
 
 

Disciplinare di Cottimo Fiduciario 
(ai sensi dell’art. 125, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. come 

recepito in Sicilia dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011) 
Importo lavori, al netto di IVA, pari o inferiore ad € 200.000,00.  

 
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2011, di seguito denominato per brevità 

“Codice degli Appalti” 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii., come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2011  di seguito 

denominato per brevità “Regolamento degli Appalti” 

 

ENTE AFFIDATARIO: 
Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini", (nel seguito del presente disciplinare Stazione Appaltante o S.A.) 
– Corso Umberto I n. 84 – 93100 Caltanissetta – C.F. e P.I. 92047490856 - Telef. 0934.20078 – telefax 
0934.22998 – Profilo di committenza: http://www.istitutobellini.cl.gov.it/cms/home--/cms/-286-/bandi-di-gara.htm  - e-
mail: info@istitutobellini.cl.gov.it pec: servizifinanziari@pec.istitutobellini.cl.it. 
 

MODALITA’ D’AFFIDAMENTO: 
Cottimo fiduciario da esperirsi ai sensi dell’art. 125 del Codice degli Appalti, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 
12 del 12/07/2011, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui all'articolo 82, comma 1, del Codice 
degli Appalti, fermo restante l’applicazione dell’art. 19, comma 6, della L.R. n. 12 del 12/07/2011, modificato 
dall’art. 1 della L.R. n. 14 del 10/07/2015 e come specificato nel presente disciplinare relativamente al criterio di 
aggiudicazione.  
 

LUOGO D’ESECUZIONE DEI LAVORI: 
I lavori si svolgeranno presso l’Istituto in oggetto  ubicato in C.so Umberto I n. 84 – 93100 Caltanissetta. 
 

OGGETTO DELLA PROCEDURA: 
Cottimo fiduciario per i lavori di recupero ex magazzino vestiario per la realizzazione di n. 3 aule a servizio 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" in Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 18/02/2015, 
validato il 16/06/2015. Importo complessivo per lavori pari ad € 32.650,26 - C.I.G. Z551661644 – CUP 

G91E15000470005, giusta deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 03 del 27/04/2015 di approvazione 
del progetto e determinazione dirigenziale a contrarre n. 94, adottata in data 08/09/2015 dal direttore 
amministrativo dell’Istituto. 
 

DESCRIZIONE, C.I.G., FINANZIAMENTO, AUTORIZZAZIONE, SPECIFICAZIONI: 
I lavori consistono in: formazione di pareti divisorie, realizzazione di intonaci e rifinitura a tonachino, tinteggiatura  
di pareti e soffitti, installazione porte di ingresso aule, sostituzione vetri delle finestre, realizzazione di 
adeguamento impianto elettrico completo di plafoniere e lampade di emergenza, vari lavori di finitura. 
 
Ai soli fini del rilascio di eventuale certificato di esecuzione, i lavori in affidamento si intendono appartenenti alla 
categoria OG2, per € 32.650,26 (100,00%) dell’Allegato A del Regolamento degli Appalti e ss.mm.ii.. 
 
Codice C.P.V. primario 45453000-7 – (Lavori di riparazione e ripristino) 
 
Il finanziamento del progetto dei lavori è a carico del bilancio dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” giusti 
impegni di spesa assunti con le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione n. 15/2014 e n. 03/2015. 
 
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della cauzione provvisoria di cui al successivo punto A.IV) 
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del presente disciplinare. 
 
PER I REQUISITI TECNICI, ECONOMICI, ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI, DI PARTECIPAZIONE ED 

AMMISSIONE SI RINVIA AL PUNTO AII) DEL PRESENTE DISCIPLINARE. 

 

Possono concorrere alla presente procedura di cottimo fiduciario solo i soggetti specificatamente 

invitati in relazione alla specifica procedura di sorteggio che consente l’individuazione dei concorrenti 

da invitare tra gli operatori economici validamente iscritti, alla data dell’avviso di sorteggio, nella categoria 

OG2 dell’Albo Provinciale delle Imprese della Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014), come analiticamente descritto nella determinazione a contrarre 
adottata dal direttore amministrativo. 

Il mancato recapito dell’invito di partecipazione alla presente procedura di affidamento ai soggetti invitati 
non è imputabile alla stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non 

giunga a destinazione entro il termine utile per la presentazione del plico di partecipazione. 
Il procedimento di cottimo fiduciario del presente disciplinare e la relativa esecuzione dei lavori si uniforma: 
al protocollo di legalità vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 

2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui 
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006), alle 

disposizioni antimafia, a quelle sull’anticorruzione e sulla tracciabilità dei flussi finanziari vigenti.  

 
Atteso che per l’esecuzione dei lavori è necessaria l'abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lett.  a) 
del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, si precisa che, prima della stipula del contratto d’esecuzione, 
l’operatore economico aggiudicatario dovrà documentare l’abilitazione sopra specificata. 
 
In conformità all’art. 170 del Regolamento degli appalti ed all’art. 118, comma 3, del Codice degli Appalti, in 
caso di utilizzo dell’istituto del subappalto, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto di 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli operatori economici 
subappaltanti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia operate. Resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 118 richiamato. 

 
In conformità all’art. 88 del Regolamento degli appalti ed agli artt. 49 e 50 del Codice degli Appalti, è prevista la 
possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento compresa l’applicazione delle indicazioni riportate nel 
comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 27/03/2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.75 del 31 marzo 
2014). 
 
I concorrenti invitati possono costituire raggruppamenti, in conformità all’art. 92 del Regolamento degli appalti ed 
all’art. 37 del Codice degli Appalti, con operatori economici diversi da quelli invitati. 
 
Ai fini della previsione di cui all’art. 2, comma 1bis, del D. lgs.vo 163/2006, come modificato dalla Legge 98/2013 
di conversione del decreto 69/2013, l’affidamento dei lavori non è stato suddiviso in lotti in quanto gli stessi non 
risulterebbero singolarmente funzionali in relazione, anche, all’entità dell’importo progettuale. 
 
Ove la Stazione Appaltante dovesse rilevare la possibilità di regolarizzazione di dichiarazioni o elementi della 
documentazione di partecipazione alla gara di un concorrente, escludendo i casi in cui si accerta già in sede di gara 
l’insanabilità della causa di esclusione, applicherà il comma 1-ter) dell’art. 46 ed il comma 2-bis) dell’art. 38 del 
Codice degli Appalti, introdotti dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 
114/2014. A tal fine valgono le seguenti prescrizioni: sanzione pari al 5 per mille dell’importo dei lavori 
complessivo di progetto;  termine  per la regolarizzazione pari a giorni due dalla data di invio a mezzo pec della 
richiesta di regolarizzazione; esclusione dalla procedura di affidamento ed esonero dal pagamento della sanzione, 
nel caso di omessa regolarizzazione nei termini da parte del concorrente interessato; termine per il versamento della 
sanzione pari a giorni 10 dalla data di invio a mezzo pec della richiesta di regolarizzazione; escussione parziale 
della cauzione provvisoria per addebito della sanzione comprese le eventuali ulteriori spese sostenute dall’Ente 
affidatario, nel caso di omesso pagamento nei termini della sanzione e conseguenzialmente, se il concorrente è 
proclamato aggiudicatario provvisorio, sussiste l’obbligo per lo stesso di reintegrare la cauzione provvisoria 
all’importo originario per la proclamazione dell’aggiudicazione definitiva, fermo che l’inottemperanza determinerà 
l’esclusione. Si precisa, comunque, che ove il concorrente, a seguito di richiesta della S.A., decida di non avvalersi 
del soccorso istruttorio per elementi essenziali in dipendenza di una effettiva carenza del requisito dichiarato, si 
procederà all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC ed all’incameramento della cauzione provvisoria (CdS 

10/12/2014 n. 34 adunanza plenaria) mentre negli altri casi non dipendenti da carenza di requisito, del mancato 
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impiego del soccorso istruttorio sarà data apposita comunicazione all’ANAC, quale notizia utile ai sensi dell’art. 8, 
c.2, lett. dd) del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
 

IMPORTO A BASE DELL’AFFIDAMENTO: 
L’importo complessivo dei lavori in affidamento, al netto di IVA, è pari ad € 32.650,26 di cui € 29.847,30 (Euro 
Ventinovemilaottocentoquarantasette/30) soggetto a ribasso d’asta ed € 2.802,96 (Euro Duemilaottocentodue/96 ) 
per costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, determinato con lo specifico elaborato progettuale. 
Il corrispettivo sarà determinato a misura attesa la facoltà di cui al comma 4, secondo periodo, dell’art. 53 del 
Codice degli Appalti e sarà pagato secondo le indicazioni previste dal C.S.A.. 
 

TERMINE DI ESECUZIONE, ATTI CONSULTABILI E PUBBLICITA’: 
Il Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) stabilisce un termine di esecuzione pari a giorni 60 (sessanta), naturali, 
successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna dei lavori. Per la tempistica relativa alla 
stipula del contratto, alla consegna dei lavori, ritardi e penali si rinvia alle prescrizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto disponibile, in stralcio, congiuntamente al presente disciplinare, ai modelli di partecipazione, all’elenco 
prezzi ed all’elaborato per la sicurezza ed ulteriori elaborati progettuali, sul profilo di committenza della Stazione 
Appaltante al seguente link: http://www.istitutobellini.cl.gov.it/cms/home--/cms/-286-/bandi-di-gara.htm. 
Detti atti sono, altresì, consultabili presso l’Istituto Musicale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle 
12,00 ed è possibile chiederne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, 
presso lo stesso Istituto Musicale, previo versamento dell’importo all’uopo calcolato, a solo rimborso delle spese 
per la copia, sostenute dalla Scuola. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della 
documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto che intende concorrere. 
Copia digitale del presente disciplinare congiuntamente alla modulistica di partecipazione sarà inviata direttamente 
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato, in fase di iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese della Provincia 
Regionale di Caltanissetta, dai concorrenti invitati.    
La pubblicazione dell’avviso di sorteggio, è effettuata, sull’Albo On-line dell’Istituto Musicale e sull’Albo Pretorio 
del Comune di Caltanissetta  
Le risultanze della procedura di cottimo saranno pubblicate solo sul profilo di committenza della Stazione 
Appaltante al seguente link: http://www.istitutobellini.cl.gov.it/cms/home--/cms/-286-/bandi-di-gara.htm, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell’Osservatorio Regionale, quest’ultimo se attivato. 
Gli avvisi inerenti eventuali differimenti di termini e/o date di riapertura della procedura di cottimo fiduciario 
saranno pubblicati solo sul profilo di committenza della Stazione Appaltante, previa comunicazione ai concorrenti 
a mezzo pec e, in subordine, a mezzo e-mail. 
 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA: 
La procedura di cottimo fiduciario sarà esperita dal Direttore Amministrativo e R.U.P dell’Istituto Musicale l’anno 

