COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Servizio 1° - Progettazione LL.PP. – Accesso ai Fondi Strutturali e Comunitari, Edilizia Pubblica, Scolastica ed Espropri

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

n.
n.
OGGETTO:

88

data

03/07/2018

RISERVATO ALLA SEGRETERIA - R.G.DD
data

DETERMINAZIONE A CONTRARRE per l’affidamento dell’Intervento di
manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, all’interno dei locali
dell’auditorium – Plesso Scolastico “E. Fermi” VIA EUROPA - Plesso nr.
0890104616, ai sensi dell’art. 36 del Testo del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.CIG: [Z75243A148]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 24 della L.R. 8 del 17/05/2016;
Vista la Determina Sindacale, con la quale lo scrivente viene nominato Responsabile della P.O. del
Settore IV – Lavori Pubblici;
Visto il comma 454 delle Legge di stabilità n. 232 del 11/12/2016 G.U. 21/12/2016 con la quale è
stato differito al 28/02/2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 29/08/2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 29/08/2017, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
dell’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2017-2019;
PREMSSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 29/06/2018, è stata approvato
la perizia di spesa relativi ai lavori de quo, e con lo stesso provvedimento è stato autorizzato il
sindaco pro-tempore ad avanzare richiesta di finanziamento dell’importo di €. 50.000,00, al
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Servizio XI – “Interventi
di edilizia scolastica ed universitaria – Gestione dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica” - Viale
Regione Siciliana, 33 – Regione Siciliana - 90135 PALERMO;
VISTA la nota prot. n. 34701 del 28/05/2018, dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione
professionale – Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale – Servizio XI –
Regione Siciliana contenente la circolare n. 1 del 28/05/2018 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018 Legge di stabilità” che persegue la finalità di finanziare agli Enti Locali gli
interventi urgenti di manutenzione straordinaria al fine della rimozione di rischi imminenti o di
compromesse condizioni di vivibilità degli ambianti, così da garantire la continuità dell’attività
scolastica, assicurando la pubblica incolumità e/o l’igiene e la sicurezza dell’edificio, prevede che
l’istanza di finanziamento dovrà contenere la determina a contrarre nella quale siano previste le
modalità di affidamento lavori, nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti
Pubblici;
CHE l’intervento di che trattasi risulta essere a totale carico dell’assessorato regionale
competente per l’importo massimo di €. 50.000,00;
CONSIDERATO, che questa Amministrazione al fine di semplificare ed accelerare le procedure di
affidamento, intende procedere secondo le modalità della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara invitando almeno cinque operatori economici a partecipare alla
gara di affidamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per i lavori le forniture
ed i servizi in economia approvato con DCC n. 10 del 21/05/2014 mediante il criterio del prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Testo
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando, a cura del responsabile unico del
procedimento, gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
CONSIDERATO, che l’affidamento dei lavori tramite una procedura di Gara aperta, avrebbe
comportato di fatto un aggravio, di non poco conto, al normale svolgimento dei compiti di
Istituto, e considera altresì l’urgenza dell’intervento;
ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area
interessata ed è disciplinato dagli artt. 107 ,183 e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (T.U.EE.LL.);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1. Di approvare ad ogni effetto di Legge, lo Schema Lettera di Invito, allegato al presente atto,

per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di determinare il metodo di gara, da esperirsi mediante espletamento di procedura negoziata

senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e secondo quanto previsto dal regolamento comunale per i lavori le
forniture ed i servizi in economia approvato con DCC n. 10 del 21/05/2014 mediante il criterio
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara tra 5 operatori economici,
individuati, dal responsabile unico del procedimento, sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;

3. Di dare atto che saranno ammessi alla gara solo ed elusivamente gli operatori economici, di

numero pari a cinque, invitati, tramite lettera raccomanda AR, dal Responsabile Unico del
Procedimento;

4. Di dare atto:
§ che la documentazione di gara, verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio

§

on-line del comune e sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione dedicata “
Bandi di Gara “;
che il criterio di aggiudicazione sarà quello del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs n.50/2016;

