E1\I'ID PARCO I)ET,T,E MADOI\I-IE
lPetraliaSottana)

BANIDO IDI GARA
Determina
a contrarredelDirettoreN.'148del 15ottobre2014

LAVORI DI RESTAURODEGLI AFFRESCHIE DEGLI ARREDI LIGNEI DEL
PALAZI:O PUCCI - MARTINEZNEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA.
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
OPERATIVO
A SOGGETTOCON
ASSISTENTE
CON FUNZIONIDI DIRETTORE
QUALIFICA DI RESTAURATOREDI BENI CULTURALIAI SENSI DELLA
VIGENTE NORMATIVA, IN POSSESSO DI SPECIFICHECOMPETENZE
COERENTI
CONL'INTERVENTO.
- Mis.3.2.1- CodiceCaronte:S1.1.8508
PO-FESR
2007-2013
- CodiceCIG:ZOF1l93EE2
CodiceCUP:D14C11000170006

SEZIONEl: AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE
l.l) DENOM|NAZ|ONE,
tNDtRtZZt
E PUNTT
Dt CONTATTO
- Denominazione
ufficiale:
EnteParcodelleMadonie:
- Sede:CorsoPaoloAgliata,n.16- 90027PetraliaSottana(PA)- ltalia;
- Puntidi contatto:
R.P.geom.TotòRestivoc/o EnteParcodelleMadonie- CorsoP. Agliata
- Fax0921/680478n.16- 90027PefaliaSottana;
Tel.0921/684014
mail:
it
restivo@parcodellemadonie.
- postaelettronica
- pec:parcodellemadonie@pec.it;
Ente:parco@parcodellemadonie.it
- indirizzo
parcodellemadonie.iV;
http://www.
del profilodelcommittente:
- Ulteriori
presso:
informazioni
sonodisponibili
I puntidi contattosopraindicati.
- Leoffertee le domandedi oarteciDazione
vannoinviatea:
- PiazzaGramscin.7 - 90027PetraliaSottana(PA).
ParcodefleMadonie
r.2)Trpo DrAMMtNTSTRAZ|ONE
AGGtUD|CATRtCE
o locale;
I Autoritàregionale
DI GARA
I.3)PROCEDURA
ai sensidegliartt.3,c.37,54 e 55 del
Procedura
apertadi importoinferioread €.100.000,00,
'12
di aggiudicazione
al prezzopiù bassoai sensi
D.L.vo aprile2006,n. 163e con la procedura
predetto
D.L.vo
12
2006,
n.
163
awalendosi
dellafacoltàprevista
dell'art.8le 82 del
aprile
Ente Parco delle l\4adonie- Lavorireslauroatfreschi e studio ligneo Palazzo Pucci Marlinez
il)
R P. totò restivo0921-684014(restivo@parcodeltemadonie

c.8 del D.L.vo12 aprile2006,n.163si procederàai sensidellastessanormae
dall'ar1.124,
automaticadalla gara delle offerteche
dell'aft.121 del DPR n.207t2O1Oall'esclusione
ai
di ribassopari o superiorealla sogliadi anomaliaindividuata
presentinouna percentuale
quandoil
non è esercitabile
automatica
del codice.La facoltàdi esclusione
sensidell'art.86
a 10.
numerodelleofferteammesseè inferiore
|'4)coNcEss|oNEDIUNAPPALToANoMED|ALTREAi'M|N|sTRAz|oN|
AGGIUDICATRICI

F no;
[.r) DESCRIZIONE
aggiudicatrice:
confefitaall'appaltodall'amministrazione
ll.1.l ) Denominazione
nelComunedi
e degliaredi ligneidel PalazzoPucci- Martinez
LavoiiOirestaurodegliaffreschi
di
nell'incarico
del servizioconsistente
PetraliaSottana.Proceduraapertaper I'affidamento
di beni
assistentecon funzionidi direttoreoperativoa soggettocon qualificadi restauratore
coerenticon
in possessodi specifichecompetenze
culturaliai sensidellavigentenormativa,
l'intervento.
O Dl ESECUZIONE
il.1.2)TIPODl APPALTOE LUOGODl CONSEGNA
[ ]Lavori-[ ]Forniture-Xl Servizi
- Luogo principaledi esecuzione:Comunedi PetraliaSottana'
CodiceNUTS:lTG12
Informazionisugli appaltipubtjliti, I'accordoquadroo il sistemadinamicodi
11.1.3)
acquisizione(SDA)
L'awisoriguardaun appaltopubblico;
ll.l.4)omissis
Brevedescrizionedell'appalto
11.1.5)
dell'incaricodi assistentecon funzionidi direttore
ll servizioconsistenell'espletamento
di beni culturaliai sensi della vigente
operativoa soggettocon qualificadi restauratore
prevede
normativa,in possesSodi Specifichecompetenzecoerenticon I'interventoL'intervento
Pucciil restaurodegli affreschie degli arrediligneipresentinel pianonobiledel Palazzo
sui decoricostituitida
oggi sededell'EnteParcodelleMadoniemedianteintervento
Martinez,
interventosui dipintipresentinel salone
suoerficidi intonacoda preservaree conservare,
suglielementi
principale
del pianonobilee nellealtrestanzedellostessopianoe I'intervento
e dalle
ligneipresentinellastanzaattiguaal salonedel pianonobilecostituitidalle librerie
dallefinestree scurinonché
sono rappresentati
oóiserie.Altri elementioggettodi intervento
dalleportedel pianonobile.
e
da preservare
dellesuperficid'intonaco
si prevede,inoltre,la puliturae la disinfestazione
pittoriche
pellicole
pregioo particolari
elementidi particolare
chenonpresentano
conservafe
EnteParcoffi

it)
R.P. totò restivo0921'684014 (restjvo@pa.codellemadonie

si prevedela pulituradelle
dei ponteggi,
Per ciò che concerneidipinti,dopola predisposizione
eseguitacon
dell'opera,
patinepittoriche
tenendopresentela tecnicadi esecuzione
effettuata
è
mezziidoneie comunquedopo avere accertatoI'idoneitàdel metodo.Successivamente
mancanti
previstala spolveratura
delle patinepittorichesia a fresco che a tempera.Ove
le bordurea decoro.Sia per i dipintiche per i decori'in presenzadi
sarannoripristinate
si prevedela
stuccate,
e piccolelacuneprecedentemente
cadutedi pellicolapittorica
abrasioni,
stabilecon la tecnicadel tratteggio
a tonoad acquarello
pittorica
o ricostruzione
reintegrazione
finale
precedenti,
se ne prevedela protezione
Suidipinti,infine,terminatele fasi
ad acquarello.
superficialemedianteapplicazionea spruzzo di resine acrilichein soluzionea bassa
Le boiserie,le librerie,i mobili,le portee le finestrein legnosarannooggettodi
concentrazione.
restauro da eseguirsicon la sverniciatura,lo smontaggiodi elementi sconnessi,il
degli elementiin cui il materialecostitutivopresentifenomenidecoesivi,la
consolidamento
eliminazionedei solventi in eccessoe pulituradella resina residuasulla superficie,il
non più efficacio
che risultassero
dellestrutturedi irrigidimento
o la sostituzione
miglioramento
degradantiper il materialeligneo con elementiin vetroresina,ottone o acciaioinox, la
di recupero,
senzapossibilità
o di partifatiscenti
dellelacunee dellemancanze
riconfigurazione
a quelle
uguali
lignee
degli elementidi integrazionercalizzaticon essenze
l'inserimento
da
dell'elemento
la morfologia
a manoin modotaleda rispettare
sagomatied intagliati
originali,
dellelacunee
e collantiidonei,la stuccatura
con pernidi vetroresina
il bloccaggio
sostituire,
ligneee il
pitturazione
delle
superfici
finale
la
dellestuccature,
il livellamento
dellefessurazioni,
rioristinodella doratura eventualmenteesistenteo, per le superficinon colorate,la
le
chiaree scure,presentisullesuperficiligneeper uniformare
dellemaculazioni
riequilibratura
superfici.
ll.l .6) CPV(Vocabolariocomuneper gli appalti)
Cov:71356200-0.
11.1.8)
Divisionein lotti - No
ll.l.9) Ammiisibilitàdi varianti- No
O ENTITA'DELL'APPALTO
II,2)QUANTITATIVO
ll.2.l ) Quantitativoo entità totale