2015 (Duemilaquindici) il giorno 09 (Nove) del mese di Novembre alle ore 09:00  presso i locali dell’Ufficio 
Tecnico Provinciale - P.zza Marconi n. 2 – Caltanissetta. Detto dirigente sarà collaborato nell’espletamento della 
procedura da personale della Provincia Regionale di Caltanissetta.  
Nel caso di assenza o impedimento di detto Dirigente, la gara sarà esperita da altro soggetto appositamente 
delegato. 
Possono presenziare alla stessa i legali rappresentanti degli operatori economici invitati ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni 
della gara stessa è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai 
loro delegati, muniti di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara. 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Per partecipare al cottimo fiduciario i concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente i documenti di seguito 
elencati, pena l’esclusione dalla procedura di cottimo, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 11:30 del 06/11/2015 al 
seguente indirizzo: Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" – Corso Umberto I n. 84 – 93100 
Caltanissetta. E’ altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il termine perentorio 
summenzionato, pena l’irricevibilità degli stessi, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nei giorni lavorativi della Stazione 
Appaltante, all’ufficio Protocollo dell’Istituto, che ne rilascerà apposita ricevuta, su copia fotostatica prodotta dallo 
stesso soggetto consegnatario del plico. Per le finalità del rispetto del termine di presentazione faranno fede, 
esclusivamente, la data e l’ora di arrivo dei plichi attestate all’esterno degli stessi dal personale dell’Istituto 
Musicale. 
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Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, ove per “sigillatura” deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o 
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste in esso contenute, attestare l’autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Tale plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, il N. Pratica di 
iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese del concorrente e la seguente scritta: “Cottimo fiduciario del 

09/11/2015 per i lavori di recupero ex magazzino vestiario per la realizzazione di n. 3 aule a servizio dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" in Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 18/02/2015. C.I.G. 

Z551661644”.  
Ai fini dell’indicazione del mittente, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 
temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi e nel caso di consorzi di 
cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice degli Appalti, le informazioni del consorzio e dei consorziati 
esecutori nonché nel caso di utilizzo dell’avvalimento gli operatori economici ausiliari.  
Detto plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno la documentazione amministrativa di cui al 
successivo punto “A” e la busta, sigillata, come sopra descritto, definita “Offerta economica”.  
Nell’ipotesi di presentazione di un plico integrativo, sempre entro i termini fissati dal disciplinare di procedura di 
cottimo, il concorrente, a pena di inammissibilità del plico, deve specificatamente riportare sulla busta di tale plico 
la dicitura “PLICO INTEGRATIVO” ed al suo interno non può esservi contenuta busta con offerta economica in 
variante. 
 

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono 

facilmente staccarsi e polverizzarsi rendendo incerta la stessa genuinità del sigillo oltre che possibile l’inalabilità 

della polvere di ceralacca, si  prescrive l’utilizzo di sistemi protettivi dei sigilli quali la sovrapposizione sui lembi 

di chiusura delle buste, con relativi sigilli e controfirme, di strisce incollanti trasparenti che impediscano qualsiasi 

manomissione. 

 
RICHIESTE CHIARIMENTI E VARIE: 
Per tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare il concorrente, preferibilmente, deve utilizzare la 
predisposta modulistica di partecipazione pubblicata congiuntamente al presente disciplinare sul profilo di 
committenza. 
Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente allegandosi fogli a parte e, 
per i casi previsti, è applicabile il comma 5 dell’art. 38 del Codice degli Appalti. 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
all’indirizzo di posta elettronica del R.U.P., fino a sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino a cinque giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno raggruppate e pubblicate in forma anonima nel medesimo link di pubblicazione del presente 
disciplinare di procedura di affidamento sul portale informatico della stazione appaltante. 
Per tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare il concorrente, preferibilmente, deve utilizzare la 

predisposta modulistica di partecipazione disponibile sul profilo di committenza al link: 
http://www.istitutobellini.cl.gov.it/cms/home--/cms/-286-/bandi-di-gara.htm. 

 
Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente allegandosi fogli a 
parte e, per casi previsti, è applicabile il comma 5 dell’art. 38 del Codice degli Appalti. 
 

 

A – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE COME ESPLICITATA NELLE SEGUENTI PARTI 

I, II, III, IV, V, VI e VII: 

A.I) Dichiarazione scritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche 
ed integrazioni, con la quale l’imprenditore individuale o il legale rappresentante di una società o eventuale 
procuratore, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

1. Di voler partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto indicati a mezzo cottimo fiduciario 
(nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito la 
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dichiarazione di tale punto 1) deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio o geie; nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE costituito,la  dichiarazione di 

tale punto 1), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e/o del consorzio; nel caso di 

rete  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-

quater, del d.l. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009 n. 33, la dichiarazione di tale punto 

1) deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; nel caso di rete dotata di 

un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del 

d.l. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009 n.33, la dichiarazione di tale punto 1) deve 

essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; nel caso di rete dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o di rete priva di organo comune, ovvero, con organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandatario, la dichiarazione di tale punto 1) deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario ovvero (in caso di 

raggruppamento da costituirsi), da tutti gli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara). 
2. Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, piena conoscenza del luogo di esecuzione dei 

lavori, giusta attestazione di sopralluogo (parte IV del presente disciplinare) che si allega. 
3. Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alla 

capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle eventuali cave e discariche 
autorizzate necessarie inclusi gli oneri per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori. 

4. Di avere piena cognizione delle condizioni locali, della viabilità d’accesso e di avere nel complesso preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali, locali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del 
Codice degli Appalti. 

5. Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il 
computo metrico estimativo e di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 

6. Che a carico del sottoscritto e dell’operatore economico rappresentato non sussistono le rispettive cause ostative 
di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m-bis) del Codice degli Appalti coordinato con il 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di seguito indicate: 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui  all’art. 186 bis del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

b. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 ed all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 e ss.mm.ii e che nei propri 
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

c. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di essere a conoscenza 
che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ovvero 
che  è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria ma è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa;  

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.A.C.;  

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non 
aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h. nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del 
Codice degli Appalti,  non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;  

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

m.bis nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del 
Codice degli Appalti, non risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA. 

7. Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione di 
cui al D. lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio convivente, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 67 del citato D. lgs.vo n. 159/2011. 
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8. Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei 
lavori, compresa la disponibilità di attrezzatura adeguata, il tutto in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

9. Che l’operatore economico rappresentato ha sede legale nel comune di ________ Via/P.zza 
_______________ n. __ - C.F. ________________ e Partita Iva N. _______________, ed è iscritto alla 
C.C.I.A.A. di ________________________ con Repertorio Economico Amministrativo n. _____; 

10. Che fanno parte dell’organico dell’operatore economico, oltre al sottoscritto, i seguenti soggetti (*devono 

essere considerati ed indicati tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza, gli institori, i procuratori con poteri 

gestori generali e continuativi, eventuali amministratori delegati, tutti i soci di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari ed accomandanti delle società in accomandita semplice, tutti i direttori tecnici che compongono 

l’organo di direzione tecnica ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 207/2010, i responsabili tecnici D.M. 37/2008 (ex L. 

46/90), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza e/o paritario in caso di società con meno di quattro 

soci e diverse dalla snc e dalla sas; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici del socio unico o di 

maggioranza e/o paritario, con personalità giuridica, in caso di società con meno di quattro soci  e diverse dalla snc e 

dalla sas; inoltre, per le società e per le finalità di cui all’art. 17 della L.R. 12/2011 – antimafia,  vanno indicati tutti i 

componenti dell’organo di amministrazione e del collegio dell’organo sindacale): 
a) Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a 

________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale 
______________________ nella qualità di (*)_________________________________; 

b) Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a 
________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale 
______________________ nella qualità di (*)_________________________________; 

(oppure) che unico soggetto munito di potere di rappresentanza, (aggiungere se anche direttore tecnico e/o 

responsabile tecnico D.M. 37/2008 e/o socio unico e/o socio di maggioranza) dell’operatore economico 
rappresentato è il sottoscritto; 

11. Che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare nulla o quanto 

effettivamente iscritto): ________________________________________ e che nel proprio certificato del 
casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi  dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002, risulta (indicare nulla o 

quanto effettivamente iscritto): __________________________; 
12. Che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., si riportano le seguenti condanne 

penali comprendenti anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (devono essere riportate tutte 

le condanne  anche se nel casellario giudiziale rilasciato ai sensi  dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002 risulta “nulla”, al 

fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante come riportato nella determinazione 

dell’A.V.C.P. n. 13 del 15/07/2003; inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14/11/2002, n.313, il 

concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le 

iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 

dello stesso D.P.R. 313/02. Non vanno, comunque, dichiarate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): ______ 
__________________________________________________________________________. 
(oppure) che ai fini dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., non sussistono condanne 
penali. 

13. Che l’operatore economico rappresentato, rispetto a quelli partecipanti alla presente procedura di affidamento 
lavori, ha formulato l’offerta autonomamente e non si trova 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; 

      (oppure) che l’operatore economico rappresentato ha formulato l’offerta autonomamente e di non essere a 
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento lavori di soggetti che si trovano 
rispetto alla propria impresa in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

  (oppure) che l’operatore economico rappresentato si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile con l’impresa (denominazione, sede legale, C.F. e P.I.) ___________________________ 
partecipante alla presente procedura di affidamento lavori e di aver formulato autonomamente l'offerta atteso 
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 

14. Che all’operatore economico rappresentato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi, nell’ultimo biennio, i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, 
comma 1, del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. ovvero, con riferimento a quest’ultimi, di avere subito 
provvedimenti per i quali il periodo di interdizione si è concluso. 

15.Che per l'operatore economico rappresentato non ricorrono gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge 68/1999 avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un numero di 
dipendenti inferiore a 15; 
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(oppure) che per l’operatore economico rappresentato non ricorrono gli obblighi di assunzione obbligatoria 
di cui alla legge 68/1999 avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
(oppure) che per l'operatore economico rappresentato non ricorrono le condizioni applicative della Legge n. 
68 del 12/03/1999 non avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) 
dipendenti; 
(oppure) che per l’operatore economico rappresentato, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  
(L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e che ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/01/2000, ricorrono le condizioni applicative della Legge n. 68 del 12/03/1999 ed a tal 
fine sono stati assolti  tutti i relativi obblighi; 
(oppure) che per l’operatore economico rappresentato, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  
(L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un numero di dipendenti superiore a 35, ricorrono le condizioni applicative della 
Legge n. 68 del 12/03/1999 ed a tal fine sono stati assolti  tutti i relativi obblighi. 

16. Che nell’operatore economico rappresentato, nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla 
procedura di cottimo, non sussistono soggetti cessati da cariche di direttore tecnico o da altre cariche 
rappresentative (**);  
(oppure) che nell’operatore economico rappresentato, nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla 
procedura di cottimo, risultano cessati i seguenti soggetti (** devono essere considerati ed indicati tutti i soggetti 

titolari di potere di rappresentanza e direttori tecnici o procuratori con poteri gestori generali e continuativi cessati; 

Nota Bene nel caso di cessione, donazione, trasformazione, scissione, fusione e/o incorporamento di azienda o di rami 

di azienda occorre annoverare tra i soggetti cessati i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza degli 

operatori economici cedenti, donati, trasformati, scissi, fusi e/o incorporati): 
- Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a 
________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale ______________________ 
nella qualità di (**)_________________________________ cessata il ____________; 
- Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a 
________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale ______________________ 
nella qualità di (**)_________________________________ cessata il ______________. 

17. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed indicazioni contenute nel 
disciplinare di procedura di cottimo, nella lettera di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di 
appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici ed elaborati di progetto; 

18.  (nel caso di raggruppamento/geie/consorzio ordinario da costituirsi): Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della 
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore 
economico (indicare denominazione, ragione sociale, sede, C.F. e P.I.): 
________________________________________________________, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti e che si conformerà alle disposizioni dell’art. 37 del Codice degli Appalti. 

19.  (nel caso di operatori economici in raggruppamento/geie): Che  i soggetti facenti parte del raggruppamento 
temporaneo o Geie sono (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di 

mandatario o mandante): ___________________________________________________________ e che le 
prestazioni in affidamento saranno eseguite come di seguito specificato (indicare la denominazione e le effettive 

prestazioni assunte per la partecipazione e per l’esecuzione dal singolo operatore economico del 

gruppo):_________________________________________________________________________________ 
______________________________ e che (nel caso il R.T.I. o il GEIE sia costituto) il R.T.I. o Geie risulta 
costituito giusto atto N. _________ del _____________. 

20.  (nel caso di consorzio ordinario da costituirsi): Che il consorzio sarà costituito con i seguenti consorziati 
(specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale): 
__________________________________________________________________ e che le prestazioni in 
affidamento saranno eseguite dai seguenti consorziati: (specificare la denominazione e le effettive prestazioni 

assunte per la partecipazione e per l’esecuzione indicate anche in percentuale): ___________________________ 
______________________________________________________________________________________. 

21.  (nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma, 1 lett. b), c) ed e) del Codice degli Appalti costituito): Che il consorzio 
ottempera alle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Codice ed è stato costituito con atto (specificare gli 

estremi dell’atto costitutivo) __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ giusto Statuto del _____________ 
e che fanno parte del consorzio i seguenti consorziati (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, 

codice fiscale): _________________________________________________________________ e che le 
prestazioni in affidamento saranno eseguite dai seguenti consorziati: (specificare la denominazione e descrivere le 

effettive prestazioni assunte, espresse anche in percentuale)  __________________________________ 
___________________________ ovvero  le prestazioni in affidamento saranno eseguite direttamente dal 
consorzio, senza impiego di consorziati.  



Pagina 8 di 25 

22.  (nel caso di operatori economici aggregati in rete con organo comune dotato di potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica): Che la rete è stata costituita con atto (specificare gli estremi del contratto di rete) 
_______________________________________________________ e che l’organo comune operante in 
rappresentanza della rete  è costituito da  : (indicare denominazione, sede e C.F. e P.I.) ______________________ 
__________________________________________________ e che la rete concorre per gli operatori di seguito 
indicati: (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva, codice fiscale la quota percentuale e descrittiva di 

lavori assunta per la partecipazione e quella per l’esecuzione): ___________________________________________  
_____________________________________________________________________________________. 

23. (nel caso di operatori economici aggregati in rete con organo comune dotato di potere di rappresentanza e privo di  

soggettività giuridica): Che la rete è stata costituita con atto (specificare gli estremi dell’atto di costituzione della rete) 
______________________________________________________________ recante, altresì, il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria e che la  rete concorre per gli 
operatori di seguito indicati (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di 

mandatario o mandante e la quota percentuale e descrittiva di lavori assunta per la partecipazione e quella per 

l’esecuzione):______________________________________________________________________.  
24. (nel caso di operatori economici aggregati in rete con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti): che la rete è 
stata costituita con atto (specificare gli estremi dell’atto di costituzione della rete) 
_______________________________________ recante, altresì, il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria (indicare denominazione, sede, C.F. e P.I.) 
_____________________________________ ovvero l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore economico: 
(indicare denominazione, sede e C.F. e P.I.) ________________________________________________________ 
______________________________, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
e che si conformerà alle disposizioni dell’art. 37 del Codice degli Appalti e che la rete concorre per gli operatori 
di seguito indicati: (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di mandatario o 

mandante e la quota percentuale e descrittiva di lavori assunta per la partecipazione e quella per l’esecuzione): 
____________________________________________________________________________________ . 

25. Che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, i mezzi di cui dispone in proprio 
l’operatore economico rappresentato per l’esecuzione dei lavori sono (indicare dettagliatamente i mezzi con 

tipologia e/o  targa e/o numero di immatricolazione e/o numero telaio): __________________________________. 
26. Che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, l’operatore economico rappresentato non 

intende avvalersi di noli a freddo; 
(oppure) che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, l’operatore economico 
rappresentato intende avvalersi di noli a freddo per i seguenti mezzi (indicare dettagliatamente  la tipologia dei 

mezzi): ________________________________________________________. 
27. Che l’operatore economico rappresentato non intende avvalersi dell’istituto del subappalto; 

(oppure) che, ai sensi dell’art. 118 del Codice degli Appalti e dell’art. 170 del Regolamento degli Appalti, 
l’operatore economico rappresentato intende avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti attività e/o 
categorie di lavori (descrivere cosa e quanto si vuole subappaltare da correlare alla previsione del punto A.II del 

disciplinare di cottimo fiduciario. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della 

relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori. Nel caso di categorie di lavori che il concorrente deve 

necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti, sussiste l’obbligo di specificare i dati del subappaltatore e la 

mancata presentazione della dichiarazione sarà motivo di esclusione dalla procedura di cottimo): 
______________________________________________________ e (nel caso di subappalto di necessità) che si 
intende affidare il subappalto all’operatore economico (indicare denominazione, sede, C.F. e P.I.): ___________. 

28. Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, non si è trovato nelle 
ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.; 
(oppure) che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, si è trovato 
nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ma sono intervenuti i casi 
previsti dall’art. 4, 1° comma, della Legge 24/11/1981 n. 689. 

29.  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione Appaltante, ai 
sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti la 
procedura di affidamento lavori in oggetto e, comunque, di autorizzare la stazione appaltante qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara. 

30.  Ai fini del rispetto: del protocollo di legalità vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità 
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di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 
gennaio 2006) nonché del “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso 
dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009; della direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del 
23/06/2010 e delle vigenti disposizioni antimafia, di quelle sull’anticorruzione e sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari vigenti: 
1) dichiara di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione a comunicare, tramite il R.U.P., quale 

titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori 
pubblici: 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 e il numero e le qualifiche 
dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 
saranno concesse; 

2) dichiara espressamente e in modo solenne: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti al presente cottimo fiduciario, fermo 
quanto già autocertificato ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m-quater del Codice degli Appalti; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti al cottimo 
fiduciario ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché dichiara che non 
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza; 

3) dichiara altresì: 
- nel caso di aggiudicazione di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di cottimo e/o 
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura di affidamento in oggetto; 
- di obbligarsi, espressamente, 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 determinati operatori economici, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
- di obbligarsi, ancora espressamente, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
- di obbligarsi, inoltre, in caso di aggiudicazione, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti i 
codici di comportamento per i dipendenti pubblici della Stazione Appaltante, essendo a conoscenza che la 
violazione di detti obblighi è causa di risoluzione o decadenza del contratto;   

4) dichiara, altresì, espressamente di essere  consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione al cottimo cosicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel 
corso del procedimento di affidamento, una situazione di collegamento sostanziale non preventivamente 
dichiarata, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’operatore economico rappresentato verrà 
escluso; 

5) si obbliga, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 
ss.mm.ii. uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, all’affidamento in 
oggetto e ad applicare per tutti i pagamenti le indicazioni richiamate dalle suindicate disposizioni di legge 
essendo a conoscenza che costituisce clausola risolutiva del contratto: l’effettuazione di transazioni senza 
avvalersi di banche o Poste Italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità 
delle operazioni; la mancata comunicazione, in caso di subappalto, dell’eventuale notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria; nel  caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità finanziaria nei rapporti tra essi, mandataria/mandanti, organo comune/aggregati, 
consorzio/consorziati; 

6) dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a soggetti ex dipendenti della pubblica 
amministrazione cessati da meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e per la quale esercitavano 
poteri autoritativi o negoziali nel triennio antecedente la cessazione, essendo a conoscenza che 
l’emersione di tale situazione è causa di esclusione e/o di risoluzione del contratto d’affidamento dei 
lavori; 

7) dichiara di attenersi, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle indicazioni riportate nelle 
disposizioni antimafia, nel piano nazionale anticorruzione, nel piano triennale vigente di prevenzione 
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della corruzione e dell’illegalità della Stazione appaltante ed in quelle sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ed eventuali successive modifiche a tali norme, essendo a conoscenza che il mancato rispetto 
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce, ai sensi dell’art. 1 
comma 17 della Legge 190/2012, causa di esclusione dalla procedura di affidamento o risoluzione del 
contratto. 

31.  Che per l’operatore economico rappresentato, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata, 
al quale va inviata la richiesta di cui all’articolo 48 comma 1 e/o le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 
5, del Codice degli appalti, sono i seguenti:  

Città ___________________ cap _________Via ___________________________n.  ___; 
e-mail  __________________@_____________________; 

 PEC____________________@______________________ (pec obbligatoria) 
32. Che l’operatore economico rappresentato, accetta, come condizione per poter partecipare alla procedura di 

cottimo, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi richiesta e azione per risarcimento dei danni eventuali e a qualsiasi 
compenso in genere nel caso in cui la Stazione Appaltante, per comprovati motivi di interesse pubblico e/o 
mancato perfezionamento del finanziamento, non proceda all’aggiudicazione efficace e/o alla stipula del 
contratto. 

33.  Di essere consapevole che la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la procedura di gara/affidamento, di prorogarne i termini o la 
riapertura della gara/procedura già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa, o di non 
procedere all’aggiudicazione dell’appalto/affidamento e che la S.A. si riserva, inoltre, di applicare la 
disposizione di cui all’art. 81 terzo comma del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., senza che ciò 
comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti. 

 

Per le dichiarazioni in cui sono previste diverse opzioni indicare solo la circostanza ricorrente per 

l’interessato al fine di non incorrere in possibili dichiarazioni contrastanti. 

