v

Prot. n° _________

Catania, ____________________

All. n° _________

OGGETTO: PON “SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013”
PIANO DI AZIONE GIOVANI, SICUREZZA E LEGALITÀ Progetto:” Sistema – promozione della
pratica musicale come strumento di crescita e integrazione socio-culturale nei giovani” CUP
B46G13000590006
LETTERA INVITO PER SERVIZI DI ASSICURAZIONE
Corsisti e operatori (docenti e tutor) delle attività
del Progetto “Sistema”
Spett.le Ditta

L’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, in esecuzione del provvedimento
del Sovrintendente n. 95 del 30 marzo 2016, nell’ambito del progetto PON “SICUREZZA PER LO
SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013” PIANO DI AZIONE GIOVANI,
SICUREZZA E LEGALITÀ Progetto:” Sistema – promozione della pratica musicale come strumento di
crescita e integrazione socio-culturale nei giovani” CUP B46G13000590006, intende procedere, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 all’affidamento del servizio di
copertura assicurativa, meglio specificato nell’allegato capitolato speciale d’appalto, da espletare secondo “
il criterio dell’offerta al prezzo più basso”.
CIG: Z001931D47
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, è il Capo Settore Provveditorato e
Contratti
ART. 1 – Amministrazione appaltante
Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini, Via Antonino di Sangiuliano n. 233 Catania 95131, tel.
095/316860, fax 095/314497 – Posta elettronica:
e.mail: ufficio contratti@teatromassimobellini.it
sito internet: www.teatromassimobellini.it
ART. 2 – Caratteristiche principali del servizio
Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per :
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1. Responsabilità Civile verso Terzi
2. Infortuni
3. Servizi e prestazioni aggiuntive
4. Responsabilità civile presto prestatori d’opera (docenti e tutor il cui numero è specificato
all’art. 4 – sezione 1 – del capitolato speciale d’oneri)
ART. 3 – Valore dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 4.000,00 , comprensivo di ogni onere ed imposta.
I costi della sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art.
26, co. 3, del D. Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta ammissibile.
ART. 4 – Procedura dell’appalto
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. .
ART. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del d. lgs.
163/2006, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo presunto a base d’asta sopra indicato.
ART. 6 – Durata dell’incarico e luogo della prestazione
L’incarico avrà durata di 8 mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio.
Alla data di scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso.
Non è prevista alcuna forma di rinnovo.
ART. 7 – Disciplina normativa del servizio
La gara è effettuata ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi ed è soggetta ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria legislativa o
regolamentare applicabile, incluso il Regolamento del Codice dei contratti (DPR n. 207/2010).
ART. 8 – Ufficio per richiesta documenti o informazioni
Tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara ( cioè la presente lettera invito con l’allegato A –
modulo di partecipazione-, ed il capitolato speciali d’appalto ) saranno pubblicati sul sito internet - profilo di
committente http://www.teatromassimobellini.it .
8.1 Informazioni e chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it fino a 3 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
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Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché il nominativo
della persona della Società cui l’Amministrazione invierà la risposta.
ART. 9 – Requisiti di partecipazione alla gara
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti da
attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nel modello di autocertificazione ( Allegato B ) predisposto
dalla stazione appaltante:
9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
……. con autorizzazione n…….. del ………; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
(oppure)
► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese;
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti
documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare
regolare esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare
esecuzione all’appalto;
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3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) ►che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.
38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) ►che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice)
(o in alternativa, se presenti condanne)
► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e
ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e
che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità
nazionale anticorruzione già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (art.
38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.
38, comma 1, lett. f), del Codice);
g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità nazionale
anticorruzione già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38,
comma 1, lett. h), del Codice);
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i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12
marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
m) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett.
m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
m-bis)►che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità nazionale
anticorruzione già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m-ter)►di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
m-quater)►ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che
si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
n) ► attesta che nell’anno antecedente la data di trasmissione della presente lettera invito non ci sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, ovvero indica
l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la
trasmissione della presente lettera invito.
Si precisa che:
1.► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome
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collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci;
2. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati
dalla carica nell’anno precedente la data di trasmissione della presente lettera invito (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in
possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da
entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può
essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000,
nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si
rilascia la dichiarazione.
9.2 ULTERIORI DICHIARAZIONI
L’impresa, in aggiunta alle dichiarazioni volte ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente
comma, dovrà dichiarare:
a) di avere preso visione del Capitolato speciale di polizza redatto da codesta Amministrazione e di ritenere il
premio lordo indicato dall’Ente quale base d’asta lorda complessiva remunerativo e comunque tale da
permettere di effettuare la prestazione assicurativa;
b) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti
gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza, assistenza