€ 5.rs5.73
Totaleappalto
€ 5.155.73
lmportosoggettoa ribasso:
€ 0,00
nonsoggettia ribasso
Oneridi sicurezza
€. 1.134.26
lvA 220/"
altroonere
di qualunque
e comprensivo
complessivo
deveintendersi
suOAetto
t-lrnoorto
delservizio.
allaesecuzione
connesso
il D.Lgs.
le normevigentied in particolare
si applicano
dei concorrenti
Ai finidellaqualificazione
con D.P.R.n.2O7l2O1O
approvato
ed il Regolamento
n.163/2006
11.2.2)
Omissis
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<--"'

Omissis
11.2.3)
O TERMINEDI ESECUZIONE
II.3}DURATADELL'APPALTO
duratadei relativilavoried ai tempi
sonolegatiall'effettiva
dell'incarico
Itempidi espletamento
finale.
del collaudo
di esecuzione

ilr.1)coNDlzloNl RELATIVEALL'APPALTO
lll.l.1) Cauzionie garanzierichieste
di cauzioneprowisoriadi cui all'art.75 del Codicedi cui al D.Lgs
È previstala presentazione
e s.m.i.,di € lo3,ll, parial due per centodel prezzopostoa basedi gara,sotto
n.163/2006
a sceltadell'offerente'
formadi cauzioneo di fideiussione,
La fideiussione,a scelta dell'offerente,può essere bancariao assicurativao rilasciatadagli
1
107 del decretolegislativo
specialedi cui all'articolo
finanziariiscrittinell'elenco
intermediari
garanzie,
attivitàdi rilasciodi
o prevalente
1993,n.385,chesvolgonoin via esclusiva
settembre
e delleFinanze'
dell'Economia
dal Ministero
a ciò autorizzati
escussione
dellapreventiva
la rinunciaal beneficio
espressamente
La garanziadeveprevedere
2,
1957,comma del codice
di cui all'articolo
la rinunciaall'eccezione
delìebitore principale,
dellagaranziamedesimaentroquindicigiorni,a semplicerichiesta
civile.nonchéI'operatività
scrittadellastazioneappaltante.
giornidalla data di presentazione
La garanziadeve avere validitàper almenocentottanta
dell'offerta.
la
a rilasciare
di un fideiussore
dall'impegno
a penadi esclusione,
L'offertaè altresìcorredata,
n
163/2006
113del D'Lgs
di cui all'articolo
per I'esecuzione
délicontratto,
garanziaf
ideiussoria
atfidatario.
risultasse
e s.m.i..qualoraI'offerente
giornidalla data di Presentazione
per
almenocentottanta
La garanziadeve averevalidità
dell'offerta.
lll.l.2) Principalimodalitàdi pagamentoe/o di finanziamentoe riferimentialle
disposizioniapplicabiliin materia:
ll pagamentodel conispettivoper il servizioaffidatosarà effettuatonel rispettodella clausole
parte del
contrattuali.I compensi verranno corrisposti su presentazionedi fattura da
professionista.
dall'EnteParcodelleMadonie
comunque,
il .oap"n"o di cui al presentearticoloè corrisposto,
da parte del Dipartimento
e accreditamento
ad awenuto riconoscimento
al orofessionista,
competente.
Regionale
nel caso che i lavoriper qualsiasi
spetteràal professionista
Nessuncompensoo indennizzo
aggiudicataria'
all'impresa
consegnati
motivononsianocomunque
PO FESR
postaa caricodelfinanziamento
presente
sarà
bando
cui
al
di
La spesadell'onorario
Regionaledel Territorioe dell'Ambiente
asse lll, giustoatto dell'Assessorato
2OO7-2O11,
regisfatoallaC C al
con Decreton. 78'l del 25-10-2013,
dell'Ambiente
regionale
Dipartimento
n. 01, foglion. 109del 10'12-2013'
registro
EnteParcodeltetvta
B P. totò restivo0921-684014(restivo@parcodellemadonie'it)

lll.l.3)Omissis
lll.l.4)Omissis
ilr.2)coNDlzloNl Dl PARTECIPAZIONE
MORALEECONOMICODl CARATTERE
ilr.2) coNDlzloNl Dl PARTECIPAZIONE
E TECNICO.ORGANIZZATIVO
FINANAZIARIO
dal D.L.
cosìcomemodificato
lll.2.l) Requisitidi ordinegenefale(art.38,D.Lgs.n. 163/2006
n. 70 del2011):
alle
dallapartecipazione
non devonotrovarsiin alcunadellecausedi esclusione
I concorrenti
gare,indicateall'art.38 del D. Lgs.163/2006.
Le causedi esclusioneprevistedi cui all'art.38, comma1, non si applicanonei casi di cui
38,comma1-bis.
all'art.
(art.39, D.Lgs.n. 163/2006);
lll.2.2)Requisitidi idoneitàProfessionale
di cui all'art.90, comma1, lettered) ed e)
ad unadellecategorie
appartenenti
I concorrenti,
di
di restauratore
dellaqualifica
devonoesserein possesso
ss.mm.ii.,
del D. Lgs.n.163/2006
n. 7) e
(modificato
dallaL. 14-1-2O13,
beniculiuraliai sensidett'art.182det D. Lgs.4212004
esemplificativo:
ss. mm.ii. e, a titolo
9 del decreto
a) Diplomaconseguitopressouna scuoladi restaurostataledi cui all'articolo
e di studioche operanopresso
20 ottobre1998,n. 368 (scuoledi altaformazione
legislativo
Centraleperla Patologia
dellePiefe Duree l'lstituto
l'Opificio
t'lstituto
CenÍaledel Restauro,
del Libro);
pressounascuoladi restaurostataledi durataalmenobiennale;
b) Diplomaconseguito
-óónseguitopresso una scuola di restauroregionaleai
c) Attestatodi qualificaprofessionale
14 della legge 21 dicembre1978, n. 845, owero titoli esteri ritenuti
sensi dell'articolo
pubblica;
di selezione
dellaprocedura
nell'ambito
equipollenti
e il Restaurodei
d) Laureain Beni culturali(L1)owero in Tecnologieper la Conservazione
BeniCulturali(L43);
(12lS);
Storico-Artistico
del Patrimonio
e Restauro
in Conservazione
e) Laureasoecialistica
e Restauro
dei BeniCulturali(LM11);
in Conservazione
0 Laureamagistrale
dalle universitàalle
dei Beni Culturali,se equiparato
s) Diolomadi laureain Conservazione
9 luglio2009;
2 deldecretoministeriale
classi12lSo LM11, ai sensidell'articolo
pressole Accademie
di Belle
h) Diplomain Restaurodi primoo di secondolivello,conseguito
annualein restauro;
Arti,conalmenoun insegnamento
pressole Accademie
di Belle
conseguito
al diplomain Restauro
equipollenti
Titoliriconosciuti
Arti;
owero Diplomadi Laurea
Archeologico
con indirizzo
Diplomadi Laureain LettereClassiche
Archeologico.
con indirizzo
in BeniCulturali
resa/e
equivalente,
non stabilitiin ltaliadeve essereprodottadichiarazione
Per i concorrenti
delloStatodi appartenenza.
secondola legislazione
(art.263 D.P.R.
e tecnico-organizzativa
lll.2.3)Requisitidi capacitàeconomico-finanziaria
2O71201012
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per partecipare
dallagara,devono
allagarain oggetto,penal'esclusione
I concorrenti,
sostitutivaresa ai sensi del D.P.R.n.
dimostrare(ancheattraversola dichiarazione
e
44512000),di essere in possessodei requisitidi capacità economico-finanziatia
tecnico-organizzativa,
ossia:
- Avereeffettuatoauivitàdi direttoreoperativorestauratoreo di restauratore,negli
risultinon inferioreall'importo
ultimidieci anni, il cui compensodelle prestazioni
postoa based'astapariad €. 5.155,73,
L'importosopra richiestodeve intendersial netto di qualsiasionere fiscale e/o
orevidenziale.
I servizivalutabilisono quelli svolti e ultimatinel decennioantecedentela data di
privati,
pubblicazione
del bando.Sonovalutabilianchei servizisvolti,per committenti
documentatiattraversocertificatidi buona e regolare esecuzionerilasciatidai
privatio dichiarati
economico
che fornisce,su richiestadella
committenti
dall'operatore
provadell'awenutaesecuzioneattraversogli atti autorizzativi
o
stazioneappaltante,
prestazione
concessori,owero tramite copia del contrattoe delle fatture relativealla
medesima.
necessariaper valutareil servizioda
lll.3.3)Indicazionisul prelicvodelladocumentazione
parte del concorronta:
necessaria
sul sito informatico
La documentazione
oerformularel'offertaè consultabile
(www.parcodellemadonie.it),
nonchépressoI'ufficiodel
dell'EnteParcodelle Madonie
geom.Totò Restivonei giornidal Lunedìal Venerdìdalleore 08,00alle ore 13,00e
comorende:
1)

