità previste nella presente lettera.
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte alla pari, in aumento, parziali, alternative, condizionate
o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente lettera di invito.
Si precisa che la prestazione tecnica di cui all’oggetto, non è sub-appaltabile.
R.U.P. Ing. Sammataro Alessandro tel. 0921.684304 – e-mail: psufficiotecnico@libero.it
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistico nella qualità di presidente del seggio di gara, alla presenza di due
testimoni, il giorno fissato per l’apertura delle offerte prevista per il giorno 05/11/2018, alle ore 10:00, in seduta
pubblica, nei locali dell’Ufficio Tecnico posto al piano primo, siti in Corso P.Agliata n. 16, aperta ai soli legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta
nelle offerte presentate, procederà a:
 verificare la regolarità formale e l’integrità del plico, della busta “A“ contenente la documentazione amministrativa
e della busta “ B “ contenente l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359
c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m del D.lgs
50/2016;
 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità,
con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. I
descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.
Nell’ipotesi sopra descritta, la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno
comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.
 Dopo che il presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed
eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016), dichiara
l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al presente avviso
pubblcio.
 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “B-Offerta economica”
presentate dai concorrenti ammessi e verificarne la correttezza, con aggiudicazione in favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta a ribasso più vantaggiosa per l’Amministrazione.
 Saranno escluse dalla gara le offerte alla pari e/o in aumento.
 Fatta salva l’attuazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, saranno
esclusi dalla gara i concorrenti che non risulteranno in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo
80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero che non dimostreranno di essere in possesso anche di uno dei requisiti richiesti, di
cui al punto 2) lettere a- b- c- del presente avviso pubblico.
 Resta impregiudicata la facoltà della Stazione appaltante di procede alla valutazione della congruità delle offerte,
ove le stesse appaiano anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 97, del Dlgs 50/2016 e alle eventuali esclusioni
dalla gara.
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione
appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione,
provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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Resta salva la facoltà dell’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla procedura di gara,
ovvero di non dare corso all’aggiudicazione del servizio, senza che i concorrenti, al riguardo, abbiano nulla a
pretendere a qualsiasi titolo.
STIPULA DEL CONTRATTO


L’Amministrazione si riserva la facoltà di potere recedere, in ogni momento, dal contratto, senza alcuna
penalità a carico della stessa, con il solo pagamento al professionista del compenso maturato in relazione alle
prestazioni dallo stesso regolarmente svolte.



A norma dell’art. 32, c. 14, del D.lvo n. 50/2016 il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.



Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli
perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.



Stante l’urgenza, ad esito della procedura negoziata, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione,
sarà disposta l’esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistico
f.to Ing. Alessandro Sammataro
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