e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente
lettera invito e nel capitolato speciale d’oneri;
d) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 20
novembre 2008 n. 15, come modificato dall’art. 28 della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009 ed in
applicazione di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 disciplinante la tracciabilità
dei flussi finanziari, avrà l’obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione
Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto;
e) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto lo stesso verrà
risolto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
f) di denunciare all’autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri
agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione
o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da
parte di organizzazioni o soggetti criminali;
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g) a pena di esclusione, di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole di
autotutela contenute nel “Protocollo di Legalità”, di cui alla circolare dell’assessorato Regionale LL.PP.
31.01.2006 n.593 e pubblicata sulla GURS n.8 del 10/02/06 e si obbliga:
• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
• a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali
o in cantiere, etc.);
• che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e dichiara che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;
h) di prendere atto ed accettare incondizionatamente che l’Amministrazione si riserva il diritto di non
aggiudicare la gara, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia
conveniente o rispondente alle proprie esigenze;
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
l) il numero di fax e la PEC Aziendale onde consentire alla Stazione Appaltante di trasmettere, secondo il
mezzo prescelto dalla stessa, tutte le comunicazioni previste dal D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i;
m) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
Oppure:
di non autorizzare l’accesso agli atti o alle parti attinenti l’offerta economica, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi.
9.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
a)Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., da almeno un triennio, per attività
attinente l’oggetto del presente appalto, con specifica del numero e data di iscrizione e dell’elenco dei legali
rappresentanti con relativa qualifica;
b) autorizzazione , rilasciata dal Ministero dell’Industria – Attività produttive – o dall’ISVAP ad esercitare
attività assicurativa per i rischi oggetto della presente gara in regola con la normativa vigente per la
continuità dell’esercizio.
9.4 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1 settembre 1993 n. 385 rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa;
b) dichiarazione di aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
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presentazione della domanda di partecipazione ( 2013, 2014 e 2015 ), una raccolta premi (lordo imposta) non
inferiore ad € 1.000.000,00 nel settore totale rami danni.
Il predetto fatturato trova giustificazione, in considerazione della categoria di soggetti il cui interesse
deve essere tutelato dall’assicurazione.
ART. 10 – Modalità di partecipazione alla gara
I concorrenti invitati alla presente gara dovranno far pervenire all’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo
Vincenzo Bellini di Catania, Ufficio Protocollo Via A. di Sangiuliano 233 – 95131 – Catania entro il termine
perentorio delle ore 10,30 del 14 aprile 2016 un unico plico, chiuso e sigillato (intendendosi con tale
espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo
tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi
possibilità di manomissione del contenuto) con riportata all’esterno la seguente dicitura: “PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA per
corsisti, docenti e tutor nell’ambito del progetto PON SISTEMA”.
Sul plico dovrà essere indicare l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto concorrente,
comprensiva di numero telefonico e fax.
Si precisa che ai fini del rispetto del predetto termine perentorio farà fede esclusivamente l’apposizione di data
ed ora di arrivo apposti sul plico a cura del citato Ufficio Protocollo, che osserva il seguente orario di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9 – 13,30; martedì e giovedì apertura anche pomeridiana ore 16,00 –
19,00; sabato e festivi chiusura completa.
Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito per corriere o a mezzo servizio postale.
A prescindere dalle modalità di inoltro, si ribadisce che il predetto termine è perentorio (cioè a pena di non
ammissione alla gara) non assumendosi l’Amministrazione dell’Ente alcuna responsabilità ove il plico stesso,
per cause di forza maggiore, giunga al Protocollo oltre il suddetto termine.
Le offerte con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto,
non saranno pertanto ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste:
BUSTA “A” - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
BUSTA “ B “ – “ OFFERTA “
Anche le buste a) e b) dovranno essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuse e sigillate con ceralacca,
controfirmate sui lembi di chiusura.
Nel caso in cui sia resa la dichiarazione di cui all’art. 38 1° co., lettera m-quater del D. Lgs. 163/2006, i
concorrenti dovranno presentare, pena l’esclusione, una BUSTA “ C “ recante all’esterno la dicitura “
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DI CONTROLLO “
Nella busta A, sulla quale andrà apposta la dicitura “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà
essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A1) Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 e 77 bis D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. , redatte in conformità al modello predisposto dall’Ente (Allegato B), compilato in ogni
sua parte e sottoscritte dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società , con firma leggibile
e per esteso, con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, volte a confermare la sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 della presente lettera-invito.
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Si fa presente che in caso di insufficienza degli spazi contenuti nel predetto modello ovvero per altre
particolari esigenze l'Impresa può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il
modello mediante apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi comunque, le dichiarazioni riprodotte sullo
stampato o la dichiarazione integrativa devono essere sottoscritte ed accompagnate, a pena di esclusione dalla
gara, da fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario delle dichiarazioni.
Si evidenzia comunque che, in ogni caso (e cioè sia che venga compilato l'anzidetto modello sia che le relative
dichiarazioni vengano effettuate su altro stampato ovvero mediante distinta dichiarazione integrativa del
modello stesso) l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel citato modello costituirà motivo
di esclusione dalla gara.
Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti l ed m) dell’allegato B devono essere personalmente rese, a
