
 

 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

Oggetto: Invito a gara informale mediante procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di sgombero di 

dei mobili e dei complementi di arredo posti nelle camere presso le residenze universitarie Cittadella, Centro e 

San Marzano di Catania. 

Codice CIG X3914193C1 

 

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 393 del 20/04/2015 è indetta una gara informale in 

applicazione dell’art.122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., come recepito con la l.r. 12 Luglio 2011 n. 

12. La procedura sarà esperita secondo quanto previsto dal suddetto “Codice dei contratti” nonché dal 

“Regolamento” di cui al DPR 5 Ottobre 2010 n. 207. Le caratteristiche generali dei lavori, la natura ed entità 

delle prestazioni e le modalità essenziali di pagamento con riferimento alla normativa che le disciplina sono 

specificatamente indicate nel CSA e negli atti del progetto.  

1. STAZIONE APPALTANTE: ERSU di Catania via Etnea 570, tel. 095 7517910 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6, del “Codice dei Contratti”.  

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI  

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Catania;  

3.2. importo complessivo dell’appalto a base di gara € 39.471,40 (euro 

trentanovemilaquattrocentosettantuno/40) di cui:  

a) € 38.874,50 (euro trentottomilaottocentosettantaquattro/50) soggetti a ribasso;  

b) € 596,90 (euro cinquecentonovantasei/90) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ;  
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3.3. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura nelle previsioni di capitolato, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 53, comma 4, del “Codice dei Contratti”  

4. DOCUMENTAZIONE: L’avviso contenente le norme e le modalità di partecipazione alla presente 

procedura nonché gli elaborati del progetto sono quelli allegati al presente invito.  

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 

OFFERTE:  

6. Termine: entro e non oltre le ore 10.00 del 28 aprile 2015 

6.1. Indirizzo: ERSU Catania - via Etnea 570, 95100 – Catania.  

6.2. Modalità: Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte I plichi, devono essere 

idoneamente sigillati, con ceralacca o sistemi equipollenti, in modo da garantire l’integrità e la segretezza 

del contenuto, controfirmati e timbrati sui lembi di chiusura, contenenti al loro interno l’offerta e la 

documentazione. Gli stessi, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, entro il termine perentorio ed 

all’indirizzo di cui al punto 6 del bando, recante sul frontespizio esterno oltre la denominazione dell’impresa 

mittente e dell’indirizzo della stessa, l’oggetto e l’importo dell’appalto, la data indicata per l’effettuazione 

della gara ed il termine di inoltro/ricezione delle offerte, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, numero di 

fax nonché l’eventuale PEC. Nel caso di presentazione della domanda di partecipazione per mezzo di terze 

persone, queste devono essere munite di formale autorizzazione a presentare l’istanza riferita alla specifica 

gara con firma autenticata a norma di legge ed il soggetto dovrà produrre documento di identità. E’ in 

facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi alla stessa sede d’Ufficio di cui al punto 6.2 del bando 

che ne rilascerà apposita ricevuta. Non saranno ammessi plichi in ricezione al di fuori degli orari stabiliti od 

in altra sede di ufficio. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per 

qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione 

stabilito. A tal proposito la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo del plico nei 

termini secondo le modalità stabilite anche se inviato in tempo utile al servizio postale. Gli effetti della 

ritardata ricezione o del mancato recapito delle offerte non è addebitabile all’amministrazione destinataria 

anche in caso di disservizio postale. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate 

con le modalità sopraindicate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.  

6.3. Apertura offerte: prima seduta alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2015 presso la sede dell’ERSU di 

Catania via Etnea n. 570. Eventuale/i ulteriore/i seduta/e pubblica/che presso la medesima sede - ove 

necessaria/e - verrà dichiarata nel verbale di rinvio e ne sarà data notificazione mediante pubblicazione 

all’Albo dell’ente. Nelle stesso verbale verrà disposta la custodia degli atti in plichi sigillati ad assicurarne la 

perfetta integrità e conservazione.  

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese 

concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti incaricati, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

8.FINANZIAMENTO: Fondi Bilancio. L’effettuazione della gara nonché la stipula del contratto d’appalto resta 

subordinata al mantenimento del finanziamento dei lavori.  



9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Ditte invitate in possesso dei requisiti di ordine generale e di 

qualificazione di cui agli artt. 38 e 40 del “Codice dei Contratti”.  