 

Le summenzionate dichiarazioni sono rese in carta semplice, sottoscritte dal soggetto dichiarante e ad esse si 

allega, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, 

patente di guida, passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del D.P.R. N.445/2000 

e ss.mm.ii.) del sottoscrittore. Tali dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dal legale 

rappresentante, in caso di concorrente singolo; dal rappresentante dell’operatore economico mandatario, per 

i raggruppamenti di concorrenti costituiti; dal rappresentante del consorzio e consorziati che eseguono la 

prestazione, gruppo GEIE e componenti del gruppo che eseguono la prestazione, per i consorzi e per i GEIE 

costituiti; dai rappresentanti del mandatario o capogruppo e degli operatori economici mandanti per i 

raggruppamenti di concorrenti, consorzi e consorziati che eseguono la prestazione, gruppo GEIE e 

componenti del gruppo che eseguono la prestazione, non ancora costituiti; dal legale rappresentante  

dell’organo comune, nel caso di soggetti aggregati in una rete con  organo comune con potere di 

rappresentanza e dotata di soggettività giuridica; dal legale rappresentante dell’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara nel caso di soggetti aggregati in una rete con  organo comune con 

potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica; dal legale rappresentante dell’operatore economico 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara nel caso di soggetti aggregati in una rete con organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria. 

 

 Nel  caso le summenzionate dichiarazioni sono rese da un procuratore o institore del legale rappresentante, 

va allegata la scrittura privata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, 

autenticati ai sensi  dell’art. 18 (in caso di atto privato) o 19 e 19bis (in caso di atto già conservato in una 

P.A.) del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 47 e 48 

del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria 

con gli estremi dell’atto di conferimento. 

 

Nel caso le summenzionate dichiarazioni sono rese da un amministratore delegato, va allegato il  verbale di 

assemblea in copia autentica ai sensi delle vigenti norme dal quale si evincono gli effettivi poteri. 

 
Gli altri soggetti dell’operatore economico muniti di poteri di rappresentanza, gli institori, i procuratori con 
poteri gestori generali e continuativi, tutti i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società 
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in accomandita semplice, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza e/o paritario in caso di 
società con meno di quattro soci  e diverse dalla snc e dalla sas, tutti i direttori tecnici che compongono 
l’organo di direzione tecnica ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 207/2010, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza del socio unico o di maggioranza e/o paritario, con personalità giuridica, in caso di società con 
meno di quattro soci  e diverse dalla snc e dalla sas (atteso il combinato disposto dell’art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006 e 
degli artt. 67 ed 86 del D.Lgs.vo 159/2011 e delle finalità del protocollo di legalità) nonchè i responsabili tecnici 

D.M. 37/2008 (ex L. 46/90), a pena di esclusione, devono rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione di insussistenza delle cause 

ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) del Codice degli Appalti come riportate nel punto 6) del 
presente disciplinare e quella comprendente i punti 7), 11), 12), 28) e 29) sottoscrivendola ed allegando alla 
stessa copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 
 In caso di concorrente per il quale sussiste, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. a), il concordato preventivo 

con continuità aziendale lo stesso  è obbligato, a pena di esclusione,  a rendere tutte le dichiarazioni ed a 

produrre la documentazione così come riportate nella specifica sezione della modulistica allegata al presente 

disciplinare. 

  
Ove viene utilizzato l’istituto dell’avvalimento, l’operatore economico ausiliario, a pena di esclusione, deve 

rendere tutte le dichiarazioni e produrre la documentazione così come riportate nella specifica sezione della 

modulistica allegata al presente disciplinare. 
 
I soggetti muniti di poteri di rappresentanza nonché gli institori, i procuratori titolari di poteri gestori generali e 
continuativi, tutti i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice e i direttori tecnici che compongono l’organo di direzione tecnica ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 
207/2010,  cessati nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura di cottimo (Nota Bene 

nel caso di cessione, donazione, trasformazione, scissione, fusione e/o incorporamento di azienda o di rami di azienda 

occorre annoverare tra i soggetti cessati i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza degli operatori 

economici cedenti, donati, trasformati, scissi, fusi e/o incorporatiincorporate), a pena di esclusione, devono 
rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, la 
dichiarazione di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice degli 
Appalti e quella comprendente i punti 7), 11), 12) e 29), sottoscrivendola ed allegando alla stessa copia 
fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 
 
  Ove i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura di 

cottimo, risultino impossibilitati a rendere la dichiarazione prevista per effettiva irreperibilità (trasferimento 

all’estero, decesso, etc.), detta dichiarazione, previa indicazione della motivazione, può essere resa dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente, per conto dei soggetti cessati, a condizione che lo 

stesso sia a conoscenza dei dati richiesti nella dichiarazione per il periodo in cui il soggetto era in carica nella 

propria struttura aziendale.  
 

 Ove per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura 

di cottimo risulti pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla 

moralità professionale oppure risulti una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, il legale rappresentante dell’operatore 

economico concorrente può rendere la dichiarazione indicando, per tali soggetti cessati, le condanne ricevute, 

i dati identificativi dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del 

reato ed inoltre dichiara e documenta, a pena di esclusione, la completa ed effettiva dissociazione 

dell’operatore economico rappresentato dalla condotta penalmente sanzionata a carico del cessato. 
 

 

A.II) Requisiti tecnici-economici-organizzativi di partecipazione ed ammissione: 
 I concorrenti devono autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 

modifiche ed integrazioni, il possesso dei seguenti requisiti tecnici, economici organizzativi, ai sensi dell’art. 
40 del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e  ss.mm.ii., dell’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.: 

 

(per il concorrente in possesso dell’attestazione SOA) 



Pagina 12 di 25 

1) attestazione SOA N. __________ del _____________ per la categoria “OG2” classifica I o analoga 
dell’allegato A del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010  ; 

2) direzione tecnica con soggetto/i in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in 
architettura, ai sensi dell’art. 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

(per il concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

 

3) importo dei lavori analoghi a quelli in affidamento eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 
la data della lettera di invito della procedura di cottimo non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare, con attestazione di buon esito di cui all’art. 248, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

4) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito della 
procedura di cottimo; 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 al precedente punto 3); 

5) adeguata attrezzatura tecnica; 
6) direzione tecnica con soggetto/i in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in 

architettura, ai sensi dell’art. 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
 
In conformità alla previsione dell’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e del punto 
2.2.2 della determinazione dell’AVCP n. 4 del 10/10/2012 nonché in applicazione della determinazione 
dell’A.V.C.P. n. 4 del 10/10/2012, ai fini dei requisiti dei punti 1) o 3), l’analogia ai lavori in appalto sarà 
determinata secondo le corrispondenze formulate dalla stessa A.V.C.P. nella deliberazione n. 165 
dell’11/06/2003 e di seguito indicate: 

• lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli 
appartenenti alla categoria OG2. 

 
Resta ferma la ulteriore valutazione di analogia, da parte della Stazione Appaltante, tra le tipologie di lavori 
sopra specificati e le altre categorie specialistiche di cui all’allegato A al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 
riscontrabili nei certificati lavori eseguiti prodotti dal concorrente. 
 
In applicazione dell’art. 253, comma 9-bis, del Codice degli Appalti, fino al 31 dicembre 2015, per i requisiti 
dei precedenti punti 3) e 4) (lett. a) e b) - comma 1, art. 90 del D.P.R. 207/2010) il quinquennio è esteso al 
decennio antecedente la data della lettera di invito della procedura di cottimo. 
 
Ai fini della subappalto si precisa che le opere della categoria prevalente (OG2) sono subappaltabili nel limite 
del 30% ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 
Si precisa che il concorrente deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i dati dell’operatore economico al 
quale intende affidare le opere in subappalto qualora ricorrano i presupposti del cosiddetto subappalto di 
necessità e cioè quando i requisiti tecnici economici dell’impresa subappaltatrice consentono l’ammissibilità 
del concorrente (per tutte sentenza del C.d.S. Sez. IV n. 2223 del 04/05/2015). 
 
Ai fini dell’ammissione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, e-bis. f, del Codice degli Appalti, già 
iscritti all’Albo come operatore economico con idoneità plurisoggettiva, per i requisiti di cui al presente punto 
A.II del disciplinare si applicano l’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e l’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., come modificati dall’art. 12 del D.L. n. 47 del 28/03/2014 convertito con modificazioni in legge 
dalla L. n. 80 del 23/05/2014 e detti soggetti devono indicare le rispettive percentuali di partecipazione e di 
esecuzione delle imprese associate nel rispetto della richiamata normativa. 
 
Per i requisiti del presente punto A.II trova applicazione l’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. a 
condizione che per l’operatore economico ausiliario risulti prodotta la documentazione prescritta dal 
richiamato art. 49 in sede di partecipazione alla procedura di cottimo, secondo le indicazioni della 
determinazione dell’AVCP n. 2 del 01/08/2012 e le specificazioni di cui all’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii.. e, comunque, come riportate nella specifica sezione della modulistica allegata al presente 
disciplinare. Si precisa che in caso di utilizzo dell’avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino alla procedura di affidamento autonomamente sia l’impresa ausiliaria che quella ausiliata. 
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I requisiti delle lettere a)  b) e c) dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 sono determinati e documentati 
secondo quanto previsto dagli art. 79, 83 ed 86  del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
 
Si rammenta che essendo necessaria per l’esecuzione dei lavori l'abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1, 
comma 2 lett. a) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, prima della stipula del contratto d’esecuzione, l’operatore 
economico, ove sprovvisto, dovrà documentare l’abilitazione impiantistica richiesta con la necessaria iscrizione 
camerale. Si precisa inoltre che la parte impiantistica è compresa nella declaratoria della OG2 e, quindi, 
l’eventuale subappalto di tale parte impiantistica, che è compresa nel limite del 30%, può essere affidato a 
soggetto in possesso della qualificazione per la OG2 e con abilitazione lett. a) del D.M. 37/2008. 
 
I riferimenti eventuali agli articoli 107, comma 2, 108, comma 1, ultimo periodo e 109, comma 1 e 2, del 
regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 riportati nel presente disciplinare di procedura di cottimo e/o nel C.S.A. 
devono continuarsi a ritenersi validi come rimodulati nella Legge n. 80  del 23/05/2014 di conversione con 
modifiche del D.L. n. 47 del 28/03/2014. 
 
 (dette dichiarazioni sono rese in carta semplice, sottoscritte dai soggetti dichiaranti e ad esse si allega, a pena 

di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, 

passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del D.P.R. N.445/2000 e ss.mm.ii. dei 

sottoscrittori). 
 
A.III) Posizioni di iscrizione alla Cassa Edile, INPS ed INAIL: 
 I concorrenti, compresi gli operatori economici ausiliari in caso di utilizzo dell’avvalimento, devono 

autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, le posizioni di iscrizione alla Cassa Edile, INPS ed INAIL. 

 
A.IV) Attestazione di sopralluogo: 
  Il concorrente deve acquisire l’attestazione, rilasciata secondo le modalità di seguito riportate, di 

effettuazione di sopralluogo nei siti in cui devono essere eseguite le lavorazioni in affidamento. Tale 
attestazione in originale o copia conforme ovvero la dichiarazione sostitutiva di avere acquisito detta 
attestazione vanno prodotte, a pena di esclusione, con la documentazione di partecipazione alla gara. 

  Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, 
nel periodo compreso tra la data della lettera di invito della procedura di cottimo e 5 (cinque) giorni 
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, all’indirizzo di posta elettronica certificata del R.U.P., 
una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate 
di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata, cui indirizzare la 
convocazione. 

  Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo 
sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato del 
concorrente deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 
dichiarazione attestante tale operazione per singolo concorrente. 

  Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché 
dipendente dell’operatore economico concorrente. 

  In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia 
già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del 
Codice degli Appalti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato 
per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di 
tutti detti operatori; 

  In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve 
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore 
dei lavori. 

 
A.V) Cauzioni: 
 a) provvisoria:  L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, di valore pari ad € 653,01 (2% dell’importo complessivo per lavori), prestata con 
i criteri e le modalità di cui all’art. 75 del Codice degli Appalti e costituita, a scelta del concorrente: 
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1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 
al corso del giorno del deposito; 

2) in contanti, con versamento sul C/C bancario Iban: IT24D0200816700000300148777 intestato a 
“Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini” specificando la causale: “cauzione provvisoria 
gara CIG Z551661644” e con obbligo di produrre copia del versamento contestualmente alla 
documentazione di gara; 

3) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 
del d.lgs. 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’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice degli Appalti, contenente l’impegno verso il 
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice degli Appalti in favore della stazione appaltante. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 

dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo 
previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere 
integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi 
sostituito con l’art. 75 del Codice degli Appalti); 

 - essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

- avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, salvo 
proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

-  prevedere espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  

- prevedere  espressamente la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante;  

- prevedere  espressamente, a pena di esclusione, la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva 
di cui all’art. 113 del Codice degli Appalti; 

- essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione 
di imprese di rete, il consorzio o il GEIE  nell’ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti. 

 
b) Definitiva: ai fini della cauzione definitiva si applica l’art. 113 del Codice degli appalti e gli artt. 123 e 
128 del Regolamento degli Appalti e la durata della polizza deve essere pari alla durata contrattuale. Si 
precisa che non si applica la previsione dell’art. 7 della L.R. 12/2011 in quanto collegata alla formazione dei 
bandi tipo approvati con decreto del competente Assessorato Regionale e che, a tutt’oggi, non risultano 
adottati. La fideiussione dovrà essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, corredata di copia di 
valido documento di riconoscimento, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 
445/2000 e ss.mm.ii., circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari 
gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito 
o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di 
autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con 
assolvimento dell’imposta di bollo. La cauzione definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità 
previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. 
 
La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all’esercizio dell’attività 
assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 449/1959 (Testo unico delle leggi sull’esercizio 
delle assicurazioni private).  
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 Nel caso che le cauzioni sono rilasciate da intermediari finanziari, il  modulo  di   fideiussione deve 
contenere gli estremi dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento degli 
Appalti. 
 Nel caso di polizze assicurative firmate digitalmente deve essere possibile, tramite la chiave univoca di 
accesso dichiarata in sede di gara, verificare on line la corrispondenza ed originalità della polizza presentata, 
fermo restante che l’applicativo per la verifica e la lettura online del documento digitale sia reso disponibile 
dal concorrente per la stazione appaltante nel corso del procedimento di gara. 

  Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, 
comma 9, del Codice degli Appalti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 

  Trova applicazione la disposizione dell’art. 75, comma 7, del Codice degli Appalti (riduzione del 50% 
della cauzione provvisoria e definitiva per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000). A tal fine, deve 
essere prodotta la certificazione prescritta dall’articolo sopra richiamato, in originale o in copia autentica ai 
sensi dell’art. 18 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero rendere la specifica dichiarazione contenuta, tra 
l’altro, nella modulistica di partecipazione alla procedura di cottimo ovvero utilizzare l’istituto 
dell’avvalimento (sentenza C.d.S. 5408/2012 sez. V). 
 Si precisa inoltre che: 

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, ove solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare 
di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata 
e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dal consorziato esecutore. 

 Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione 
delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di 
garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte 
della S.A. ed il mancato adeguamento costituisce espressa causa di esclusione dalla gara. 
 

A.VI) Nel rispetto di quanto stabilito dall’A.N.A.C. nelle “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20.12.12 per 
l’attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs.163/06 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) legge n. 35/12”, non 
è impiegato il sistema AVCPASS essendo l’importo complessivo dei lavori inferiore a 40.000,00 Euro. 

 
A.VII) In conformità alle vigenti istruzioni operative per il 2015 e nel rispetto della deliberazione del 09.12.2014 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ora A.N.A.C., per la partecipazione alla procedura di 
affidamento non è necessario effettuare alcun versamento contributivo da parte dei concorrenti in quanto 
l’importo a base di gara è inferiore ad Euro 150.000,00. 

 
B – Offerta Economica: 
 La busta riguardante l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione del concorrente, solo la 
dichiarazione di offerta, integrata nel bollo, (la carenza del bollo determinerà la denuncia alla competente Agenzia 

delle Entrate) redatta preferibilmente secondo lo schema di cui all’allegato “Modulo A” e nella quale dovrà essere 
indicato il ribasso unico espresso in cifra percentuale, con quattro cifre decimali, ed in lettere, sull'importo 
complessivo a base dell’affidamento, al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, da applicarsi 
uniformemente all’elenco prezzi di progetto posto a base di gara. 

Nell’offerta il concorrente, a pena di esclusione, per il combinato disposto degli artt. 82, comma 3bis, 

e 86 del Codice degli appalti (Circolare 9801 dell’11/02/2015 del D.R.T. – Area 1 della Sicilia  e pareri di 

precontenzioso n. 15 del 29/07/2014 e n. 26 del 05/08/2014 dell’A.N.A.C.) deve indicare l’importo del proprio costo 

della manodopera per l’esecuzione dei lavori in affidamento e l’importo dei propri oneri aziendali afferenti 
la sicurezza (costi diretti) confermando, altresì, l’accettazione dei costi per la sicurezza indiretti (art. 100 

D.Lgs. 81/2008 o punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008) già specificati dalla S.A. nel presente disciplinare e 
non soggetti a ribasso d’asta. 
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Gli operatori economici che presentano offerte di ribasso superiore al 25% sono obbligati, a pena di 

esclusione, a produrre, contestualmente all’offerta, le relative analisi giustificative come prescritto dal comma 6-ter 
dell’art. 19 della L.R. 12/2011 introdotto dall’art. 1 della L.R. n. 14/2015. 
 Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta e che l’aggiudicazione sarà proclamata 
anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice degli Appalti. 

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

L'offerta deve essere sottoscritta, in maniera leggibile e per esteso: dal legale rappresentante del 
concorrente singolo; nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituito, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o geie; nel caso di associazione 
temporanea o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e/o del consorzio; nel 
caso di rete  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
co. 4-quater, del d.l. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009 n. 33, dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; nel caso di rete dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10/2/2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009 n.33, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; nel caso di 
rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete priva di organo comune, ovvero, con 
organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, dal legale 
rappresentante dell’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario ovvero (in caso di 

raggruppamento da costituirsi), da tutti gli operatori economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara. 
 Secondo quanto disposto dall’art. 19 della L.R. 12/2011, comma 1 lett. a), sarà adottato il criterio di 
aggiudicazione previsto dall’art. 82 del Codice degli Appalti e dall’art 19, comma 6, della L.R. 12/2011 come 
modificato dall’art. 1 della L.R. n. 14 del 10/07/2015 e cioè quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a 
base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del richiamato art. 1, comma 6bis, della L.R. 14/2015. 
L’esclusione automatica non si applica nel caso in cui l’appalto si connota come transfrontaliero e/o nel caso il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 e sarà applicata la prevista valutazione di congruità del Codice degli 
Appalti.  Ove nell’appalto sussista la presenza di operatori economici stranieri l’esclusione automatica si applica 
comunque in virtù della deroga (sino al 31/12/2015) di cui all’art. 253 comma 20 bis del Codice degli Appalti e per 
quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012. 
 Si precisa che: 
- solo ai fini dell’esclusione del dieci per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, si 

procederà all’estensione dell’ala di esclusione qualora una o più offerte presentano la medesima percentuale di 
ribasso e sono collocate a cavallo della soglia del dieci per cento, in conformità alla sentenza del Consiglio di 
Stato Sez.V n. 6323 del 15.10.09 ed all’art. 121 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; inoltre, nel caso di presenza 
nelle ali di offerte di identico ribasso le stesse saranno considerate come unica entità (cd. criterio relativo) con 
conseguente automatica estensione dell’ala interessata, in conformità al parere dell’A.V.C.P. n. 133 del 
24/07/2013 e sentenze TAR Lombardia-Brescia sez. II del 09/02/2012 n. 206 e Umbria-Perugia sez. I 
dell’11/04/2013 n. 230; 

- per la determinazione della media afferente la soglia di anomalia, in caso di presenza di offerte aventi identico 
ribasso, le stesse saranno computate una volta sola. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice degli Appalti ed in attuazione di quanto indicato 
nella Circolare n. 9801 dell’11/02/2015 del D.R.T. – Area 1 della Sicilia e nei pareri di precontenzioso n. 15 del 
29/07/2014 e n. 26 del 05/08/2014 dell’A.N.A.C., solo nel caso che non ricorre l’esclusione automatica, procederà 
alla valutazione circa l’ammissibilità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali nonché 
dell’offerta nel suo complesso invitando, ove necessario, il concorrente aggiudicatario provvisorio a formulare le 
giustificazioni, in conformità all’art. 87 del Codice degli Appalti, che gli hanno consentito la determinazione dei 
predetti costi indicati nell’offerta ed il ribasso offerto, fornendo le analisi di tutte le voci di  voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara corredate di apposite tabelle ministeriali di 
riferimento e preventivi di acquisto dei materiali. A tal fine vale la prescrizione di cui all’art. 19, comma 7, della 
L.R. n. 12 del 12/07/2011. 

Nel caso di aggiudicazione della procedura di affidamento ad operatore economico che ha offerto un 
ribasso superiore al 25%, ai sensi del comma 6-ter, dell’art. 19 della L.R. 12/2011, introdotto dall’art. 1 della L.R. 
n. 14/2015, si procederà, in ogni caso, alla verifica di congruità dell’offerta ai sensi del Codice degli Appalti. 
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 Per esigenze di economicità, di efficienza ed efficacia del procedimento, la procedura di verifica 
dell’anomalia terminerà quando la stazione appaltante individuerà l’offerta risultata non anomala che si classifica al 
primo posto della graduatoria complessiva originaria. 