Bandodi gara

2l

Disciplinare
di gara

3)

Modellidi partecipazione

4)

Schemadisciolinare-contratto

SEZIONElV: PROGEDURA
tv.r) TrPoDr PRoGEDURA
lV.l.l) Tipo di procedura- [X Aperta- ll contratto
saràstipulatoin formadi scritturaprivatada
registrare
in casod'uso.
|V.1.2)Omissis
lV.l.3)Omissis
tv.2)cRtTERrDrAGGTUDICAZIONE
lV.2.l)Criteridi aggiudicazione
fiPrezzo più basso.
L'aggiudicazione,
ai sensidell'art.82 comma2, lett.a)del Codicedei contrattipubblicie dell'art.
con il criteriodelprezzopiù basso
19 comma1, letteraa) dellaL.R.n.1212011
, saràeffettuata
quello
gara,
di
a basedi
determinato
medianteofferta,espressain cifrepercentuali
inferiorea
cifredecimalisull'importo
complessivo
a based'asta,al nettodeglioneri
ribassocon4 (quattro)
per I'attuazione
dei pianidi sicurezzadi cui al punto ll.2) del presentebandodi gara con
una percentuale
di ribassopario superiore
l'esclusione
automatica
delleofferteche presentano
Ente Parco delle Madonie- Lavorirestauroatfreschi e studio ligneo Palazzo Pucci'Àrartinez
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alla sogliadi anomaliaindividuataai sensi dell'art.86 del Codicedei contrattipubblici.Si
cifreoltrela quarta.
orecisachenonsi terràcontodelleeventuali
appaltantesi awale della facoltàdi esclusioneautomaticadelle offerte
L'Amministrazione
la facoltàdi esclusione
Comunque
comma6, dellaL.R.n.1212011.
anomale,ai sensidell'art.19,
quandoil numerodelleofferteammesseè inferiorea diecie
automaticanon è esercitabile
in tali casi si applical'articolo86, comma3, del
quandoI'appaltoha naturatransffontaliera;
Codicedei contrattipubblici.
anchein presenzadi una sola offertavalidasempreche sia
Si procederàall'aggiudicazione
ritenutacongruae conveniente.
al sorteggio.
immediatamente
In casodi offerteugualisi procederà
lY.2.2llnÍormazionisull'asta elettronica
Ricorsoad un'astaelettronica- [NO]
AMMINISTRATIVO
Dl CARATTERE
tv.3) tNFORMAZIONI
1V.3.1)Nessun numero di riferimentoè stato attribuito al dossier all'amministrazione
aggiudicatrice
1000170006
cuP D14C1
Pubblicazioniprecedentirelativeallo stessoappalto[ ]si [Xino
1V.3.2)
Condizioniper ottenereil capitolatod'onerie idocumenticomplementari
1V.3.3)
del presente
le normeintegrative
di gara contenente
ll presentebandodi gara,il disciplinare
e
alla gara, alle modalitàdi compilazione
bando relativealle modalitàdi partecipazione
procedure
a corredodellastessaed alle
da presentare
ai documenti
dell'offerta,
oresentazione
non.65,r!lielaboratidel progettocui afferisceil servizioda
dell'appalto,
di aggiudicazione
pressogli ufficidell'EnteParcodelleMadoniedi cui al puntol.'l)del
sonodisponibili
espletare
oresentebando.
e per il rilasciodi copia:entro
di accessoai documenti
dellerichieste
Termineoer il ricevimento
dellarelativadomanda.
sei giornidallaricezione
all'alboon-linedei Comunidel Parco,
sonopubblicati
ll bandodi garaed il relativodisciplinare
del Ministero
sul sito informatico
www.parcodellemadonie.it,
sul sito dellastazioneappaltante
ll relativoesfatto è pubblicato
e dei Trasportiwww.serviziocontrattipubblici.it.
delleInfrastrutture
dellaRegionesiciliana.
sullagazzettaufficiale
saranno
definitiva
di aggiudicazione
prowisoriae il prowedimento
ll verbaledi aggiudicazione
www.parcodellemadonie.it.
pubblicati
nelsitointernetdellastazioneappaltante
E' obbligatoria,pena I'esclusione,la presentazionedell'attestazionedi presa visione
dello stato dei luoghi e del progettoesecutivodei lavori che verrà rilasciatadall'Ente
Parcodelle llladonie,corso PaoloAgliatan. 16 PetraliaSottana(PA)nei giorni dal lunedi
alla gara.
al venerdidalleore 08,00alle ore 13,00da presentarsiin sededi partecipazione
Termineper il ricevimèntodelleofferte:
1V.3.4)
Entroe non oltre le ore 13,00del giorno2-12-2014.ll recapitotempestivodei plichirimanead
esclusivorischio dei concorrentiove, per qualsiasimotivo, lo stesso non giunga a
in tempoutile.
destinazione
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\J)

offertaanchese
Oltreil terminestabilitonel bandodi garanonsaràritenutavalidaalcun'altra
sostitutivao integrativadi offertaprecedente.
E' altresìfacoltàdei concorrentila consegnaa mano dei plichi,pressol'ufficioprotocollo
che ne apporràappositadicituracircala datae I'oradi arrivo.
dell'EnteParcodelleMadonie,
1V.3.5)
Omissis
delleoffeÉe:
Linguautilizzabileper la presentazione
1V.3.6)
giurata.
da traduzione
Italiana.
Se espressain altralingua,corredata
1V.3.7)
Periodominimoduranteil qualeI'offerenteè vincolatoalla propriaofferta:
delleofferte.
180giornidaltermineultimoperil ricevimento
Modalitàdi apeÉuradelleofferte:
1V.3.8)
corsoP. Agliatan.16- Petralia
primasedutapubblicapressoI'EnteParcodelleMadonie,
Sottana,alleore 10,00del giorno3-12'2014i
a
e pertantola Commissione
di continuità
senzasoluzione
Le sedutesi svolgeranno
seduta.
di ognisedutastabiliràla datadellasuccessiva
conclusione
ai concorrenti
saràcomunicata
di unasedutaa datada destinarsi,
differimento
L'eventuale
posta
elettronicao fax inviato
medianteawiso sul sito informaticodellastazioneappaltanteo
di gara.
concinquegiornidi preawisosulladatadellasedutadi ripresadelleoperazioni
Personeammessead assistereall'aperturadelle offerte:

lxlsi[ ]no
owero
dei concorrenti,
all'apertura
delleoffertei legalirappresentanti
Possonoassistere
daisuddettilegali
delegaloroconferita
munitidi specifica
soggetti,unoperogniconcorrente,
legaleo direttori
I soggettimunitidi delegao procura,o dotatidi rappresentanza
rappresentanti.
possonochiedere
presentata,
di
dalladocumentazione
comerisultanti
tecnicidei concorrenti,
proprie
osservazioni.
verbalizzarele
SEZIONEVl: ALTRE INFORMAZIONI
SULLAPERIODICITA'
vr.1)tNFoRMAZIONI
periodico
Trattasidi un appalto
[ ]si Xlno
EUROPEA
SUIFONDIDELL'UNIONE
vt.2)TNFoRMAZTONE
programma
europea
progetto
da fondidell'Unione
finanziato
e/o
ad un
è connesso
L'appalto
Xsi []no
COMPLEMENTARI
vt.3) tNFoRMAZIONI
approvatocon D.P.R.S.
dal Regolamento
dalla L.R. n.1212011,
a) L'appaltoè disciplinato
11.1312012
e dallealtrenormein materiavigentinellaRegionesicilianacompresoil capitolato
generaled'appaltodei lavoripubblicidi cui al Decretodel Ministrodei LavoriPubblici19
aprile2000,n. 145.
di
delleofferte,nonchéla procedura
e icriteri di ammissibilità
b) le modalitàdi presentazione
del presente
di gara,che fa parteintegrante
sono regolatidal Disciplinare
aggiudicazione
Bando;