10. VALIDITA’ TEMPORALE DELL’OFFERTA ECONOMICA: 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte  

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso 

inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo 

offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del “Codice dei Contratti” mediante 

offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a 

base d’asta, da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara. Si precisa che non si 

terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. Si procederà all’esclusione automatica, ai 

sensi dell’art. 122, comma 9, del “Codice dei Contratti” e ss. mm. ed ii. delle offerte che presentino una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 comma 1, del 

“Codice dei Contratti”. Ai sensi dell’art. 121 comma 8 del “Regolamento” qualora il numero delle offerte 

ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica e si applica l’art. 86 comma 3° del 

“Codice dei Contratti” . L’amministrazione ha comunque facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta 

che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 comma 3° del “Codice dei 

Contratti”. Si precisa, inoltre, che l’omessa indicazione della percentuale del ribasso é motivo di esclusione 

e che le cifre decimali debbono essere obbligatoriamente indicate, anche se corrispondenti a zero.  

13. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante o/e in aumento.  

14. CONTENUTO DEL PLICO DI PARTECIPAZIONE Il plico deve contenere al suo interno due buste, sigillate 

con le modalità già indicate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. a) La busta “A-Documentazione” 

dovrà contenere pena l’esclusione le seguenti dichiarazioni ed attestazioni: - Istanza di ammissione, con 

sottoscrizione del/i dichiarante/i ed espresso richiamo di essere consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/00, ed allegata - a pena di esclusione - copia fotostatica del documento 

d’identità, e contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii con le quali il titolare dell’impresa o suo legale rappresentante, procuratore o altro, 

assumendosene la piena responsabilità, attesti:  

1 – di avere presa esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

le disposizioni contenute nel presente invito, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei 

grafici di progetto; 

2 - di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e tenuto conto 

delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché delle condizioni locali, eventualmente delle cave e 

dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro 

complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare.  

3 - di avere preso conoscenza del CSA e dei lavori da eseguire e di accettarne integralmente ed 

incondizionatamente i contenuti;  



4 – di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 

in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e si impegna, inoltre, in caso di aggiudicazione in 

suo favore, a presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza 

“operativo” ed, altresì, ad attenersi alle norme ultime di cui al d.lgs. 528/99, DPR 222/03 e s.m.i. vigenti in 

corso di appalto;  

5 – di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito;  

6 - di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte 

le relative modalità operative a norma;  

7 - di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, o di essersi avvalso di 

piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;  

8- che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis della legge 

248/2006; (3) 

9 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e disporre a richiesta 

dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme 

della L. 68/99 (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto 

delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/99; (caso di concorrente che occupa 

non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18 gennaio 2000)  

10 - presso quale Registro delle Imprese della Camera di Commercio sia iscritto e per quale/i attività, 

specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa e la forma 

giuridica.  

11 - nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti 

di un proprio convivente;  (1) 

12 - nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; (1) 

13 - Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r. 20 novembre 2008 n. 15 e della l. n. 217 

del 17 dicembre 2010, si obbliga ad utilizzare – in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di gara, 

uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, 

ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

dedicati, anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi 

identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di 

risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii..  



21 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l’esecuzione di lavori pubblici di 

cui all’art. 38 comma 1, del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e specificatamente che: (1) 

a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed, altresì, 

non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

l0 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (1) 

c) nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato 

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; altresì, nei propri confronti non è stata 

pronunciata 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'articolo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18. Il concorrente deve dichiarare l’inesistenza di tali 

condizioni anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando. La predetta dichiarazione deve essere altresì resa, a pena di esclusione, per tutti i soggetti 

rappresentanti legali e direttori tecnici presenti nelle imprese che hanno ceduto rami d'azienda alle 

imprese partecipanti alla gara ovvero alle imprese consorziate per le quali concorrono i consorzi, che siano 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. In caso contrario l’impresa 

deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione –allegando idonea documentazione -

ovvero dichiarare, a pena di esclusione che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la pubblicazione del bando. L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (1) 

Il concorrente inoltre specifica, a pena d’esclusione, se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di 

gara l’impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o 

parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica denominazione, ragione sociale, Partita 

IVA e sede nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci nelle società in 

nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari o 

il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci delle società 

cedenti. Giusta Determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010, la dichiarazione relativa al possesso 

dei requisiti autocertificabili di cui alla suddetta lettera c), deve contenere l'attestazione circa l'assenza di 

sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate 

e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali (La 

dichiarazione deve essere resa altresì , a pena di esclusione, da tutti o per tutti i seguenti soggetti: il titolare 

e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta si società in 

nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società., 

che nell’ anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno ceduto rami d'azienda alle imprese 

partecipanti alla gara oppure alle imprese consorziate per le quali concorrono i consorzi, ovvero, in caso di 

ricorso all'avvalimento, alle imprese ausiliarie)  



d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55. 