Si precisa che il costo della manodopera stimato in fase di redazione del progetto è pari ad 9.977,37 e lo 
stesso costituisce riferimento in sede di valutazione di ammissibilità/congruità del costo della manodopera previsto 
dal combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis e 86, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose o 
nel caso in cui risulterebbe inefficace il criterio dell’esclusione automatica delle offerte per l’identicità delle offerte 
prodotte dai concorrenti, si procederà al sorteggio dell’operatore economico aggiudicatario e di quello proclamato 
secondo in graduatoria, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta ed il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta 
pubblica in cui sono state individuate più offerte vantaggiose uguali. 
 Resta ferma l’applicazione dell’art. 86 comma 4 o la facoltà del comma 3 dello stesso articolo del Codice 
degli Appalti.  
 Le medie saranno calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondate alla unità superiore qualora la 
quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 L’offerta è ritenuta valida e vincolante per il concorrente per un periodo pari a 180 giorni dal termine di 
presentazione previsto dal presente disciplinare. 
 Per carenze afferenti l’offerta economica, quali la mancata sottoscrizione di uno più soggetti 

obbligati e/o la mancata indicazione dei costi propri della manodopera e/o di quelli aziendali per la sicurezza 
e/o la mancata indicazione del ribasso d’asta nonché la mancata allegazione delle giustificazioni alle offerte 
superiori al 25%, non sarà applicato il soccorso istruttorio di cui al comma 1-ter) dell’art. 46 ed al comma 2-

bis) dell’art. 38 del Codice degli Appalti, introdotti dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in legge con 
modificazioni dalla L. n. 114/2014, trattandosi di elementi non sanabili in quanto, ove fosse consentito il 

soccorso istruttorio, si determinerebbe la violazione del principio comunitario della “par condicio” tra i 
concorrenti e/o la sanabilità di elementi che, non essendo espressi, determinano l’incertezza assoluta sul 
contenuto dell’offerta.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e, ove dovessero sussistere oggettive 
motivazioni, di non espletare ed annullare il procedimento di gara nonché, nel caso di avvenuta aggiudicazione, di 
non stipulare il contratto d’appalto. 
 

 

C - AVVERTENZE: 
1) Non saranno ammessi alla partecipazione alla procedura di affidamento: 

a. i plichi dei concorrenti pervenuti oltre il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte; 
b. i plichi dei concorrenti che non consentono di rilevare il riferimento della gara a cui sono rivolti; 
c. i plichi dei concorrenti non espressamente invitati alla procedura del presente disciplinare; 
d. gli operatori economici che presentano il plico di partecipazione senza sigillatura, non sussistendo la 

certezza dell’integrità del plico. 
 

2) Premesso che eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti dalla gara, saranno assunti sulla base del 
combinato disposto degli artt. 46 e 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., saranno comunque esclusi in sede di 
esame documentazione ed offerta: 

a. gli operatori economici per i quali si accerta il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste 
della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter e del comma 2-bis) 
dell’art. 38 del Codice degli Appalti (introdotti dal D.L. 90 del 24/06/2014 convertito in legge con 

modificazioni dalla L.  114/2014); 
b. gli operatori economici che presentano le busta “Offerta-Economica” senza sigillatura o che non 

rispettano la regola della separazione fisica dell’offerta economica dal resto della documentazione 
amministrativa; 

c. gli operatori economici per i quali ricorrono una o più cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. o per i quali sussiste la condizione ostativa di cui al punto A-I-7); 

d. gli operatori economici che si avvalgono dell’istituto dell’avvalimento ma omettono la dichiarazione di 
volontà di ricorso all’avvalimento; 

e. gli operatori economici per i quali si riscontra la violazione dei divieti di cui agli artt. 35, 36, 37 e 49, 
comma 8, del Codice degli Appalti;  

f. gli operatori economici per i quali si accerta la partecipazione contemporanea alla gara di consorziati e di 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b)  e c) nonchè l’eventuale partecipazione di consorziati a più 
di un consorzio stabile; 
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g. gli operatori economici per i quali si accerta la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara anche in forma 
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 

h. gli operatori economici per i quali si accerta la sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

i. gli operatori economici per i quali si accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-
ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

j. gli operatori economici  che hanno sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 e che non sono in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3/5/2010, n. 78); 

k. gli operatori economici di cui fanno parte soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8) 
dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in generale dalla legge 190/2012 e ss.mm.ii.; 

l. gli operatori economici, a carico dei quali risultano delle annotazioni, presso il Casellario Informatico 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici ora Autorità Nazionale Anticorruzione, valutate  
positivamente come cause di esclusione dal procedimento di affidamento; 

m. gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti del punto AII del presente disciplinare; 
n. gli operatori economici che, nel caso di subappalto di necessità, omettono la relativa dichiarazione di 

subappalto ed il nominativo del subappaltatore; 
o. gli operatori economici che non hanno acquisito la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice 

degli Appalti; 
p. le offerte in aumento e quelle alla pari, rispetto al base d’asta o quelle che non riportano l’indicazione del 

ribasso percentuale e/o dei costi della manodopera e/o dei costi della sicurezza diretti e/o siano carenti 
delle sottoscrizioni necessarie; 

q. le offerte incomplete e/o condizionate o espresse in modo indeterminato e/o con semplice riferimento ad 
altre offerte né tantomeno saranno ammesse le offerte in variante; 

r. le offerte che risultassero imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi 
accertati dalla S.A.; 

s. gli operatori economici  per i quali sussistano impedimenti ex legge alla partecipazione alla gara (cfr. art. 
32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad 
esempio: soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti 
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs 25 luglio 
1998, n. 286; soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 
14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, 
per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 
2006 n. 198; soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della L. 
300/1970; 

t. gli operatori economici per i quali si riscontra, ove dovuto, il mancato pagamento del contributo 
all’Autorità per la partecipazione alla gara; 

u. gli operatori economici che non hanno acquisito l’attestazione di sopralluogo; 
v. gli operatori economici che non presentano le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito 

ovvero non si presentano all’ora e al giorno della convocazione, nel caso di procedura di verifica di 
congruità dell’offerta nonché gli operatori economici che, ove obbligati, non hanno ottemperato alla 
disposizione di cui al comma 6-ter dell’art. 19 della L.r. 12/2011, introdotto dall’art. 1 della L.R. 
14/2015; 

w. gli operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta nel caso di valutazione di congruità che, 
in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di 
convocazione, l’offerta risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

 
3) la disciplina  del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non 

posseduti alla data del termine perentorio fissato dal presente disciplinare per la presentazione dell’offerta 
mentre il comma 1-ter) dell’art. 46 ed il comma 2-bis) dell’art. 38 del Codice degli Appalti, sono applicabili, 
per quanto prescritto nel presente disciplinare, alle seguenti fattispecie (elenco da considerarsi indicativo ma 

non esaustivo): 
1. assenza di una o più dichiarazioni in merito ai punti A.I-II-IV del presente disciplinare; 
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2. carenza di una o più dichiarazioni in merito ai punti A.I-II-IV del presente disciplinare da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei 
soggetti che la norma ed il disciplinare individua come titolare del requisito; 

3. impossibilità di evincere dalle dichiarazioni rese in merito ai punti A.I-II-IV del presente disciplinare se il requisito sia posseduto o meno; 
4. omessa produzione della copia del documento di identità a corredo della dichiarazione di partecipazione o avvenuta produzione di una copia di 

documento di identità con validità scaduta; 
5. mancanza della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione; 
6. mancata indicazione nella dichiarazione di partecipazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del 

Codice degli Appalti e secondo le specificazioni ulteriori del presente disciplinare; 
7. documenti da produrre in sede di gara, in relazione ai requisiti di partecipazione, esclusi quelli che possono supplire a carenze dell’offerta; 
8. mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di 

presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data; 
9. mancata o irregolare produzione e/o dichiarazione di quanto previsto nel punto A.IV del presente disciplinare a condizione che il concorrente 

abbia già acquisita l’attestazione alla data di presentazione del plico di partecipazione; 
10. mancata o irregolare produzione e/o dichiarazione di quanto previsto dal disciplinare nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento ad 

esclusione della dichiarazione di volontà del concorrente di ricorso ad esso (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti); 
11. omessa o irregolare dichiarazione circa le quote di partecipazione e di esecuzione nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva 

di cui alle lettere d, e, e-bis, f, f-bis dell’art. 34, comma 1, del Codice degli Appalti; 
12. omessa dichiarazione della parte di lavori che il candidato intende subappaltare, di cui al punto A.I-27) del presente disciplinare, nel caso che 

la parte di lavori da subappaltare non sia necessaria  per documentare il possesso dei requisiti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di 
presentazione dell’offerta ovvero omessa dichiarazione di quanto previsto nell’art. 21 della L.R. 20/1999 in relazione alle finalità antimafia; 

13. omessa o irregolare produzione delle dichiarazioni per il rispetto del protocollo di legalità di cui al punto A.I-30) del presente disciplinare; 
14. mancata allegazione del versamento nei confronti dell’A.N.A.C., effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 
 

4) Con riferimento alle dichiarazioni dei punti A.I-11) ed A.I-12) del presente disciplinare si precisa che il 
soccorso istruttorio è ammesso qualora non sussiste la presenza di sentenze o procedimenti penali ovvero nel 
caso ne viene dichiarata l’esistenza ma non sono state esplicitate; nell’eventualità che, dopo il soccorso 
istruttorio, si dovesse rilevare l’esistenza di sentenze o procedimenti penali a fronte di una dichiarazione 
negativa, sarà applicata l’esclusione integrata dalle sanzioni afferenti la falsa dichiarazione; circa i carichi 
pendenti penali, si precisa che gli stessi sono richiesti al fine di fornire alla stazione appaltante un completo 
quadro penale dei soggetti dell’operatore economico interessato nel rispetto delle norme antimafia. 
 

5) L’applicazione del comma 1 dell’art. 46 del Codice degli Appalti sarà possibile nelle seguenti circostanze 
(elenco da considerarsi indicativo ma non esaustivo): 

1) assenza o incompleta indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa edile della dichiarazione di cui al punto A.III) del presente disciplinare; 
2) assenza o incompleta indicazione dei dati del domicilio eletto per le comunicazioni di cui al punto A.I-31) del presente disciplinare; 
3) mancata indicazione degli estremi del decreto (e del Tribunale competente) relativo all’ammissione al concordato con continuità aziendale; 
4) mancata indicazione dell’indirizzo delle amministrazioni competenti ove inoltrare le verifiche delle autocertificazioni; 
5) copia illeggibile di documento di riconoscimento del/i dichiarante/i; 
6) copia illeggibile di documenti vari prodotti in sede di gara; 
7) omessa o irregolare produzione della dichiarazione del punto A.I-29) del presente disciplinare; 
8) omessa o irregolare produzione del documento PassOE. 

 
6) Quale norma generale si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla procedura di affidamento qualora dovesse 

sussistere incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
7) Qualora durante la procedura di apertura delle offerte si rilevino delle anomalie sulle stesse, 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 cottimo è sospeso per consentire alla stazione appaltante di svolgere in tempi rapidi gli 
accertamenti ritenuti necessari (valutazione dell’Autority sui Contratti, etc.) per determinarsi sulla esclusione o 
meno dalla procedura di cottimo dei concorrenti interessati per collegamento sostanziale idoneo a violare in 
concreto i principi di libera concorrenza, della segretezza e dell’autonomia delle offerte e della par condicio dei 
contraenti. I provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente al fine di pervenire 
all’aggiudicazione della procedura di cottimo. 

 
8) I casi di esclusione previsti dall’art. 38 del Codice degli Appalti non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dall’art. 120 del D.lgs. 159/2011, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento. 