Lnte
(restìvo@pa.codellemadonie.it)
R.P.tolò restivo0921-684014

Ai sensi dell'art.79,
comma5-quinquies,
del decretolegislativo
c) Scambiodi informazioni:
il concorrente,
al fine dell'invio
di tutte le
n.163/2006
e successive
modifichee integrazioni
inerentila presenteproceduradi gara, deve indicare,il domicilioeletto,il
comunicazioni
per le eventualicomunicazioni.
Ogni
numerodi fax nonchéI'indirizzo
di postaelettronica
partecipanti,
o richiestaai
sarà effettuatadall'EnteAppaltantemediante
comunicazione
postaelettronica,anche certificata(PEC),e/o fax e/o raccomandatadel serviziopostale.ll
con la partecipazione
alla gara accettadi riceverele eventualicomunicazioni
concorrente
posta
elettronicae/o telefax.Ove la proceduraprevedail rispettodi termini
anchea mezzo
validala datadi
decorrenti
dalladatadi comunicazione,
ai fini dellanotificasaràconsiderata
o di inviomediante
spedizione
del fax al numeroindicatonelladomandadi partecipazione
oosta elettronicao di ricevimentodi eventualeraccomandata
oostale.In nessuncaso
potrà essereconsiderata
per disguidinelle comunicazioni
responsabile
I'amministrazione
delle
diDendentida erronee indicazionifornite dal concorrenteo malfunzionamento
nontempestivamente
comunicate.
apparecchiature
di ricezione
basseI'esamedelle relative
d) per la eventualeverificadelleofferteritenuteanormalmente
giustificazioni
prodotteverrà effettuatoai sensi degliarticoli87 e seguenti
successivamente
di garaowero dellaCommissione
del Codice;in dettaoccasione,
a curadellaCommissione
88, comma2, del Codice;
istituita
ai sensidell'articolo
stabilitiin altro Stato,qualoraespressiin altravaluta,
e) gli importidichiaratida concorrenti
in euro;
dovranno
essereconvertiti
preventivamente
allastipulazione
del contratto
si riservadi acquisire,
0 la StazioneAppaltante
di cuiall'articolo
10del
le informazioni
del Prefettoai sensie pergli eventuali
effettipreclusivi
giugno
1998,n. 252;
decretodel Presidente
dellaRepubblica
3
g) è esclusala competenza
arbifale;
finanziarieoggettodel presenteappaltosi applicanole normedi cui agli
h) alle transazioni
articoli3 e 6 dellalegge13 agosto2010,n. 136e s.m.i.relativeagliobblighidi tracciabilità
dei flussi finanziari.L'aggiudicatario
sarà obbligatoad indicareuno o più conti correnti
bancario postali,accesipressobancheo pressola societàPosteltalianes.p.a.,dedicati
relativeal presenteappalto,da effettuarsi,
anchein via non esclusivaa tutte le operazioni
pena la risoluzione
del contratto,esclusivamente
a mezzodi bonificobancarioo postale,
delle
owero con altri strumentidi pagamentoidoneia consentirela piena tracciabilità
e sui quali la stazioneappaltantefarà confluirele sommerelativeall'appalto.
operazioni,
verrà
2 dellaleggeregionale
20 novembre
2008,n. '15il contratto
Inoltre,ai sensidell'articolo
risoltoanchenell'ipotesi
che il legalerappresentante
o uno dei dirigentidell'aggiudicatario
relativia reatidi
nell'ambito
di procedimenti
sianorinviatia giudizioper favoreggiamento
criminalità
organizzata;
di unasolaoffertavalida.
i) Si procederà
ad aggiudicazione
anchein presenza
si riservala facoltàinsindacabile
di nonfar luogoallagarastessao
l) La stazioneappaltante
con avvisoall'albopretorioon-line
di differirnela data,dandonecomunquecomunicazione

(restivo@pa.codellemadonie.it)
R.P.lotò restivo0921-684014

(www.parcodellemadonie.it)
alcunapretesadi
senzache i concorentipossanoaccampare
alcungenere;
m)Titolaredel trattamento
dei dati è I'EnteParcodelleMadoniecon sedein PetraliaSottana
(PA)a mezzodel suo Direttorepro-tempore;
geom.TotÒRestivo- tel.0921/684014
1.
e 0921/68401
del Procedimento:
n) Responsabile
InformativaD.Lgs.30 giugno2003,n.196.
dei dati
del D.Lgs.30 giugno2003,n.196(Codicein materiadi protezione
Ai sensidell'art.13
presente
gara
personali)si informache i dati personalifornitie raccoltiin occasionedella
presso
esclusivamente
in funzionee per ifini dellagarastessae conservati
verrannoutilizzati
la Direzione
dell'Ente
sitain PetraliaSottana,corsoP. Agliatan.16.
OrRTCORSO
vt.4) PROCEOURE
Vl.4.l) Organismoresponsabiledelle proceduredi ricorso
Denominazione
ufficiale:
T.A.R.Siciliadi Palermo
lndiizzo postale:via Buteran.6
Paese:ITALIA
Codicepostale:90133
Città:Palermo,
111
Fax:
091.61
13336.
Telefono:
091.7431
V|.4.2)Presentazione
di ricorsi
bisdel Codicedet
dei ricorsi:si richiamaI'art.243
Informazioni
suiterminidi presentazione
pubblici.
contratti
dei
V1.4.3)
Serviziopressoil qualesono disponibiliinformazionisulla presentazione
ricorsi
Appdftante
EntePercodelleMadonie
Denominazione
ufficiale:
Stazione
lndiizzo postale:CorsoP. Agliatan.16
Paese:ltalia
Codiceoostale:90027
Città:Pefalia Sottana
1 lndiîizzointernetwww.parcodellemadonie-it;
Telefono:
0921/6840'l
- Fax:.Og211680478.
pec:parcodelfemadonie@pec.it
PetraliaSottana,li5 novembre2014

',.
I

Ente Parco delle Madonie- Lavoairestauroaffreschi e studio ligneo Palazzo Pucci Manjîez
R.p. totò restivo092!-684014(restivo@oa.codellemadonie.it)
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I)1\TTI)PARCO DET,T,E MADONII)
(PetraliaSottana)

DISCTPLINANE DI GANA
LAVORI DI RESTAURODEGLI AFFRESCHIE DEGLI ARREOI LIGNEI DEL
PALAZZZOPUCCI - IUARTINEZNEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA.
OI ASSISTENTE
DELL'INCARICO
APERTAPER L'AFFIDAMENTO
PROCEDURA
A SOGGETTOCON QUALIFICADI
OPERATIVO
CON FUNZIONIDI DIRETTORE
DI BENI CULTURALIAI SENSIDELLAVIGENTENORMATIVA,
RESTAURATORE
CONL'INTERVENTO.
COERENTI
COi'IPETENZE
DI SPECIFICHE
IN POSSESSO
-lúis. 3.2.1- CodiceCaronte:S1.1.8508
PO-FESR2007-2013
- CodiceCIG:Z0F{'l93EE2
CodiceCUP:D14C11000170006

DI GARA
ALL'APPALTOEDALLA PROCEDURA
RELATIVE
I. INFORMAZIONI
1.1 lmpoÉodell'appalto:
€ 5.155,73
Totaleappalto
€ 5.155.73
lmportosoggettoa ribasso:
€ 0,00
dneri di sicurezzanon soggettia rhasso
€. 1.134,26
|.V.4.22/o
Modalítàdi presentazionee criteri di ammissibilitàdelle oîferte
dallagara,devono
di gara,penal'esclusione
I'offerta
e la documentazione
I plichicontenenti
pervenireintegri,a mezzo del serviziopostale,owero medianteagenziadi recapito
di cui al punto
ed all'indirizzo
di cui al punto1V.3.4)
entroil termineperentorio
autorizzata,
dei
la consegnaa mano plichi.
1.1)del bandodi gara;è altresìfacoltàdeiconcorrenti
I plichi devono essere idoneamentesigillati,con ceralacca,controfirmatisui lembi di
chiusura,e devonorecareall'esterno:
oostaelettronicacertificatae il recaoitotelefonicoe di fax.
- le indicazioni
dellamedesima.
dellaoarae al oiornodi espletamento
relativeall'oqoetto
rischiodei mittenti.Nonsi terràcontodei
dei plichirimanead esclusivo
ll recapitotempestivo
di plichigià pervenuti.
o integrativi
plichipervenuti
oltrela scadenzaanchese sostitutivi
I plichidevonocontenereal loro internodue buste,a loro voltasigillatecon ceralaccae
del mittentee la dicitura,
controfirmatesui lembi di chiusura,recanti I'intestazione
"B
"A - Documentazione"
economica".
e
Offerta
rispettivamente
Nella busta "A - Documentazione"devono essere contenuti,a E!!iLCi-@'