L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa.  

e) non ha commesso violazioni gravi, e definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara cui concorre né ha commesso errore grave nell'esercizio della attività 

professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa amministrazione;  

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o quella dello stato in cui sono stabiliti;  

h) non risulta, ai sensi del comma 1-ter, iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per 

avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 

la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana vigente o dello stato in cui sono stabiliti;  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.1999 

n. 68;  

m) nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del d.lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 223/06 convertito con 

modificazioni con l. 248/06;  

m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

m-ter) che non risultano iscritte nell’osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 

317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152 convertito 

dalla legge 12.07.1991 n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara; (1)  

m-quater) Il concorrente deve dichiarare, alternativamente: • di non trovarsi in una situazione di controllo 

di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; • di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; • di essere a conoscenza 

della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente.  

22 - di applicare a favore dei lavoratori dipendenti - o soci di cooperativa - e di fare applicare ad eventuali 

ditte subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 



lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 

rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di 

rispettare e fare rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici le norme e le procedure previste dall’art. 118 

del “Codice dei Contratti”;  

23 - che non è in corso in omessa denunzia di lavoratori occupati;  

24 - di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e 

di essere in regola con i relativi versamenti (indicare n. posizione e matricola).  

25 - indica, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del “Codice” il proprio domicilio;  

26 - dichiara di autorizzare la Stazione appaltante all’utilizzo della PEC e del fax per l’invio di ogni 

comunicazione. (La mancata indicazione dell’indirizzo PEC e del numero di fax comporterà l’esclusione dalla 

gara).  Il mancato recapito del fax, per causa imputabile all’impresa quale l’indicazione non corretta del 

numero o il malfunzionamento dell’apparecchio, rimane ad esclusivo rischio della stessa.  

Resta salva per la Stazione appaltante la facoltà di sottoporre a verifica tutte le dichiarazioni rese in 

autocertificazione anche singolarmente.  

b) La busta “B - Offerta economica”, deve essere sigillata, con ceralacca o sistemi equipollenti, in modo da 

garantire l’integrità e la segretezza del contenuto, controfirmata e timbrata sui lembi di chiusura nella quale 

non devono essere inseriti altri documenti. La suddetta busta dovrà contenere: - offerta di ribasso in 

termini di valore percentuale, con quattro cifre decimali, espressa sia in cifra che in lettere, completa di 

codice fiscale e partita IVA, data e luogo di nascita dell’offerente, debitamente sottoscritta. L’offerta deve 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare imprenditore, legale rappresentante, o suo 

procuratore speciale o altro nel qual caso occorre dichiarare (stesse modalità come in A, anche in unico 

contesto all’istanza di partecipazione) le cariche in atto e del conferimento agli stessi della facoltà di 

adempiere agli incombenti relativi. L’offerta, a pena di esclusione non deve riportare abrasioni o rettifiche 

se non validamente confermate e sottoscritte e non deve essere condizionata o contenere riserve né essere 

espressa in modo parziale, indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta.  

15. ALTRE INFORMAZIONI: Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in 

un'unica dichiarazione, in uno all’istanza resa dal partecipante a norma di legge, con allegazione eventuale 

o necessaria, ove richiesto, delle documentazione relative in originale o copia conforme autenticata nelle 

modalità prescritte a norma. L’amministrazione procederà al controllo dei requisiti dell’impresa 

aggiudicataria e seconda classificata.  

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

b) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio; non saranno ammesse offerte 

migliorative;  

c) saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento;  

d) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od inesatto e con 

semplice riferimento ad altra offerta;  



e) la percentuale di ribasso, a pena di esclusione, deve essere indicata in cifre ed in lettere. Quando in una 

offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida l'offerta 

indicata in lettere;  

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata;  

g) le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere l’esatta ed 

integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio;  

h) si farà luogo all’esclusione della gara quando non siano osservate o siano carenti le modalità di 

partecipazione e presentazione dell’istanza e dell’offerta ovvero manchi o sia difforme anche una sola delle 

dichiarazioni;  

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto agli atti del 

progetto;  

l) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 239 del “Codice dei Contratti” potranno essere risolte 

mediante transazione nel rispetto del Codice civile. Sono, comunque, applicabili le disposizioni previste a 

partire dall’art. 239 e fino all’art. 246 bis parte V del “Codice dei Contratti”. E’ esclusa la competenza 

arbitrale.  

m) Il C.S.A. costituirà parte integrante del contratto;  

n) Nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a 

garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, 

o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare 

pretese di qualsiasi genere e natura;  

 

(1) La dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e 

il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta si società in 

nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società.. 

Contestuali dichiarazioni nominative potranno essere rese a seguire e sottoscritte congiuntamente in uno 

all’istanza di partecipazione nel testo redatto a nome del titolare ovvero in allegato nelle modalità 

prescritte.  

 

Catania, lì……………….. 

 Il Responsabile del Procedimento 
                   Ing. F. Sciuto 