 
9) Gli operatori economici con soggetti che si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 3 della legge 

19/03/1990 n. 55 e successive modifiche e/o nelle circostanze di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 
165/2001, debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste. 
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10) Per il subappalto e per la stipula di contratti di subaffidamenti per la fornitura di beni o servizi o per noli a 

freddo o a caldo si procederà alle autorizzazioni, ove necessarie, qualora sussistano le condizioni indicate nel 
comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento dei 
requisiti generali e delle capacità economiche e tecniche previste dal decreto legislativo 163/2006 e successive 
modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e ss.mm.ii., ferme restanti le previsioni dei 
protocolli di legalità e delle vigenti disposizioni antimafia e di controllo dei flussi finanziari.  

 
11) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. 
 
12) Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora A.N.A.C. la quale, se ritiene che siano state rese con dolo 
o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità  dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto. 

 
13) Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare sostituiscono o modificano eventuali diverse 

prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e/o nello schema di contratto. 
 

14) Ove la tipologia di finanziamento dei lavori non lo consente si avverte che è espressamente esclusa la 
possibilità della cessione dei crediti derivanti dal contratto d’appalto in dipendenza dell’affidamento dei lavori 
del presente disciplinare. 

 
15) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla procedura di affidamento in 

oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso 
non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato. 

 
16) Per la partecipazione alla presente procedura d’affidamento a mezzo cottimo fiduciario non é richiesta la 

presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal presente disciplinare. La 
dichiarazione citata esonera dalla presentazione della documentazione ma, qualora si dovesse allegare 
certificazione documentale ritenuta valida ed ammissibile dalla Stazione Appaltante, si precisa che per tale 
documentazione, ove prescritto, sarà verificato l’assolvimento dell’imposta di bollo e si rammenta che la 

copia conforme di un documento in bollo deve anch’essa essere in bollo.  Si precisa, altresì, che la 
presentazione di una sola copia di documento di riconoscimento è sufficiente a validare tutte le dichiarazioni 
e/o sottoscrizioni rese per la partecipazione alla procedura d’appalto/affidamento dal soggetto interessato, 
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. In caso di documento di riconoscimento la cui 
validità temporale risulta decorsa, per la partecipazione alla gara è ammissibile, in calce alla fotocopia del 
documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel  documento non hanno subito variazioni 
dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 
17) Il soggetto che provvede all’espletamento della procedura di affidamento del presente disciplinare si riserva la 

facoltà di disporre, in autotutela e con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, l’annullamento 
della procedura di affidamento o la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni 
di essa e si riserva, inoltre, di applicare la disposizione di cui all’art. 81, terzo comma, del D.Lgs. n. 163 del 
12/04/2006 e ss.mm.ii.; il tutto rimanendo esclusa ogni pretesa da parte dei partecipanti alla gara. 

  
18) Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri per la stipula e registrazione del contratto nonché la presentazione, 

entro il termine di gg. 10 dalla ricezione della comunicazione di affidamento definitivo ed efficace, dei piani di 
sicurezza necessari e previsti dall’art. 131 del Codice degli Appalti e della documentazione di rito richiesta 
dalla stazione appaltante. Qualora l’operatore economico aggiudicatario non provvede nei termini fissati ed a 
quanto richiesto si disporrà la revoca dell'aggiudicazione e la segnalazione alle autorità competenti. 

 
19) L’operatore economico affidatario dei lavori, prima della stipula del contratto, deve prestare le garanzie nella 

misura e nei modi previsti dagli articoli 113 e 129 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 125 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii, relative alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale 
non inferiore all’importo contrattuale; danni responsabilità civile (RCT) con un massimale non inferiore ad € 
500.000,00. 
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20) Si applica la disposizione dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ed a tal fine, in sede di 
stipula contratto l’operatore economico aggiudicatario deve produrre, congiuntamente alla garanzia 
fidejussoria, la certificazione descritta dalla norma suindicata in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 
18 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 
21) La documentazione di partecipazione e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione 

giurata e gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati di cui all’art. 47 del Codice degli Appalti, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

 
22) La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi  del titolo XI del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e sulla base di 

quanto disposto dall’art. 43 del medesimo D.P.R. in relazione alla tipologia di appalto; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato solo sulla parte 
soggetta a ribasso ad esclusione degli oneri della sicurezza determinati con la stessa metodologia impiegata con 
l’apposito elaborato progettuale che ha consentito la definizione dell’importo posto a base di gara; le rate di 
acconto saranno pagate con le modalità previste dallo specifico articolo del capitolato speciale d’appalto e 
previa acquisizione della certificazione liberatoria in materia contributiva (DURC). Per le varianti in corso 
d’opera sarà applicato l’art. 205 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
23) Per eventuali ritardi nell’accredito delle somme, qualora il finanziamento sia di competenza della Regione 

Siciliana o della Cassa DD.PP. o di un Ministero dello Stato, è escluso ogni addebito e/o onere economico a 
carico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta, sempreché non sussistano 
circostanze imputabili alla Stazione Appaltante. 

 
24) La Stazione Appaltante si impegna ad applicare, qualora si rendesse necessario a seguito di grave 

inadempienza dell’operatore economico aggiudicatario, le disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii.. 

 
25) Nei casi di risoluzione del contratto d’appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 135 e 136 

del Codice degli appalti o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell’affidatario dell’appalto 
o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, si applicherà la 
disposizione di cui all’art. 140 del D. lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. Pertanto, in tal caso, sarà stipulato un nuovo 
contratto con il concorrente che, in sede di gara, ha presentato l’offerta più conveniente dopo quella prodotta 
dall’operatore economico dichiarato inadempiente o fallito, utilizzando la graduatoria di aggiudicazione sino al 
concorrente classificato al 6° posto. L’affidamento avverrà nelle medesime condizioni economiche già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 
26) Si precisa che, non costituendo l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. norma di principio 

rientrante nella speciale previsione di cui all’art. 125, comma 14, del Codice degli Appalti, per 
l’appalto/affidamento in oggetto non si procederà al sorteggio previsto dallo stesso art. 48, comma 1, 
considerando, anche, la semplificazione e celerità attribuita dal legislatore alla procedura di cottimo fiduciario; 
peraltro, relativamente agli operatori economici partecipanti, essendo stati selezionati dall’Albo Provinciale 
delle Imprese dell’Ente Provincia, per quanto previsto dal presente disciplinare, la Stazione appaltante ha nella 
propria disponibilità la documentazione inerente il possesso dei requisiti generali e professionali oltre che le 
certificazioni e/o richieste delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e 
ss.mm.ii., contenuti nei fascicoli dell’Albo della Provincia. Inoltre, essendo gli operatori economici iscritti 
all’Albo Provinciale summenzionato qualificabili nella fattispecie prevista dall’art. 13 della L. 11/11/2011 n. 
180, la documentazione probatoria sui requisiti di idoneità sarà richiesta solo all’aggiudicatario e al secondo 
classificato in graduatoria. Resta fermo che a seguito dell’istituzione della Banca Dati Nazionale dei contratti 
pubblici di cui all’art. 6bis del Codice degli Appalti, previa produzione dei concorrenti del documento col 
codice “PASSOE” per l’accesso al sistema AVCPASS, ove il RUP abbia attivato nel sistema SIMOG per il 
CIG della presente procedura la specifica dei requisiti da verificare, si procederà alla consultazione dei dati e 
requisiti dell’operatore economico aggiudicatario e di quello classificato secondo in graduatoria, secondo le 
modalità di cui alla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012. 
 

27) Il procedimento di affidamento si espleterà nel seguente modo: 
a. il soggetto deputato all’espletamento della procedura di affidamento, previo avviso pubblico pubblicato sul 

sito informatico della Scuola, effettuerà il sorteggio che consente l’individuazione dei 20 concorrenti e/o di 
quelli iscritti, qualora siano in numero inferiore, da invitare tra gli operatori economici validamente iscritti, 
alla data dell’avviso di sorteggio, nella categoria OG2 dell’Albo Provinciale delle Imprese della 
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Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014), come 
analiticamente descritto nella determinazione a contrarre adottata dal dirigente amministrativo dell’Istituto; 

b. il R.U.P. procederà ad inviare l’invito a partecipare alla procedura di affidamento ai concorrenti sorteggiati; 
c. contestualmente alla ricezione dei plichi da parte della Stazione Appaltante, per quanto rilevabile dai dati 

riportati sull’esterno dei plichi, si provvederà per ciascun concorrente ad acquisire, a mezzo collegamento 
informatico, le annotazioni e le attestazioni SOA presso i rispettivi casellari informatici dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC; inoltre sarà redatto in bozza l’elenco dei partecipanti alla 
procedura di cottimo con assegnazione del numero d’ordine ad ogni concorrente; 

d. il soggetto deputato all’espletamento della procedura di affidamento, alla data ed ora fissate nel presente 
disciplinare, in seduta pubblica, provvederà: 

i. al riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle 
offerte ed alla conferma del numero dei partecipanti ammessi secondo i numeri d’ordine attribuiti, 
formulando le dichiarazioni di non ammissione per quanto previsto dal punto C.1) del presente 
disciplinare; 

ii. all’esame della correttezza formale dei plichi e della loro integrità, all’apertura dei plichi ammessi 
ed alla verifica formale esterna delle buste offerta economica contenute nei plichi aperti; 

iii. alla conservazione delle buste offerta economica, ove lo svolgimento della gara comprenderà più 
sedute, in apposito contenitore sigillato e sottoscritto dal presidente di gara, da custodirsi a cura del 
segretario verbalizzante in apposito armadio dell’ufficio; 

iv. alla sottoscrizione e numerazione delle pagine, escluse quelle non scritte, costituenti la 
documentazione prodotta da ogni concorrente nonché al relativo esame della stessa a verifica della 
completezza e contestuale riscontro con i dati del Casellario informatico dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comprese le eventuali attività connesse 
al servizio AVCPASS dell’Autorità, fermo restando il controllo dei vari collegamenti 
eventualmente sussistenti tra i concorrenti, il tutto seguendo l’ordine cronologico del protocollo 
generale assegnato dalla Stazione Appaltante al plico di partecipazione del concorrente e con 
obbligo di dichiarazione delle eventuali motivazioni di esclusione; in particolare sarà verificato che 
i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice 
(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato e sarà 
verificato che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

v. alla dichiarazione delle eventuali motivazioni di esclusione da confermarsi al termine 
dell’esame documentale di tutti i concorrenti;  

vi. ad eventuali ulteriori verifiche, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., della veridicità 
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare; 

vii. all’eventuale sospensione e successiva ripresa del procedimento di cottimo fiduciario per eventuali 
attività derivanti dall’attuazione, per i concorrenti interessati, del soccorso istruttorio di cui agli 
artt. 46, comma 1-ter), e 38, comma 2-bis), del Codice degli Appalti, introdotti dal D.L. n. 90 del 
24/06/2014 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 114/2014, in merito alle dichiarazioni 
di partecipazione; 

viii. all’esclusione dei concorrenti per eventuali circostanze richiamate nel presente disciplinare o dalla 
normativa applicabile; 

ix. alla dichiarazione pubblica afferente l’ammissione dei concorrenti a seguito della conclusione della 
fase dell’esame documentale e conferma dei concorrenti esclusi; 

x. all’apertura delle buste offerta, verifica della correttezza formale delle offerte ed alla lettura dei 
ribassi ed all’esclusione dei concorrenti per eventuali circostanze sui ribassi richiamate nel presente 
disciplinare; 

xi. alla determinazione della soglia di anomalia secondo il criterio indicato nel presente disciplinare e 
con le medie calcolate fino alla quinta cifra decimale soltanto al fine di determinare 
l’arrotondamento della quarta cifra decimale all’unità superiore, qualora la predetta quinta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la quinta cifra può essere arrotondata all’unità 
superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 

xii. all’eventuale sospensione del procedimento di gara nel caso risulti necessario avviare il 
procedimento di valutazione di congruità dell’offerta e consentire al/i concorrente/i di produrre le 
necessarie giustificazioni ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del Codice degli Appalti; 
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xiii. all’eventuale sorteggio, nel caso vengano riscontrate più offerte aggiudicatarie uguali; 
xiv. alla ripresa della gara e dichiarazione pubblica dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in 

graduatoria compresa la redazione del verbale di procedura di affidamento con allegata la 
graduatoria definitiva dei concorrenti nonché espletamento delle eventuali attività connesse al 
servizio AVCPASS dell’Autorità. 