i

seguenti
documenti:
1) DOMANDADl PARTECIPAZIONE
ALLA GARA, (Modello"B") sottoscritta,
a penadi
esclusione,
dal legalerappresentante
delconcorrente;
2) DICHIARAZIONE
sostitutiva(Modello"8") o equivalentedocumentazione
circa il
possesso
dei requisiti
di idoneitàprofessionale
di cui al puntolll.2.2)del bandodi gara.
(Modello"B")circairequisitieconomico-finanziari
e tecnico3) DICHIARAZIONE
sostitutiva
(art.263,comma1,letterab),del DPRn.20712010);
organizzativi
I concorentidevonodimostraredi avereeffettuatonegliultimidieci anni attivitàdi Direttore
o di Restauratore
il cui comoensodelleprestazioni
risultinon inferiore
OoerativoRestauratore
postoa based'astapariad€. 5.51'1,73.
all'importo
ll concorrente
deveallegare,altresì,alla dichiarazione
una distintadei lavoriper iquali ha
completa,per
svoltoi servizitecnici,almenofino al raggiungimento
del requisitorichiesto,
ciascunlavoro,del committente,
della descrizione
sommaria,dell'ubicazione,
del tipo di
servizio,tale distintadeve esseresottoscrittadal concorrentecon le medesimemodalità
previsteper le dichiarazioni.
I servizivalutabilisono quellisvoltie ultimatinel decennio
la data di oubblicazione
antecedente
del bando.Sonovalutabilianchei servizisvolti.oer
committentiprivati, documentatiattraversocertificatidi buona e regolare esecuzione
rilasciatidai committentiprivatio dichiaratidall'operatore
economicoche fornisce,su
richiestadella stazioneappaltante,prova dell'awenutaesecuzioneattraversogli atti
autorizzativio concessori,owero tramite copia del contrattoe delle fatture relativealla
prestazione
medesima.I servizisvolti in raggruppamento
vanno
con altri professionisti,
alla quota percentuale
di attivitàsvoltadal concorrente
nell'ambito
assuntiin riferimento
dell'associazione.
I servizisvoltiin esecuzione
di incarichiconferiticongiuntamente,
vanno
assunti oer intero.fatto salvo il caso in cui nel disciplinared'incariconon fossero
previstele competenzeassegnatea ciascunprofessionista;
espressamente
(Modello"8") soatitutiva
4) DfCHfARAZIONE
ai sensidel D.P.R.28 dicembre2000,n.445,
per
owero,
i concorrenti
nonresidenti
in ltalia,documentazione
idoneaequivalente
seconoo
pena
la legislazione
dello Stato di appartenenza
e resa a
di esclusionein un unico
documento,con la quale il concorrenteo suo procuratore,
assumendosene
la piena
resoonsabilità:
4.4)
dichiara,indicandole
specificamente,
di non trovarsiin alcunadelle condizioni
previste,dall'art.38comma'l letterea), b), c), d), e),0, S), h), D, D, m), m{er) ed mquater)delCodice:
4.A.a di non trovarsiin stato di fallimento,di liquidazione
coatta,di concordato
preventivo,
per la dichiarazione
né è in corso un procedimento
di una di tali
situazioni;
(owero, in caso di ammissioneal concordatopreventivocon continuità
aziendale)si trova in statodi concordatopreventivocon continuitàaziendale,di
cui all'art.1
86 bis del RegioDecreto16 matzo1942,n.267,giustodecretodel
Tribunaledi

del

per l'applicazione
4.A.b che nei propriconfrontinon è pendenteprocedimento
di una
dellemisuredi prevenzione
di cui all'articolo
6 del D.Lgs.n.159del 2011 o di una
previste
dellecauseostative
dall'articolo
67 del D.Lgs.n.159del201I;
La dichiarazione
va resa,a penadi esclusione,
daiseguentisoggetti:
o professionistasingolo;
. societàdi professionisti
i: soci, amministratori
e direttori
tecnici;
R P 1o1òres1vo09216840J4 teslivo@pa.codelenadon e ()

4.4.c che nei propriconfronti
nonè statapronunciata
sentenzadi condannapassatain
giudicato,o emessodecretopenaledi condannadivenutoirrevocabile,
oppure
sentenzadi applicazione
della penasu richiesta,ai sensidell'articolo
444 del
penale,
codicedi procedura

-owERo-

4.4.d
4,A.e
4.4.f

4.4.9
4.4.h

4.4.i
4.4.f

che nei propriconfrontiè/sonostata/epronunciata/e
lale seguente/icondanna/e
passata/e
(vanno
in giudicato(indicare
le eventuali
condannedefinitive
riportate;
indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiaranteabbia
beneficiatodella non menzione).
(ai fini dell'art.38,
comma1, letterac) del Codiceil concorrente
non è tenutoad
indicarenelladichiarazione
le condanneper reatidepenalizzati
owero dichiarati
estintidopola condannastessa,né le condannerevocate,né quelleper le quali
è intervenuta
la riabilitazione).
La dichiarazione
va resa,a penadi esclusione,
daiseguentisoggetti:
- professionista
singolo;
- societàdi professionisti
i: soci , amministratori
e direttoritecnici;
In ogni caso I'esclusione
e il divietooperanoanchenei confrontidei soggetti
cessatidallacaricanell'annoantecedente
la datadi pubblicazione
del bandodi
garae dei soggetti,individuati
nel superiore
elenco,appartenenti
a societàdalla
qualela partecipante
abbiaacquisito,a qualsiasititolo,uno o più rami owero
l'interaazienda,qualoraI'impresa
non dimostridi averadottatoatti o misuredi
completaed effettivadissociazionedella condotta penalmentesanzionatae,
pertanto,detti soggettidevono rendere,a pena d'esclusionela medesima
dichiarazione;
di non avereviolatoil divietodi intestazionefiduciariaoostoall'articolo17 della
legge19marzo1990,n. 55;
di non avere commesso
accertatealle normein
-gravi infrazionidebitamente
materiadi sicurezza
eddbgni altroobbligoderivante
dai rapportidi lavoro;
di non avere commessograve negligenzao malafede,secondomotivata
valutazione
dellastazioneappaltante,
nell'esecuzione
delleprestazioni
affidate
gara
dallastazioneappaltanteche bandiscela
e di non averecommessoun
errore grave nell'eserciziodella propria attività professionale,accertatocon
qualsiasimezzodi provada partedellastazioneappaltante;
di non avere commessoviolazioni,definitivamente
accertate,rispettoagli
obblighirelativial pagamento
delleimpostee tasse;
di non avere reso false dichiarazioni,nell'annoantecedentela data di
pubblicazione
del bandodi gara,in meritoai requisitie alle condizioni
rilevanti
perla partecipazione
alleprocedure
di gara;
gravi,definitivamente
di nonaverecommesso
violazioni
accertate,
alle normein
previdenziali
materiadi contributi
e assistenziali;
(conconente che occupa piit di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualoraabbia effettuatouna nuova assunzionedopo il 18 gennaio 2000): di
essere in regola nei confrontidell'art.1
7 della legge n.68/1999e di aver
ottemperato
agli obblighidi assunzioneobbligatoria
di cui alla stessalegge
n.68/1999.

