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BANIDO IDI GARA

PO-FESR 2007-2013 - Mis. 3.2.1 - Codice Caronte: S1.1.8508
Codice CUP: D14C11000170006 - Codice CIG: ZOF1l93EE2

SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
l.l) DENOM|NAZ|ONE, tNDtRtZZt E PUNTT Dt CONTATTO
- Denominazione ufficiale: Ente Parco delle Madonie:
- Sede: Corso Paolo Agliata, n.16 - 90027 Petralia Sottana (PA) - ltalia;
- Punti di contatto: R.P. geom. Totò Restivo c/o Ente Parco delle Madonie - Corso P. Agliata
n.16 - 90027 Pefalia Sottana; Tel. 0921/684014 - Fax 0921/680478- mail:
restivo@parcodellemadonie. it
- posta elettronica Ente: parco@parcodellemadonie.it - pec: parcodellemadonie@pec.it;
- indirizzo del prof ilo del committente: http://www. parcodellemadonie.iV;
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.

- Le offerte e le domande di oarteciDazione vanno inviate a:
Parco defle Madonie - Piazza Gramsci n.7 - 90027 Petralia Sottana (PA).

r.2) Trpo Dr AMMtNTSTRAZ|ONE AGGtUD|CATRtCE

I Autorità regionale o locale;

I.3) PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta di importo inferiore ad €.100.000,00, ai sensi degli artt.3, c.37, 54 e 55 del
D.L.vo '12 aprile 2006, n. 163 e con la procedura di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi
dell'art.8l e 82 del predetto D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 awalendosi della facoltà prevista

Ente Parco delle l\4adonie - Lavori reslauro atfreschi e studio ligneo Palazzo Pucci Marlinez
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Determina a contrarre del Direttore N.'148 del 15 ottobre 2014

LAVORI DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI E DEGLI ARREDI LIGNEI DEL
PALAZI:O PUCCI - MARTINEZ NEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA.
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
ASSISTENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO A SOGGETTO CON
QUALIFICA DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI AI SENSI DELLA
VIGENTE NORMATIVA, IN POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE
COERENTI CON L'INTERVENTO.



dall'ar1.124, c.8 del D.L.vo 12 aprile 2006, n.163 si procederà ai sensi della stessa norma e

dell'aft. 121 del DPR n.207 t2O1O all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai

sensi dell'art.86 del codice. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il

numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

| '4 )coNcEss |oNEDIUNAPPALToANoMED|ALTREAi 'M|N|sTRAz|oN|
AGGIUDICATRICI
F no;

[ .r)  DESCRIZIONE
ll.1 .l ) Denominazione confefita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Lavoii Oi restauro degli affreschi e degli aredi lignei del Palazzo Pucci - Martinez nel Comune di

Petralia Sottana. Procedura aperta per I'affidamento del servizio consistente nell'incarico di

assistente con funzioni di direttore operativo a soggetto con qualifica di restauratore di beni

culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con

l'intervento.

il.1.2) TIPO Dl APPALTO E LUOGO Dl CONSEGNA O Dl ESECUZIONE

[ ]Lavori - [  ]Forniture- Xl Servizi

- Luogo principale di esecuzione: Comune di Petralia Sottana'

Codice NUTS: lTG12

11.1.3) Informazioni sugli appalti pubtjliti, I'accordo quadro o il sistema dinamico di

acquisizione (SDA)
L'awiso riguarda un appalto pubblico;

l l . l .4) omissis

11.1.5) Breve descrizione dell'appalto
ll servizio consiste nell'espletamento dell'incarico di assistente con funzioni di direttore

operativo a soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente

normativa, in possesSo di Specifiche competenze coerenti con I'intervento L'intervento prevede

il restauro degli affreschi e degli arredi lignei presenti nel piano nobile del Palazzo Pucci-

Martinez, oggi sede dell'Ente Parco delle Madonie mediante intervento sui decori costituiti da

suoerfici di intonaco da preservare e conservare, intervento sui dipinti presenti nel salone

principale del piano nobile e nelle altre stanze dello stesso piano e I'intervento sugli elementi

lignei presenti nella stanza attigua al salone del piano nobile costituiti dalle librerie e dalle

oóiserie. Altri elementi oggetto di intervento sono rappresentati dalle finestre e scuri nonché

dalle porte del piano nobile.
si prevede, inoltre, la pulitura e la disinfestazione delle superfici d'intonaco da preservare e

conservafe che non presentano elementi di particolare pregio o particolari pellicole pittoriche
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Per ciò che concerne idipinti, dopo la predisposizione dei ponteggi, si prevede la pulitura delle
patine pittoriche effettuata tenendo presente la tecnica di esecuzione dell'opera, eseguita con

mezzi idonei e comunque dopo avere accertato I'idoneità del metodo. Successivamente è
prevista la spolveratura delle patine pittoriche sia a fresco che a tempera. Ove mancanti

saranno ripristinate le bordure a decoro. Sia per i dipinti che per i decori' in presenza di