pena di esclusione dalla gara, sia dal legale rappresentante che dagli altri soggetti previsti dall’art. 38 lett. b e
c) del D.Lgs n. 163/2006 e cioè da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza . Al fine di
ottemperare a detta prescrizione, ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le citate dichiarazioni di cui ai punti l)
ed m), qualora sia persona diversa da colui che sottoscrive il presente modello di autocertificazione, può
compilare il modello allegato B1 al disciplinare di gara, ed allegare fotocopia di proprio documento di
identità.
A.2) Copia del capitolato d’onere sottoscritto per accettazione e presa visione su ogni pagina.
Nella busta B, sulla quale andrà apposta la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta, a
pena di esclusione:
l’offerta economica, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare, con
l’espressa indicazione del ribasso unico percentuale, scritto in cifre ed in lettere, da applicare
sull’importo a base d’asta pari a € 4.000,00.
Non sono ammessi ribassi oltre la seconda cifra decimale; i ribassi che avessero tre cifre dopo la virgola
saranno troncati alla seconda cifra decimale senza arrotondamento.
L’assenza di ribasso comporta l’esclusione dell’offerta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla
base d’asta. Le offerte in aumento comportano l’esclusione dalla gara.
In caso di parità si procederà a sorteggio.
La gara verrà aggiudicata alla Compagnia che avrà offerto il migliore ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta.
In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione.
La busta contenente l’offerta economica deve essere debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura. Essa dovrà recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione,
senza riserva alcuna, della presente lettera invito e del capitolato speciale d’oneri.
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.
Si specifica espressamente che l’offerta di cui sopra deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare
dell’impresa o dal legale rappresentante della società, con firma leggibile e per esteso.
ART. 11 – Modalità di svolgimento della procedura di gara ed aggiudicazione
Il giorno 14 aprile 2016 alle ore 11,30 negli uffici amministrativi dell’Ente siti in Via A. di Sangiuliano n.
233 Catania si svolgerà la seduta pubblica di gara nella quale una Commissione, all’uopo nominata,
procederà ai seguenti adempimenti:
verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
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apertura dei plichi ed esame volto a verificare che i concorrenti invitati abbiano inserito all’interno
del plico principale le due buste, busta A) – DOCUMENTAZIONE e busta B) – OFFERTA;
verifica che nell’ambito della documentazione di cui al punto A) sia presente quanto richiesto
nella lettera invito.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Ente con i
limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
Esaurita la fase dell’esame della documentazione amministrativa, il Dirigente che presiede la gara procederà
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, previo accertamento della regolarità formale delle
suddette buste.
Ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai
sensi del 3° comma dell’art. 86.
La Commissione provvederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del migliore offerente,
secondo quanto previsto all’art. 10 nella parte relativa all’offerta economica.
L’Ente comunicherà all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, ed a tutti i candidati che
abbiano presentato un’offerta ammessa a gara, l’aggiudicazione della gara, entro il termine di cinque giorni.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua e
conveniente.
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente.
L’aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo diverrà
per l’Ente appaltante solo dopo l’approvazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione definitiva.
ART. 12 – VERBALI DI GARA E COMUNICAZIONI
Per tutte le operazioni di gara verranno redatti i relativi verbali in conformità alle prescrizioni di cui all’art.
78 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; le comunicazioni saranno effettuate in conformità alle modalità e nel
rispetto dei tempi indicati all’art. 79 del medesimo decreto legislativo.
ART. 13 - AGGUDICAZIONE DEFINITIVA
La stazione appaltante, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà all’aggiudicazione
definitiva ai sensi ed in conformità di quanto prescritto agli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ART. 14 – ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede d’ufficio alla verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 del Codice dei
contratti.
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto
della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i
nella graduatoria finale.
Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché gli oneri inerenti e conseguenti sono a carico
dell’impresa aggiudicataria.
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AVVERTENZE GENERALI
1) il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara
in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro la data stabilita.
2) determina l’esclusione dalla gara il fatto che il plico non sia confezionato secondo le modalità e
garanzie prescritte dalla presente lettera invito ovvero l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta
interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
3) parimenti determina esclusione dalla gara il fatto che all’esterno delle due buste non sia riportata
l’indicazione richiesta;
4) In sede di offerta, i concorrenti dovranno indicare quali informazioni, ai sensi dell’art. 13 5° co. lett.
a) D. Lgs. 163/2006, sono da ritenere, ai fini del diritto di accesso, riservate informazioni;
5) trascorso il termine perentorio stabilito del 14 aprile 2016 fissato per la gara non viene riconosciuta
valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva delle offerte precedenti. Nel caso in cui
l’impresa farà pervenire più offerte, senza espressa specificazione che l’una è aggiuntiva o sostitutiva
dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per l’Ente.
6) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, sempreché
sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
7) non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri;
8) quanto in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
9) ugualmente sarà causa di esclusione la mancanza di qualcuna delle dichiarazioni richieste nella
presente lettera invito;
10) per tutte le questioni che possono sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della presente è
competente il foro di Catania.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi
della L. 675/1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto
di accesso ai documenti ed alle informazioni.
La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di quanto
prescritto dalla lettera invito, dal Capitolato speciale d’appalto, nonché dalla normativa vigente in
materia di contratti della pubblica amministrazione.
ALLEGATI:
All. B: Dichiarazione di partecipazione alla gara
Allegato B1–
Allegato D – modello offerta economica;
Capitolato speciale d’oneri

Il Sovrintendente
( dott. Roberto Rossi )
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