 
28) In caso di procedura di verifica anomalia d’offerta, il soggetto che presiede la gara, ove diverso dal R.U.P., ne 

darà opportuna comunicazione al R.U.P. il quale, avvalendosi eventualmente degli uffici o organismi tecnici 
della stazione appaltante, provvederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi 
dell’art. 87, comma 1, del Codice, per come segue: 

• richiedere, ove necessario, per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la 
stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

• all’offerente assegnerà un termine perentorio di giorni 15 dalla consegna della pec di invio della richiesta 
per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

• esaminare gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le 
ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiederà per iscritto ulteriori precisazioni; 

• all’offerente assegnerà un termine perentorio di giorni 5 dalla consegna della pec di invio della richiesta 
per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

• esaminare gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 
• nel caso di esclusione dell’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, convocherà, congiuntamente al 

soggetto che presiede la gara, l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi invitandolo ad 
indicare ogni elemento che ritenga utile. 

 
29) Ove le operazioni di affidamento non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con 

forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura del soggetto deputato all’espletamento della procedura di 
affidamento e saranno fissate gli aggiornamenti a conclusione di ogni seduta. L’aggiornamento della seduta di 
gara di ripresa a seguito di sospensione inclusa quella di apertura delle offerte sarà reso noto ai concorrenti 
interessati a mezzo comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata dei partecipanti. 
 

30) I plichi relativi ai concorrenti non ammessi, di cui al punto C.1), non saranno aperti dal Presidente/seggio di 
gara e saranno conservati integri agli atti di gara. Si precisa, altresì, che la documentazione presentata dai 
concorrenti non verrà restituita dalla stazione appaltante ad accezione della cauzione provvisoria, per quelli ove 
risulta aperto il plico di partecipazione. 

 
31) L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata all’operatore economico interessato ed al concorrente secondo 

in graduatoria e pubblicizzata sul sito profilo di committenza della Stazione Appaltante a mezzo estratto 
riportante la denominazione dell’aggiudicatario provvisorio, il comune della sede legale ed il ribasso di 
aggiudicazione nonché i dati dell’operatore economico proclamato secondo in graduatoria.  

 
32) Prima della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla pubblicazione del verbale di gara 

sul profilo di committenza della Stazione Appaltante e nella sede dell’Istituto ed alla sua successiva 
approvazione ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16 del 03/08/2010. 

 
33) Dopo l’aggiudicazione provvisoria ed ai fini dell’aggiudicazione definitiva saranno effettuati gli accertamenti 

sulle dichiarazioni rese dall’operatore economico aggiudicatario provvisorio circa i requisiti tecnici economici 
organizzativi. Nel caso di esito negativo si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, ove 
ricorrenti i presupposti, alla segnalazione del fatto, ai sensi della vigente normativa, all’A.N.A.C. ai fini 
dell’adozione dei provvedimenti di competenza ed all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni. 

 
34) Preventivamente all’aggiudicazione definitiva efficace saranno effettuati gli accertamenti sulle dichiarazioni 

circa il possesso dei requisiti generali rese dall’operatore economico aggiudicatario inclusa la verifica 
antimafia. Nel caso che tali verifiche non diano esito positivo e/o il Prefetto attesti, ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., che nei confronti dei soggetti interessati sussistono una delle cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del suddetto Decreto o, fatto salvo quanto previsto dal 
ripetuto art.91, comma 7, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare 
le scelte e gli indirizzi della Società o imprenditori interessati, si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione ed 
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alla segnalazione del fatto, ai sensi della vigente normativa, all’A.N.A.C. ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti di competenza ed all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni ed alle sanzioni previste dal Regolamento. 

 
35) Le verifiche afferenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione saranno effettuate anche sul 

secondo in graduatoria, da considerarsi, anche, come verifica a campione sugli iscritti all’Albo Provinciale 
delle Imprese. Nel caso che le verifiche non diano esito positivo si provvederà all’esclusione dell’operatore 
economico ed alla segnalazione del fatto, ai sensi della vigente normativa, all’A.N.A.C. ai fini dell’adozione 
dei provvedimenti di competenza ed all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni ed alle sanzioni previste dal Regolamento. 

 
36) Nell’ipotesi di revoca dell’aggiudicazione provvisoria e/o esclusione del secondo in graduatoria, attesa la 

previsione del 4° periodo del comma 2-bis dell’art. 38  del Codice degli Appalti, introdotto dal D.L. n. 90 del 
24/06/2014 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 114/2014, non sarà effettuata la rideterminazione 
dei conteggi per il calcolo della nuova soglia di anomalia e, quindi, sarà confermata l’aggiudicazione cosi come 
da verbale ed effettuate le comunicazioni ai concorrenti interessati (nuovo aggiudicatario e secondo in 
graduatoria) utilizzando la graduatoria del verbale stesso. 

 
37) La Stazione Appaltante si riserva di effettuare sui concorrenti, aggiudicatari e non, ulteriori verifiche d’ufficio 

finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto/procedura di 
affidamento sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione  e per tutta la durata della 
procedura di gara/affidamento fino all’aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto. 

 
38) L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’offerente che resta vincolato alla propria 

offerta, anche oltre il termine di 180 giorni, sino a quando la Stazione Appaltante non avrà completato la 
procedura dei controlli, ex art. 43 D.P.R. 445/2000, inclusi quelli per la lotta alla mafia, sul concorrente 
aggiudicatario e risultino intervenute le approvazioni di legge. 

 
39) La stipula del contratto sarà effettuata mediante scrittura privata da sottoporsi a registrazione in caso d’uso, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario e dal Dirigente amministrativo 
dell’Istituto, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del Codice degli Appalti. La mancata 
sottoscrizione determinerà la revoca dell'aggiudicazione e la segnalazione all’Autorità per i provvedimenti di 
cui all’art. 6 comma 11 del Codice degli Appalti. Contestualmente si procederà alla stipula del contratto con il 
concorrente che, in sede di gara, ha presentato l’offerta più conveniente dopo quella prodotta dall’operatore 
economico inadempiente, utilizzando la graduatoria di aggiudicazione sino al concorrente classificato al 6° 
posto. L’affidamento avverrà nelle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

 
40) Resta fermo, che il contratto è sottoposto, ai sensi dell’art. 11, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 alla condizione 

sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie 
della S.A. e, ove ritenuto indispensabile, sussiste la facoltà della S.A. di chiedere l’esecuzione anticipata del 
contratto dopo l’aggiudicazione definitiva. 

 
41) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’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, comma 4, del D.Lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e 
ss.mm.ii. o in caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010 e ss.mm.ii. o in caso di violazione delle previsioni del vigente piano triennale di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità della Stazione appaltante o in caso di violazione del codice di comportamento 
per i dipendenti pubblici della Stazione Appaltante. 

 
42) In ordine al verbale di gara ed alle comunicazioni ai concorrenti saranno ottemperati gli adempimenti di cui 

alla Legge Regionale 3 agosto 2010 n. 16 per la parte non abrogata dalla L.R. 12/2011 e, per quanto in essa non 
previsto, gli adempimenti di cui agli articoli 79, 11 e 12 del Codice degli Appalti vigente. Per tutte le 
comunicazioni, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 7/3/2005 n. 82, sarà esclusivamente utilizzato l’indirizzo pec 
segnalato dal Concorrente in sede di partecipazione alla procedura di affidamento. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 
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tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  In 
caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

 
43) La Stazione Appaltante si riserva di affidare, ex art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., 

all’aggiudicatario eventuali lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale 
qualora a seguito di circostanze impreviste diventino necessari all’esecuzione dei lavori oggetto 
dell’appalto/affidamento, per un valore complessivo non superiore al 50% dell’importo del contratto iniziale e 
nei limiti dell’importo massimo di progetto, escluse le somme a disposizione. 

 
44) Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni 

contenute nei seguenti atti normativi:  Direttiva 2004/18/CE; Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e 
ss.mm.ii., Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii., L.R. n. 12 del 
12/07/2011; D.P.R.S. n. 13 del 31/01/201213 del 31/01/2012; deliberazione del Commissario Straordinario 
della Provincia n. 6 del 22/02/2012; Regolamento per la formazione e gestione dell’Albo Provinciale delle 
Imprese per le procedure di cottimo appalto approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 34 del 
03/08/2007, ulteriori norme legislative, nazionali e regionali, vigenti in materia di appalti di lavori. 

 
45) Per qualsiasi controversia afferente la presente procedura d’affidamento o l’esecuzione dell’appalto è escluso il 

ricorso all’arbitrato. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Caltanissetta. 

 
46) In applicazione dell’art. 26-ter, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 

9/8/2013, n. 98 e con l’art. 8, comma 3bis, del D.L. 31/12/2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla 
L.27/02/2015, n. 11, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per 
cento dell'importo contrattuale ed a tal fine si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del 
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 
47) Nella procedura di affidamento sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 

 
48) Responsabile del procedimento della procedura di affidamento del presente disciplinare e dei lavori, ai sensi 

della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 10 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., è il Direttore Amministrativo 
dell’Istituto dott. Alberto Nicolosi - Corso Umberto I n. 84 – 93100 Caltanissetta – telef. 0934 565257 - pec: 
servizifinanziari@pec.istitutobellini.cl.it, giusta nomina con decreto del presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" n. 2 del 09/06/2015. 

 
Caltanissetta,  21/10/2015 
                IL R.U.P. e DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                 f.to digitalmente Nicolosi  
                                       (Dott. Alberto Nicolosi) 
 

 