abrasioni, cadute di pellicola pittorica e piccole lacune precedentemente stuccate, si prevede la

reintegrazione pittorica o ricostruzione a tono ad acquarello stabile con la tecnica del tratteggio

ad acquarello. Sui dipinti, infine, terminate le fasi precedenti, se ne prevede la protezione finale

superficiale mediante applicazione a spruzzo di resine acriliche in soluzione a bassa

concentrazione. Le boiserie, le librerie, i mobili, le porte e le finestre in legno saranno oggetto di

restauro da eseguirsi con la sverniciatura, lo smontaggio di elementi sconnessi, il

consolidamento degli elementi in cui il materiale costitutivo presenti fenomeni decoesivi, la

eliminazione dei solventi in eccesso e pulitura della resina residua sulla superficie, il

miglioramento o la sostituzione delle strutture di irrigidimento che risultassero non più efficaci o

degradanti per il materiale ligneo con elementi in vetroresina, ottone o acciaio inox, la

riconf igurazione delle lacune e delle mancanze o di parti fatiscenti senza possibilità di recupero,

l'inserimento degli elementi di integrazione rcalizzati con essenze lignee uguali a quelle

originali, sagomati ed intagliati a mano in modo tale da rispettare la morfologia dell'elemento da

sostituire, il bloccaggio con perni di vetroresina e collanti idonei, la stuccatura delle lacune e

delle fessurazioni, il livellamento delle stuccature, la pitturazione finale delle superfici lignee e il

rioristino della doratura eventualmente esistente o, per le superfici non colorate, la

riequilibratura delle maculazioni chiare e scure, presenti sulle superfici lignee per uniformare le

superfici.

ll.l .6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Cov: 71356200-0.

11.1.8) Divisione in lotti - No

ll.l.9) Ammiisibilità di varianti - No

II,2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
ll.2.l ) Quantitativo o entità totale

t-lrnoorto suOAetto deve intendersi complessivo e comprensivo di qualunque altro onere

connesso alla esecuzione del servizio.

Ai fini della qualificazione dei concorrenti si applicano le norme vigenti ed in particolare il D.Lgs.

n.163/2006 ed il Regolamento approvato con D.P.R. n.2O7l2O1O

11.2.2) Omissis
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Totale appalto € 5.rs5.73
lmporto soggetto a ribasso: € 5.155.73

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00

lv A 220/" €. 1.134.26

<--"'



11.2.3) Omissis

II.3} DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Itempi di espletamento dell'incarico sono legati all'effettiva durata dei relativi lavori ed ai tempi

di esecuzione del collaudo finale.

ilr.1) coNDlzloNl RELATIVE ALL'APPALTO
lll.l.1) Cauzioni e garanzie richieste
È prevista la presentazione di cauzione prowisoria di cui all'art. 75 del Codice di cui al D.Lgs

n.163/2006 e s.m.i., di € lo3,ll, pari al due per cento del prezzo posto a base di gara, sotto

forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente'
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1

settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,

a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze'

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

delìebitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice

civile. nonché I'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'offerta.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la

garanziaf ideiussoria per I'esecuzione délicontratto, di cui all'articolo 113 del D'Lgs n 163/2006

e s.m.i.. qualora I'offerente risultasse atfidatario.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni

dell'offerta.

lll.l.2) Principali modalità di pagamento e/o di finanziamento e riferimenti alle

disposizioni applicabili in materia:
ll pagamento del conispettivo per il servizio affidato sarà effettuato nel rispetto della clausole

contrattuali. I compensi verranno corrisposti su presentazione di fattura da parte del

professionista.
il .oap"n"o di cui al presente articolo è corrisposto, comunque, dall'Ente Parco delle Madonie

al orofessionista, ad awenuto riconoscimento e accreditamento da parte del Dipartimento

Regionale competente.
Nessun compenso o indennizzo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi

motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria'

La spesa dell'onorario di cui al presente bando sarà posta a carico del finanziamento PO FESR

2OO7-2O11, asse lll, giusto atto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente -

Dipartimento regionale dell'Ambiente con Decreto n. 78'l del 25-10-2013, regisfato alla C C al

registro n. 01 , fogl io n. 109 del 10'12-2013'

Ente Parco delte tvta
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l l l . l .3) Omissis

l l l . l .4) Omissis

ilr.2) coNDlzloNl Dl PARTECIPAZIONE

ilr.2) coNDlzloNl Dl PARTECIPAZIONE Dl CARATTERE MORALE ECONOMICO-
FINANAZIARIO E TECNICO. ORGANIZZATIVO

lll.2.l) Requisiti di ordine genefale (art.38, D.Lgs. n. 163/2006 così come modificato dal D.L.
n. 70 del 201 1):

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare, indicate all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
Le cause di esclusione previste di cui all'art. 38, comma 1, non si applicano nei casi di cui

al l 'art .  38, comma 1-bis.

lll.2.2) Requisiti di idoneità Professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006);