- owERo

(concorrenteche occupa non più di 15 dipendentioppure da 15 a 35 dipendenti
qualoranon abbia effettuatonuove assunzionidopo il 18 gennaio2000 o di
l ^le
RP totò reslvo 0921 68rt014 lrestivo@parcode ìemadon e t)

datoreditavorodelsettoreediteperquantoconcerneilpersonaledicantieree
gtiaddettialtrasporlodelseftore):dichiara|apropriacondizionedinon
di cuiallalegge68/1999.
obbtigatorie
di assunzioni
agtiobbtighi
àssoggettabitità
di cui
4.A.m che nei propriconfrontinon è stata applicatala sanzioneinterdittiva
a||.artico|o9,comma2,|etterac),de|decretolegis|ativo8giugno2001'n.23
pubblica
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
interdittivi;
compresii prowedimenti
amministrazione
4.4.m-ter
-dinonessefe|ncorsone||'omessadenuncia,inqua|itàdiVittimadeirea
del Codice
e 629 (estorsione)
previstie punitidagli artt. 317 (concussione)
per cui vi sia staÎa
giudiziaria
rispettoa procedimenti
Pena|e,dei fattia||,autorità
richiestadirinvioagiudizione||'annoantecedente|apubb|icazionede|bando;
OWERO
- di essererncorsonell'omessa
denunciain qualitàdi vittimadei reatiprevistie
punitidagIiartt.317(concussione)e629(estorsione)de|CodicePena|e,de
all'autoritàgiudiziaria,sussistendoicasiprevistidall'art4'commal'leggen
dellaresponsabilità);
689/1981 (causedi esclusione
daiseguentisoggetti:
pena
di esclusione,
va resa,a
La dichiarazione
- professlonista
singolo;
tecnici;
e direttori
- societàdi professionisti:
soci,amministratori
4.A.m-quater
a)-dinontrovarsiina|cunasituazionediconÍo||odicuia||'articolo2359d
codicecivi|econa|cunsoggetto,ediaverformu|ato|.offertaautonomamente;
OWERO
alla medesima
- di non essere a conoscenzadella partecipazione
b)
proceduradi soggettiche si trovano,rispettoal concorrente'in una delle
2359del codicecivile,e di averformulato
di controllodi cgi all'articolo
situazioni
I'offertaautonomamente;
OWERO
c).diessereaconoscenzade||apartecipazionea||amedesimaprocedurad
Soggettichesitrovano,rispettoa|concorrente,insituazionedicontro||odi
autonomamente.
|.offerta
2359de|codicecivi|e,e di averformu|ato
a||.artico|o

4'B)(casodisocietàdiprofessionisti)|ndica,apenadiesc|usione'inominativi,|
munitidi poteridi
di titolari,direttoritecnici,amministratori
datedi nascitae di residenza,
rappresentanza,nonchéinominativideisociincasodis.n.c',deisociaccomanda
e sociounicoo
munitidi poteridi rappresentanza
caso di s.a.s.,degliamministratori
nelcasodi societàcon menodi quattrosocipertuttegli altritipidi
sociodi maggioranza
le suddette
di chi rivestiva
le datedi nascitae di residenza,
società;nornhéinominativi,
gara'
di
del bando
la datadi pubblicazione
antecedente
cafiche,cessatinell'anno
punto4'A
al precedente
di
cui
la dichiarazione
Tuttiisoggetticessatidevonorilasciare
letterac)einalternativataledichiarazione,aisensidelDPR'445/00'puòesserer
da||ostesso|ega|erappresentantede|concorrente.ovenonvisianosoggetticessati
dichiarazioneVaresaanchesenegativaapenadiesc|usione,con|aseguentedicitura
..noncisonosoggetticessatida||acaricane|l'annoantécedenG|adatadi
pubblicazionedel bandodi gara".

rìl
F P rolò restvo 0921-684014 (fesrlvos@parcodeilemaoonre

In caso di societàcon meno di quattrosoci indica,a penadi esclusione,il socio di
maggioranza; l'eventuale detenzione di quote di partecipazioneaocietaria
paritarie,al fine dell'individuazione
del socio di maggioranza,comportaI'obbligo
delladichiarazioneda partedi tutti isoci che si trovanoin tale condizione.
Nel caso in cui non è indicato alcun socio di maggioranzadichiara, a pena
d'esclusione,che la societàè compostada più di tre soci.
(casodi concorrente
Attestadi
4.C)
stabilitoin altristatiaderentiall'Unione
europea):
possederetutti i requisitiprevistidall'articolo
la
47, comma2 del Codice,producendo
documentazione
conformealle normativevigentinei rispettiviPaesi,tradottain lingua
italianada traduttoreufficiale,che ne attestala conformitàal testooriginalein lingua
maore.
4.D) Nell'ipotesidi cui al punto 4.A.m-quaterlettere b) e c) elenca i soggetti
partita lVA, ragionesociale e sede) rispettoai quali, ai sensi
(denominazione,
2359 del codicecivile,si trova in situazionedi controllodirettoo come
dell'articolo
controllante
o comecontrollato.
4.E)
Dichiara,
dellaleggen.136/2010
e ss.mm.ii.
e dellaL.R.20-11ai sensidell'art.3
2008,n.15,di obbligarsi
ad indicare,in casodi aggiudicazione,
uno o più conticorrenti
farà confluiretuttele sommerelative
bancario postali,sui qualela stazioneappaltante
all'appaltodi che trattasi,nonchédi awalersi di tale conto correnteper tutte le
operazioni
relativeall'appalto,
compresii pagamentidelleretribuzioni
al personaleda
effettuarsiesclusivamentea mezzo bonifico bancario,bonifico postale o assegno
circolarenon trasferibile,
consapevole
che il mancatorispettodel suddettoobbligo
per
comporterà
la risoluzione inadempimento
contrattuale.
Ai sensidell'art.7g,
4.F)
commas-quinquies,
del Codicedei contrattiindical'indirizzo
dellasedelegalenonchéil numerodi fax e i recapitidi postaelettronica
al qualeinviare
previstedal predettoart.79.
le comunicazioni
(AweÉenza:in casodi mancataindicazione,
I'amministrazione
non sarà responsabile
peril tardivoo mancatorecapitodellecomunicazioni).
4.G)
Dichiaradi non averepostoin essere,nell'esercizio
della propriaattività,atti,
pattio comportamenti
discriminatori
ai sensidegliarticoli25 e 26 deldecretolegislativo
(codicedellepariopportunità
n.198/2006
tra uomoe donna)né di averecompiutoattio
43 del decretolegislativo
tenuto comportamenti
discriminatori
ai sensi dell'articolo
n.286/'1998
e successive
modifiche
ed integrazioni
unico
sull'immigrazione).
Oesto
4.H)
Dichiaradi non esserestatodestinatario,
nell'ultimo
biennio,di prowedimenti
interdittivi
alla contrattazione
con le pubbliche
amministrazioni
ed alla partecipazione
di
garepubbliche
ai sensidell'art.14,
comma1, decretolegislativo
n.81/2008
e successive
modifiche
ed integrazioni.
4.f) Dichiara,con riferimento
alla leggen. 383 del 181101200'l,
art. 1 bis, di non essersi
di
awalsodi pianiindividuali
di emersione
owero di essersiawalsodei pianiindividuali
periodo
ma
il
emersione, che
di emersione
si è concluso.
Ente Pa.co del€ Madorie - Lavon restauroal€sch esildo igneo Palu o PucctsManrne2
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di accettaresenzariserve
4.J)
Dichiara,avendoneesattacognizione
del contenuto,
di gara,nei suoi
le normee le condizioni
contenutenel bandodi gara,nel disciplinare
tuttele disposizioni
concernenti
la faseesecutiva
del contratto.
allegati,e, comunque,
10 della
4.K)
Dichiaradi essereinformato,
ai sensie per gli effettidi cui all'articolo
personali
i
raccolîi
trattati,
anche
con
strumenti
legge 675/96,che dati
saranno
per il quale la presente
informatici,esclusivamente
nell'ambitodel procedimento
dichiarazione
vieneresa.
4.L)
Dichiara,ai sensidell'art.1,
c.42,letl. l), dellaL. 0611112012,
n.190di non aver
instauratonegli ultimi tre anni, rapportilavorativio professionali
con soggettiex
dipendentidell'EnteParcodelle Madonieche negli ultimitre anni di serviziohanno
poteriautoritativi
esercitato
o negoziali.
5) GARANZIA(sottoforma di cauzioneo di fideiussione,a sceltadell'offcronte)L'offerta
deveesserecorredata
da una cauzioneprowisoriaparial 2o/o
dell'importo
dei conconenti
'l
complessivodell'appalto,e quindi pari a € 103,1 a favore dell'amministrazione
nellamisurae nei modi previsti dall'articolo
75 del Codice.La garanzia
aggiudicatrice
fideiussoria
deveessereconforme
alloschemadi polizzatipo (1.1)approvato
dal Ministero
n. 123,tenendocontodellenormedel
delfeAttivitàProduttive
con Decreto12 ma'zo2OO4
Codice.
La garanziadeve prevedereespressamente
la rinunciaal beneficiodella preventiva
la rinunciaall'eccezione
escussione
del debitoreprincipale,
di cui all'art.1957,
comma2,
quindici
giorni,a
del codicecivile,nonchél'operatività
dellagaranziamedesimaentro
aventevaliditàper almenopari alla
semplicerichiestascrittadellastazioneappaltante,
(giorni180)e stipulataesclusivamente
per la garaallaqualeè riferita.
validitàdell'offerta
procedura
dovesseav€re duratasuperiorea 180 gg., consideratoil sub
Qualorala
procedimento
di verificadelledichiarazioni,
verrà richiestaai concorrenti
appendicedi
prorogadella validitàdel depositocauzionaleprowisorio.La mancatapresentazione
l'esclusione
comporterà
dallaprocedura
di gara.
La oredettacauzionedevecontenere.
a oenadi esclusione.l'impeqno
di un fideiussore
oer il rilascio.in caso di aooiudicazione.
a richiestadel concorente.la oaranzia
(cauzione
fideiussoria
del contratto
definitiva).
di cui all'articolo
113del
oer l'esecuzione
valida
fino
al
collaudo
dei
lavori.
Codice
per I'esecuzione
L'impegnoa rilasciarela garanziafideiussoria
del contratto,qualora
l'offerenterisultasseaggiudicatario,
ai sensi del sopracitatoart. 75 del Codice,potrà
essere assuntoda un fideiussorediversoda ouello che ha rilasciatola cauzione
prowisoria;
6) ATTESTAZIONEDI AWENUTO SOPRALUOGOE PRESA VISIONE DELLA
DOCUiTENTAZIONE
Dl GARA(Modello"D") secondole modalitàqui di seguitoriportate.
La presavisionedelladocumentazione
sono obbligatori,pena
di gara ed il sopraluogo
I'esclusione.Saràpossibileprenderevisionedelladocumentazione
di gara (progettodei
pressogli Uffici
lavori,schemadi confatto-disciplinare,
dell'offerta,
ecc)perla formulazione
dell'EnteParcodelle MadonieCorso P. Agliatan.16 90027 PetraliaSottana(PA) Tel.
fat<09211680478
nei giornidal lunedìal venerdìdalleore 8,00alleore 13,00
09211684014
orevio contatto telefonico.ll sopralluogodeve essere efiettuatodal titolare o da un
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puòesserefattoancheda
rappresentante
legale,o da un direttore
tecnicodel concorrente;
soggettodiverso(in rappresentanza
di un solo concorrente)
solo se munitodi procura
notarileo altroattodi delegascritto.
(Modello"E"),- schedacontenente
7l REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA
idati necessarialla
richiesta
del documento
unicodi reoolarità
contributiva.