5. Di dare atto che le spese per l’esecuzione del contratto di appalto per i lavori de quo, per un

importo complessivi €. 50.000,00 trova copertura sul fondo Regionale;

6. Di dare atto che in caso di verifica negativa da parte dell’Assessorato regionale competente

questo Ufficio provvederà di competenza alla revoca della presente determinazione;

7. Di dare atto che la presente determinazione:

− è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
− è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
− va pubblicata all’Albo Pretorio on-line;
− va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Segreteria;
− va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all’Assessore al Ramo,
al Segretario ed al Presidente del Consiglio.
Il Responsabile del Settore IV
Lavori Pubblici – Ricostruzione – Protezione Civile

f.to (geom. Gaetano FARFAGLIO)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50
****************************************************
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ Cod.
Fisc. ___________________________, nato/a a _________________________ (prov. di _______) il
______________ e residente in ____________________________________ (prov. di _____) alla Via
________________________________________ n.____ , nella sua qualità di legale rappresentante della
ditta
________________________________________________,
con
sede
legale
in
_________________________________
(prov.
di
_______),
alla
via
___________________________________________________ n._____, C.A.P. ____________ e sede
operativa
in
_____________________________________
(prov.
di
_____)
alla
via
_________________________________, n. ______,
C.A.P.___________,
codice
fiscale
n.
______________________, partita IVA n. ___________________________________ (di seguito
denominata “Impresa”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Francofonte
riguardante l’acquisizione di migliore preventivo di spesa per l’Intervento di manutenzione
straordinaria, avente carattere di urgenza, all’interno dei locali dell’auditorium – Plesso Scolastico
“E. Fermi” VIA EUROPA - Plesso nr. 0890104616,
Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di
cui al’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare:

1. che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321,
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
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c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
2. che nei confronti dell’impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. che non sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto
emessi nei confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio;
• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)
• che sussiste la casistica di specie, di cui al comma 1, disposta con sentenza o decreto
emessi nei confronti dei predetti soggetti e che il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima, e segnatamente: ( indicare le
generalità dei soggetti cui si riferisce la precedente dichiarazione)

Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________
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Sig._____________________________________, nato il _____________ a _______________ (Prov. ____)
residente in _____________ _______________________________ - Cod. Fisc. _______________________
carica rivestita ___________________________________________________________________________

4. che nei confronti dell’impresa non risultano commesse violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché
quelle:
• che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
• contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
• in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015;
ovvero: (depennare in caso di insussistenza)
• l’’impresa pur trovandosi nella casistica precedente ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento o l'impegno
sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
5. che nei confronti dell’impresa non sussiste una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
c) colpevolezza per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, tra cui:
• significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
• il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
• il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione che determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive;
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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g) nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55., avente durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e comunque rimossa;
i) non regolarità degli adempimenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la mancata
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata
autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
j) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
k) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
22/4/2016 D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.) imputabili ad un unico centro decisionale.
6. che l’impresa non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura,
in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. che l’impresa, trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, ha provveduto a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________, Data, ___________________
La Ditta
(timbro e firma)
_____________________________________________

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 - Si allega fotocopia
del documento di identità personale in corso di validità, ai sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.

COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Lavori Pubblici – Ricostruzione – Protezione Civile
Servizio 1°- Progettazione LL.PP. – Accesso ai Fondi Strutturali e
Comunitari, Edilizia Pubblica, Scolastica ed Espropri

Spett.le Ditta ……………………
Via ___________________
______________________

Raccomandata AR
Prot. n.
Oggetto:

del

Allegati

Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, all’interno dei
locali dell’auditorium – Plesso Scolastico “E. Fermi” VIA EUROPA - Plesso nr.
0890104616.SCHEMA LETTERA DI INVITO

