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Petrosino

Salaparuta

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI PETROSINO, FAVIGNANA E SALAPARUTA
C.F. CFAVCP-000E25
P.zza della Repubblica snc
91020 Petrosino (TP)
mail: centraleunicacommittenza@comune.petrosino.tp.it – PEC: centraleunicacommittenza@pec.comune.petrosino.tp.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016
(GARA TELEMATICA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE)

Oggetto: Completamento della recinzione nella parte in ampliamento del cimitero comunale.
Importo complessivo progetto €. 368.195,53.
Codice CIG: 7843318EC1

Codice CUP: E33D18000480004

Codice CPV: 45215400-1

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Petrosino,
Favignana e Salaparuta per conto del Comune di Petrosino (TP)
Indirizzo postale: Piazza Della Repubblica, s.n.c.
Città: Petrosino (TP) CAP: 91020 Paese: Italia
P.I. 00584590814 – C.F. 82007940818 - Telefono +39 0923 731711 - Fax +39 0923 731460
Modalità di presentazione dell’offerta (pena esclusione):
La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità anche solo «Piattaforma telematica»),
con le modalità di cui al presente bando di gara ed all’allegato disciplinare di gara, mediante la
quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. L’accesso è consentito
dall’apposito link https://piattaforma.asmel.eu/
Indirizzi Internet:
Centrale Unica di Committenza: www.comune.petrosino.tp.it – Sezione Centrale Unica di
Committenza.
Telefono +39 023 731741
Fax +39 0923/731460
PEC: www.centraleunicacommittenza@pec.comune.petrosino.tp.it
Persona di contatto: ing. Vincenzo TUMBARELLO
Profilo Comune Committente e Centrale di Committenza www.comune.petrosino.tp.it
Piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/

Documentazione appalto:
www.comune.petrosino.tp.it – Sezione Centrale Unica di Committenza
Committente)
– Piazza Della Repubblica, s.n.c. – 91020
PETROSINO (TP)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Organismo di diritto pubblico - Comune di Petrosino
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Completamento della recinzione nella parte in ampliamento del cimitero comunale”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori.
Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di Petrosino (TP).
Codice NUTS: ITF61
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione delle attività comprese nell’appalto:
I lavori oggetto dell’appalto prevedono la realizzazione di una recinzione con struttura in
calcestruzzo di cemento armato e muratura in pomice, previo scavo a sbancamento per la
realizzazione delle fondazioni, e l'eliminazione degli arbusti esistenti all'interno dell'area recintata.
Per la descrizione dettagliata degli interventi si rimanda al progetto esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 19/03/2019.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28
novembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli
appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV ): 45215400-1 Cimitero.
II.1.6) Appalto rientrante nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.7) Divisione in lotti: No.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO A MISURA
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) a misura:
1)
€ 306.557,07 Lavori, di cui
1.a)
€ 306.557,07
305.170,81 Importo netto Lavori soggetto a ribasso;
1.b)
€
1.386,26 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
1.c)
€ 75.602,51 Costo della manodopera soggetto a ribasso;
Si precisa che, pena l’esclusione dalla gara:
 Il ribasso offerto deve essere determinato, dichiarandolo espressamente nell’offerta
economica, valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei




lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo
livello e tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Nell’offerta economica devono essere indicati, dichiarandoli espressamente nella stessa
offerta, in propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro;
Nell’offerta economica deve essere indicato, dichiarandolo espressamente nella stessa offerta
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, che l’impresa rispetta gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

II.2.2) Importo per la qualificazione:
1.1. Qualificazione dei lavori.
La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:
Categoria Prevalente
Edifici civili e industriali
OG 1

Importo
306.557,07

classifica
II

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara,
indicanti di possedere l'attestazione SOA nelle seguenti categorie
Prevalente OG 1 / Classifica II - Edifici civili e industriali
II.2.3) Opzioni: No
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
Prezzo (minor prezzo) ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Esclusione
automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 97 del Codice. L’Esclusione automatica non
si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia in numero inferiore a 10 (dieci). In tal caso
trova applicazione l’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice.
II.2.5) Valore totale stimato IVA esclusa
306.557,07 Valuta: euro
II.2.6) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Lavori – Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 70
(settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 9SC del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.10) Informazioni complementari
a. CIG: 7843318EC1;
b. contributo a favore di ANAC di euro 225,00;
II.2.11) Cauzioni e garanzie richieste:

Per i concorrenti:
a) Garanzia provvisoria di € 6.131,14 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e corredata dall’impegno di un
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva. La polizza provvisoria dovrà essere intestata al
Comune di Petrosino.
Per l’aggiudicatario del servizio:
a) Cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2
approvato con D.M. n. 123 del 12/03/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b) Copertura assicurativa prevista dall’art. 2.8 del capitolato speciale d’appalto approvato dal
Comune di Petrosino con deliberazione della G.M. n. 45 del 19/03/2019.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla
lettera b), sono ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità
serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di
validità.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
b. per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del
2016;
c. costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50
del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3 del medesimo articolo, attualmente in
carica; i motivi di esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in
quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del comma 3 dello stesso
art. 80;
d. per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del
2016;
e. assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f. assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Non richiesta
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- (requisiti ex art. 61, commi 1, 2 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, Commi 1 e 2, legge n. 80
del 2014) attestazione SOA nella categoria e nella classifica adeguata di cui al punto II.2.2);
Livelli minimi si capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell’art.92, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei
orizzontali il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del
totale e in ogni caso in misura maggiore rispetto a ciascun mandante; da ciascun mandante in

misura non inferiore al 10% del totale.
Ai sensi dell’art.48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamenti verticali il requisito
deve essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nella categoria
scorporabile. I lavori della categoria prevalente e delle categorie scorporabili possono essere
assunti anche da operatori in sub-raggruppamento temporaneo orizzontale.
III.2 Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Non prevista
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto?
a. anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto;
b. subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto;
c. pagamento diretto dei sub appaltatori solo se microimprese o piccole imprese;
d. controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale;
e. non sono consentite modifiche al contratto;
f. il Capitolato Generale d’appalto approvato con deliberazione n. 45 del 19.03.2019, è parte
integrante del contratto;
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

Venerdì 26 aprile 2019 ore 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
mesi 6
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Lunedì 29 aprile 2019 ore 10:00
Luogo: Sede della Centrale Unica di Committenza c/o Municipio del Comune di Petrosino
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per
ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.2 Informazioni complementari

a) appalto indetto con determinazione a contrarre n. 144 del 29.03.2019 e determinazione CUC di
indizione gara n. 03 del 04.04.2019;
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di
proprietà di Studio Amica, denominata “Tutto Gare”, il cui accesso è consentito dall'apposito
link presente all’indirizzo internet http://www.asmel.eu, mediante la quale sono gestite le fasi
della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei
candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato
“Norme tecniche di utilizzo” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove
sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione
informatica necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma
telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene
esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché
la presentazione dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la
documentazione amministrativa e l’offerta sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara; l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
b.2) busta economica: con l’offerta di prezzo mediante ribasso percentuale unico sull’importo a
base di gara di cui al punto II.2.4), numero1); ai sensi dell’art. 95, comma10, del d. Lgs. n. 50 del
2016, l’offerta deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei
costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente quale componente interna del corrispettivo;
c) esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 2 e 8,
del d.lgs. n.50 del 2016, come specificato nel disciplinare di gara;
d) il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse;
e) aggiudicazione alla migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2,
del d.lgs. n. 50 del 2016. Esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
f) Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a
costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di
categorie di lavori che ciascuno intende assumere;
g) I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in
proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali
consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1);
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del disciplinare
di gara;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata per le predette comunicazioni;
j) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera
b), della deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016;
k) Ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, n di ammissione e di
svolgimento n del procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando, è disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero, all’indirizzo internet
http://www.asmel.eu,unitamente ai documenti posti i base di gara;
l) responsabile del procedimento della Stazione appaltante/dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Tumbarello Vincenzo, recapiti come al punto I.1)

V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA PALERMO

Indirizzo postale

Via Butera, 6

Citta

Palermo (PA) 90133 ITALIA

Contatti

Tel. 091 7431111
Fax. 091 6113336

PEC

tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Sito web

https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionaleper-la-sicilia-palermo

V.3.2) Procedure di ricorso
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando:
a. per motivi che ostano alla partecipazione;
b. pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per le
ammissioni e le esclusioni;
c. conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. Deposito presso
l’organismo di cui al punto V.2, lettera m) entro 15 giorni dalla notifica.
V.3.3) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto V.2, lettera m).
V.3.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI Responsabile del procedimento di cui al punto V.2, lettera m).
V.3.5) Data di pubblicazione sul profilo del committente: 04.04.2019
Il Responsabile della C.U.C.
Ing. Vincenzo Tumbarello