A)

B)

c)
D)

F)

\r,

H)

AWERTENZE
Laformulazione
delledichiarazioni
riportate
al punto4) letteraA) sub a), b),c) d), e),0, S),
h), i), D, m), m{er), m-quater)consentel'attestazioneda parte del dichiarante
previstedall'art.38, comma1,
dell'inesistenza
a propriocaricodellecausedi esclusione
più
del Codice.Formulazioni
la trascrizione
diverse,tanto
della normain luogo della
dichiarazionepersonalizzatadel concorrente,che non diano, comunque,conto
chiaramente
ed univocamente
dellaposizionedel dichiarante
nei riguardidellepredette
gara;
caused'esclusione,
l'esclusione
comporteranno
dalla
Le dichiarazioni
devonoesseresottoscritte
dal legalerappresentante.
Le stessepossono
essere sottoscritteanche da procuratoridei legali rappresentantied in tal caso va
la relativaprocura.
trasmessa
Le dichiarazioni
di cuiai punti4.A.b),4.A.c),4.a.m-ter)devonoessereresedaltitolaree il
direttoretecnicose si trattadi professionista
singolo;dagliamministratori
munitidi potere
professionisti;
di rappresentanza
e dal direttoretecnicose si trattadi societàdi
I soggetticessatidallemedesimecarichenell'annoantecedente
la datadi pubblicazione
del bandodi garadevonorenderela dichiarazione
di cui al punto4.A.c.Perquestiultimila
puòessereresaai sensidellalegislazione
dichiarazione
vigentedal rappresentante
legale
in carica;qualoraabbianosubitoi prowedimenti
di condannadi cui all'art.38,
comma1,
letterac) del "Codice",il concofrdnte
dovràdimostrare,
a penadi esclusione,
di avere
penalmente
adottatoatti o misuredi completaed effettivadissociazionedella condotta
gli stessi,in copiaconforme,
sanzionata,
allegando
all'istanza
di partecipazione
allagara.
La domanda,le dichiarazioni
e le documentazioni
di cui ai puntisopraelencati
devono
pena
quanto
previsto
predetti
punti.
contenere,
a
di esclusione,
nei
Nell'ipotesi
di autenticazione
di copia di un certificato.
ai sensi dell'art.'|9 del D.P.R.
44512000,
la dichiarazioneche essa è "copia conformeall'oriqinale"deve essere
indicata per esteso. datata. sottoscritta ed accomDaqnata da fotocopia di
documentod'identitàdel sottoscrittore.in corso di validità. La sola apposizioné
dellafirma sul documentonon equivalea dichiarazionedi conformità.
Tuttoquantosi pongain contrastocon le disposizioni
del bandodi gara e del presente
disciplinare
di gara costituirà,nei casi previstidalle norme,causadi esclusionedalla
sressa.
La mancanza,I'incompletezza
e ogni altra irregolarità
essenziale
deglielementie delle
dichiarazioni
sostitutive
di cui al comma2 obbligail concorrente
che vi ha dato causaal
pagamento,
pariall'unoper
in favoredellastazioneappaltante,
dellasanzionepecuniaria
gara,
garantito
prowisoria.
cento del valoredella
il cui versamento
è
dallacauzione
In tal
caso,la stazioneappaltanteassegnaal concorrente
un termine,non superiorea dieci
giorni, perché siano rese, integrateo regolarizzatele dichiarazioninecessarie,
indicandone
il contenutoe i soggettiche le devonorendere.Nei casi di irregolarità
non
essenzialiowero di mancanzao incomDletezza
di dichiarazioni
non indisoensabili.
la

Enr€ Pa.co de le Madonre- Lavon reslauroalrésch € studro rqneoPa azzo Fuco Marînez
R P tótò r€stivo0921 684014 (Éslùo@parcod€llemado.ieil)