Il Comune di Francofonte, in esecuzione della Determina del Responsabile del Settore n. 88 del
03/07/2018, intende invitare codesta Spett.le Ditta, per partecipare alla gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo le modalità della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara tra cinque operatori economici invitati a partecipare alla gara di
affidamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per i lavori le forniture ed i
servizi in economia approvato con DCC n. 10 del 21/05/2014 mediante il CRITERIO DEL MINOR
PREZZO, ai sensi dell’art 95 comma 4 del dlgs 50/2016.
L’offerta per le attività di cui sopra dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
10:00 del giorno ________, in plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura indirizzato a:
Comune di Francofonte (SR) – Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 15 – 96015 Francofonte.
Il plico, che sarà protocollato con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione, dovrà riportare, a
pena di esclusione, all’esterno il nominativo del mittente e del destinatario, l’indirizzo del mittente
con il relativo numero di fax, ed indirizzo di P.E.C. nonché la seguente dicitura “Affidamento
dell’Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, all’interno dei locali
dell’auditorium – Plesso Scolastico “E. Fermi” VIA EUROPA - Plesso nr. 0890104616”, dovrà
contenere, pena esclusione, tutta la documentazione richiesta con la presente;
Il Comune di Francofonte si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non
procedere ad alcun affidamento e di aggiudicare le attività in oggetto anche in presenza di una
sola offerta valida.

Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la presentazione della documentazione
accompagnatoria dell’offerta o in caso di annullamento della procedura finalizzata all’affidamento.
Procedure di gara:
1. Stazione appaltante: Comune di Francofonte – Provincia di Siracusa – Piazza Garibaldi, 15 –
tel. Centralino 0957887111; sito web:- www.comune.francofonte.sr.it
2. Oggetto dell’Appalto: Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza,
all’interno dei locali dell’auditorium – Plesso Scolastico “E. Fermi” VIA EUROPA - Plesso nr.
0890104616;
3. Importo dell’Appalto:
Totale appalto:
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Importo soggetto a ribasso :

€. 36.356,43
€. 7.710,00
€. 28.646,43

4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: CATEGORIA PREVALENTE OG.1
5. Tempi di Esecuzione dei lavori e Prestazione: 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e
continui, decorrenti dalla data dell’ordine, riportata nel “Verbale di consegna lavori “,
escludendosi qualsivoglia possibilità di prorogata;
6. Luogo di esecuzione dei lavori e fornitura: I lavori saranno eseguiti in un immobile sito in via
Europa, nel territorio del Comune di Francofonte;
7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura: Possono partecipare alla manifestazione di
interesse per la procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Ø Idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016;
Ø Iscrizione alla C.C.I.A.A.
Ø La regolarità con gli obblighi concernenti i contributi sociali INPS, INAIL e CASSA EDILE.
8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte
− termine: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno __________;
− indirizzo: Comune di Francofonte (SR), - Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi, 15;
− modalità: secondo quanto previsto dalla presente e dalla determina a contrarre n. 88 del
03/07/2018;
− apertura offerte: presso Locali dell’Ufficio Tecnico Comunale siti in via V. Emanuele III, 71,
primo piano alle ore 12,00 del giorno _________, qualora le operazioni di gara non
fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno riprese nella medesima
sede nei giorni, alle ore e resi noti dal Presidente della commissione di gara nelle varie
sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
9. Soggetti ammessi alla gara: solo ed esclusivamente gli operatori economici, di numero non
inferiore a cinque invitati a cura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
10. Termine di validità dell’offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.

11. Documentazione amministrativa da allegare all'offerta:
− A pena dl esclusione dalla gara, la documentazione relativa all’offerta dovrà essere contenuta
in un distinto plico separato, sigillato con ceralacca o altro e controfirmati sui lembi di chiusura
dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società o Ente cooperativo. Il plico
dovrà riportare la seguente dicitura “Offerta economica”; per l’offerta dovrà essere utilizzato
il modello predisposto dalla stazione appaltante, da compilare a cura dell’operatore
economico contenente l'indicazione del ribasso. L’offerta, a pena di esclusione dovrà indicare
il ribasso offerto in misura percentuale sulla base di gara, e dovrà essere espresso in cifre e in
lettere (n caso di difformità si prenderà in considerazione l'offerta più conveniente per la
stazione appaltante);
− fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso dl validità, del soggetto che sottoscrive
l'offerta;
− la presente lettera, firmata per accettazione;
− il modello "Allegato A” debitamente compilato in ogni sua parte;
12. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del minor
prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs n.50/2016.
13. Garanzie: Si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 93 del d.lgs 50/2016,
cui si fa espresso rinvio. Nel caso di aggiudicazione sono da applicare e attivare le seguenti
garanzie e polizze: Garanzie definitiva: Dovuta nella misura del 10 % dell’importo a base di
contratto. come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs n.50/2016.
14. Offerte anormalmente basse: Codesto operatore economico fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta presentata, laddove
se questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
15. Aggiudicazione: L'offerta verrà valutata da un apposito seggio di gara, costituito
successivamente alla scadenza per la presentazione, composto dal dirigente/responsabile di
servizio, un testimone e un verbalizzante. Le operazioni di valutazione delle offerte saranno
oggetto dl verbalizzazione. Il verbale si conclude con la proposta di aggiudicazione, rivolta al
responsabile unico del procedimento, che provvederà ad approvarla previa verifica delle
operazioni di gara, entro il termine dl 35 giorni dalla ricezione del verbale. L’aggiudicazione
definitiva successiva all'approvazione della proposta non equivale ad accettazione dell'offerta.
Il rapporto obbligatorio tra questa stazione appaltante e codesto operatore economico,
laddove risultasse aggiudicatario, si instaura esclusivamente con la stipulazione del contratto.
16. Stipula del contratto: Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del
termine dilatorio di cui all'articolo 32. comma 9, dei d.lgs 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettere a) e b), del d.Igs 50/2016.
17. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti: In ottemperanza a quanto previsto dalla legge
136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini
della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta, si obbliga a:
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

-

comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

18. Avvertenze
Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine indicato o
prive del contenuto o della documentazione richiesta. Si darà corso all'apertura delle buste
anche se perverrà una sola offerta o se una sola offerta abbia i requisiti dl ammissibilità
necessari.
19. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo
lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti
e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo
III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell' Ente
Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003; il
concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza, altresì, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione
appaltante e agli eventuali controinteressati che ne faranno richiesta motivata;
Il concorrente, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara,
deve indicare, a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di
posta elettronica e il numero di fax. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di
autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo fax e/o posta elettronica certificata per le
comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di
comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione della PEC e/o del
fax al numero indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà
essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni
fornite dal concorrente.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Farfaglio Gaetano, contattabile al n. di tel. 095948114 e/o all’indirizzo di P.E.C.: ufficio.tecnico@pec.comune.francofonte.sr.it, indirizzo di posta
elettronica: ufficio.tecnico@comune.francofonte.sr.it;
Francofonte, lì 03 luglio 2018
Il Responsabile del Settore IV
(geom. Gaetano FARFAGLIO)

Spett. Comune di Francofonte
Piazza Garibaldi, 15
96015 FRANCOFONTE (SR)
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
^^^^^^^
(Redatta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
Per “ Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, all’interno dei locali
dell’auditorium – Plesso Scolastico “E. Fermi” VIA EUROPA - Plesso nr. 0890104616 “.Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………
in qualità di…………………………………………………. della società……………………………………………………………..
con sede in ……………………………………… con codice fiscale n……………………………………… con partita IVA
n ……………………………………………..
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/a uso degli stessi, consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata:
DICHIARA
•

di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla lettera di invito;

•

di aver preso visione di tutti gli elaborati a corredo dell’intervento in oggetto;

•

di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL. CASSAEDILE, ed

allega copia del DURC in corso di validità
OFFRE
sull'importo lavori a base di gara di Euro 36.356,43 il ribasso percentuale unico ed indifferenziato
del (in cifre) ________% (in lettere______________________)
………………….…………lì………………………...
Firma
…………………………………………….

Si allega copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità, in corso di validità, dei
sottoscrittori delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dei sottoscrittori delle copie
conformi all’originale.
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