né applicaalcunasanzione.In
stazioneappaltantenon ne richiedela regolarizzazione,
è esclusodalla
casodi inutiledecorsodelterminedi cui al secondoperiodoil concorrente
pronuncia
di
una
in
conseguenza
gara. Ogni variazioneche intervenga,anche
o esclusione
regolarizzazione
giurisdizionale,
allafase di ammissione,
successivamente
per
né
I'individuazione
delleoffertenon rilevaai fini del calcolodi medienellaprocedura,
dellasogliadi anomaliadelleofierte.
allaverificadel possessodei requisitidi carattere
L'EnteParcodelleMadonieprocederà
professionale,
generale,
ed economico-finanziario.
tecnico-organizzativo
casellain corrispondenza
barrandol'apposita
vengonorilasciate
Le singoledichiarazioni
della dichiarazionestessa. L'apposizionedella crocetta nella casella apposita
equivalea rilasciodelladichiarazionestessa;la mancataapposizionedella crocetta
determinaI'omissionedella dichiarazionecui essa si riferisce,con conseguente
esclusionedallagaraove prescritto.
i
Nella Busta'B - Offerta economica"devonoesserecontenuti,a pena di esclusione,
seguenti
documenti:
- Dichiarazione(Modello'A')sottoscritta
o da suo procuratore,
dal legalerappresentante
percentuale,
quattro
cifre decimali,espressosia in
con
del ribasso
I'indicazione
contenente
ai sensidell'art.82,comma2,
cifre che in lettere:il Drezzooffertodeveesseredeterminato
lett.a), del "Codicedei contratti"medianteoffertaespressain cifrapercentualedi ribasso,con
quattrocifre decimali,sull'importocomplessivo
a base d'asta al nettodegli oneri per la
gara
a tutto I'elencoprezzi,
e da applicareuniformemente
sicurezza,indicatonel bandodi
gara
le
secondole normee con modalitàprevistenel
comesopradepurato,postoa basedi
di gara.
disciplinare
da un procuratore
sia sottoscritta
di cui al puntopredetto,
Nel casoin cui la documentazione
o in originale.
la relativaprocurain copiaconforme
va trasmessa
del legalerappresentante,
non
validamente
rettifiche
se
pena
abrasioni
o
non
devg;ripoÉare
di
nullità,
L'offeÉa,a
in modo
né
espressa
riserve,
convalidatee non deve esserecondizionatao contenere
parziale,indeterminatood inesattoo con riferimentoad altra offerta.
indicatoin letteree quelloindicatoin cifre,si
tra il ribassopercentuale
In casodi discordanza
terrà conto dell'offeÉapiù vantaggiosaper la StazioneAppaltante'
offertoriportiun numerodi cifredecimalisuperiorea quattro
Qualorail ribassopercentuale
oltrela quarta.
nonsi terà contodellecifredecimali
IN FASEDI AMMISSIONE
CAUSEDI ESCLUSIONE
il cui plico
del plicodi invio,iconcorrenti
a) sonoesclusi,senzachesi procedaall'apertura
di invio:
a1) è pervenutodopo il termineperentoriodi cui al punto1V.3.4)del bando di
dalladatadel
gara, indipendentemente
dall'entità
del ritardoe indipendentemente
ove, per
del
mittente
postale
il
recapito
a
rischio
restando
di spedizione,
timbro
giunga
plico
in
tempo
utile;
qualsiasi
a destinazione
non
motivo,il
compresiisigillie le siglesui
a2) presentamodalitàdi chiusurae di confezionamento,
dagliattidi gara;
lembidel plicodi invio,difformida quantoprescritto
del
dellagara o la denominazione
dell'oggetto
a3) non reca all'esternoI'indicazione
concorrenre:
che ne possanopregiudicare
strappio altrisegnievidentidi manomissione
a4) presenta
la segretezza;
dellebusteinterne,i
del plicod'invioe primadell'apertura
b) sonoesclusi,dopoI'apertura
concorrenti:
b1) nel cui plico di invio manca una o più d'una delle buste interne,o con
e I'offertaprezzo
amministrativa
la documentazione
concernente
documentazione
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oppurele cui busteinterne
internaal plicoma esternaallebusteinternepertinenti,
nonsianocontrassegnate
con le lettere"A" s "8";
oppure "B - Offertaeconomica",
b2) le cui buste interne"A - Documentazione"
presentano
modalitàdi chiusurae di confezionamento,
compresii sigillie le sigle
strappi
dagliattidi gara,oppurepresentano
sui lembi,difformida quantoprescritto
la segretezza;
o altrisegnievidenti
di manomissione
chene possanopregiudicare
i concorrenti:
c) sonoesclusidopol'apertura
dellabustainterna(A - Documentazione",
quand'anche
richieste,
unao più di unadelledichiarazioni
c1) che non hannopresentato
mancantisianorinvenutein una diversabusta
una o più d'unadelledichiarazioni
internache vengasuccessivamente
apertaper qualsiasimotivo,ad eccezionedi
previstodal presente
quantodiversamente
disciplinare
di gara;
richiesterecantiindicazioni
c2) che hannopresentato
unao più di unadelledichiarazioni
errate, insufficienti,non pertinenti,non veritiere o comunque non idonee
di fatti, circostanzeo requisitiper i quali sono
all'accertamento
dell'esistenza
prodotte;oppurenonsottoscrittedal soggettocompetente;
di partecipazione
il possesso
di unoo piùd'unodei requisiti
c3)che non hannodichiarato
possesso
più
qualificazioni
rispetto
d'unadelle
in misurasufficiente
oppureil
di unao
quanto
prescritto,
la
servizi
svolti
o tale
oppurenon hannoallegato distintadei
a
distintariportiimportiinsufficienti.
Proceduradi aooiudicazione
di gara, il giornofissatodal bandoper I'aperturadelle offerte,in seduta
La commissione
pubblica,
procedea:
nelleoffertepresentate,
sullabasedelladocumentazione
contenuta
ed
a) verificarela coftetlezzaformaledelleoffertee delladocumentazione in caso negativo
dallagara;
ad escluderle
di
ofierteconcorrenti
che,in basealledichiarazioni
b) verificare
che nonabbianopresentato
punto
gara,
in
controllo
ed
in
caso
4) del disciplinare
di
sonofra loro situazione
di
cui al
positivoad escluderli
entrambidallagara.E' fattasalvaI'ipotesidi cui al punto4.4), lett.mquate4,del presente
disciplinare;.,1
gara,
qualunquesia I'importodell'appalto,procede,altresì,ad una
La commissionedi
da essi
immediata
verificacircail possessodei requisitigenerali,
sullabasedelledichiarazioni
presentatee dallecertificazioni
daglistessiprodotte.
gara,
La commissione
di
ove lo ritenganecessario,e senza che ne derivi un aggravio
può altresi
probatorioper i concorrenti,
7l del D.P.R. n. 44512000,
ai sensi dell'articolo
nellabustaA. attestanti
verifichedellaveridicità
delledichiarazioni.
contenute
effettuare
ulteriori
"Codice
possesso
generali
previsti
dall'art.38
del
deicontrattipubblici".
il
dei requisiti
per iquali non risulti
di gara,procedeall'esclusione
dallagaradei concorrenti
La commissione
generali.
il possesso
dei requisiti
confermato
poi all'apertura
gara
procede
ed alla
La commissione
di
delle buste"B offertaeconomica"
per
la graduatoria
letturadelleotferteeconomiche,
anchedi quelleesclusee, quindi,determina
prendendoin considerazione
non
solo le offeÉepresentate
dai concorrenti
l'aggiudicazione,
gara.
esclusidalla
La Commissione
di gara,ai sensidell'articolo
86, comma1, del Codiceprocedeall'esclusione
arrotondato
all'unitàsuperiore,
rispettivamente
fittiziadel diecipercentodelleofferteammesse,
quelle
di minor ribasso,compresele ofierteche si
delle ofiertedi maggiorribasso,e di
per averelo stessoribasso,a cavallodel limitedel 10olo.
posizionano,
Quindiprocedealla
delleofferte
determinazione
dellasogliadi anomaliamedianteil calcolodellamediaaritmetica
delloscartomedioaritmetico
dei ribassipercentuali
che superano
rimastein garaincrementata
la predettamedia.
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19, comma 6, della L.R. n.1212011la Commissione
di gara procederà
Ai sensi dell'art.
presentano
percentuale
una
di ribassopari
automatica
dallagaradelleofferteche
all'esclusione
non si applicaI'articolo
87, comma
o superioreallasogliadi anomaliacomesopraindividuata;
1, del Codice.
quandoil numerodelleofferteammesse
La facoltàdi esclusione
automatica
non è esercitabile
in tali casi si applica
è inferiorea dieci owero quandol'appaltoha naturatransfrontaliera,
l'articolo
86.comma3. del codicedeicontrattioubblici.
con D.P.R.S.
31-01comma3, letterec.2)e d) del Regolamento
approvato
Si applicaI'art.11,
2012,n.13.
matematico
ottenuto.
Le mediesonocalcolate
senzaarrotondamenti
secondoil risultato
più
procede,
nellastessasedutapubblica,
In presenzadi
aggiudicatari
con offerteugualisi
mediantesorteggioper I'individuazione
del primoe secondonellagraduatoria
esclusivamente
di aggiudicazione.
predispone,
quindi,la graduatoria
aggiudicafice
definitiva
e redigeil verbaledi
La commissione
prowisorio)ed al
gara con I'individuazione
dei concorrenti
collocatisi
al primo(aggiudicatario
secondooosto.
anche in presenzadi una sola offertavalidasempreche sia
Si procedeall'aggiudicazione
ritenutacongruae conveniente.
I'Amministrazione
appaltanteprocede nei confrontidell'aggiudicatario
Successivamente,
prowisorioe del secondoin graduatoria
ad acquisiretuttala documentazione,
eventualmente
non ancoraacquisita,attestanteil possessodei requisitigeneraliprevistidall'articolo
38 del
dellaregolarità
contributiva.
Codice,nonchédel requisito
gara
non si esauriscano
nell'arcodi una seduta,i plichi- posti in
Ove le operazionidi
contenitori
sigillatia curadellacommissione
di gara- sarannocustoditicon formeidoneead
primadi concludere
individuato
la
assicurarne
la genuinità
a curadi un soggettoespressamente
Drimaseduta.
La stipulazionedel contrattoè, comunq[i'e,
subordinetaal positivoesitodelleprocedurepreviste
vigentein materiadi lottaallamafia.
dallanormativa
lì 5 novembre
2014
Petralia
Sottana,
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