I concorrenti, appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 90, comma 1, lettere d) ed e)
del D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii., devono essere in possesso della qualifica di restauratore di
beni culiurali ai sensi dett'art. 182 det D. Lgs.4212004 (modificato dalla L. 14-1-2O13, n. 7) e
ss. mm. ii. e, a titolo esemplificativo:

a) Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (scuole di alta formazione e di studio che operano presso

t'lstituto CenÍale del Restauro, l'Opificio delle Piefe Dure e l'lstituto Centrale per la Patologia
del Libro);

b) Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale;

c) Attestato di qualifica professionale - óónseguito presso una scuola di restauro regionale ai

sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1 978, n. 845, owero titoli esteri ritenuti

equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
d) Laurea in Beni culturali (L1) owero in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei

Beni Culturali (L43);
Laurea soecialistica in Conservazione e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico (12lS);

Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LM1 1);
Dioloma di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, se equiparato dalle università alle
classi 12lS o LM1 1 , ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009;
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di Belle

Arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro;
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di Belle

Arti;
Diploma di Laurea in Lettere Classiche con indirizzo Archeologico owero Diploma di Laurea
in Beni Culturali con indirizzo Archeologico.

Per i concorrenti non stabiliti in ltalia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa/e

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

lll.2.3) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (art. 263 D.P.R.
2O71201012
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I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l'esclusione dalla gara, devono
dimostrare (anche attraverso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
44512000), di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziatia e
tecnico-organizzativa, ossia:

- Avere effettuato auività di direttore operativo restauratore o di restauratore, negli
ultimi dieci anni, il cui compenso delle prestazioni risulti non inferiore all'importo
posto a base d'asta pari ad €. 5.155,73,

L'importo sopra richiesto deve intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o
orevidenziale.
I servizi valutabili sono quelli svolti e ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando. Sono valutabili anche i servizi svolti, per committenti privati,
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell'awenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o
concessori, owero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.

lll.3.3) Indicazioni sul prelicvo della documentazione necessaria per valutare il servizio da
parte del concorronta:

La documentazione necessaria oer formulare l'offerta è consultabile sul sito informatico
dell'Ente Parco delle Madonie (www.parcodellemadonie.it), nonché presso I'ufficio del
geom. Totò Restivo nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e
comorende:

1 ) Bando di gara

2l Disciplinare di gara

3) Modelli di partecipazione

4) Schema disciolinare-contratto

SEZIONE lV: PROGEDURA

tv.r) TrPo Dr PRoGEDURA
lV.l.l) Tipo di procedura - [X Aperta - ll contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata da
registrare in caso d'uso.

|V.1.2) Omissis

lV.l.3) Omissis

tv.2) cRtTERr Dr AGGTUDICAZIONE
lV.2.l) Criteri di aggiudicazione

fiPrezzo più basso.
L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett.a) del Codice dei contratti pubblici e dell'art.
19 comma 1 , lettera a) della L.R. n.1212011 , sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di
ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri
per I'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto ll.2) del presente bando di gara con
l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore

Ente Parco delle Madonie - Lavori restauro atfreschi e studio ligneo Palazzo Pucci'Àrartinez
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alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice dei contratti pubblici. Si

orecisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.

L'Amministrazione appaltante si awale della facoltà di esclusione automatica delle offerte

anomale, ai sensi dell'art.19, comma 6, della L.R. n.1212011. Comunque la facoltà di esclusione

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e
quando I'appalto ha natura transffontaliera; in tali casi si applica l'articolo 86, comma 3, del

Codice dei contratti pubblici.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

lY.2.2l lnÍormazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica - [NO]

tv.3) tNFORMAZIONI Dl CARATTERE AMMINISTRATIVO

1V.3.1) Nessun numero di riferimento è stato attribuito al dossier all'amministrazione

aggiudicatrice
cuP D14C1 1000170006

1V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto [ ]si [Xino

1V.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e idocumenti complementari
ll presente bando di gara, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e

oresentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure

di aggiudicazione dell'appalto, non.65,r!li elaborati del progetto cui afferisce il servizio da

espletare sono disponibili presso gli uffici dell'Ente Parco delle Madonie di cui al punto l.'l)del

oresente bando.
Termine oer il ricevimento delle richieste di accesso ai documenti e per il rilascio di copia: entro

sei giorni dalla ricezione della relativa domanda.
ll bando di gara ed il relativo disciplinare sono pubblicati all'albo on-line dei Comuni del Parco,

sul sito della stazione appaltante www.parcodellemadonie.it, sul sito informatico del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it. ll relativo esfatto è pubblicato

sulla gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
ll verbale di aggiudicazione prowisoria e il prowedimento di aggiudicazione definitiva saranno
pubblicati nel sito internet della stazione appaltante www.parcodellemadonie.it.
E' obbligatoria, pena I'esclusione, la presentazione dell'attestazione di presa visione

dello stato dei luoghi e del progetto esecutivo dei lavori che verrà rilasciata dall'Ente

Parco delle llladonie, corso Paolo Agliata n. 16 Petralia Sottana (PA) nei giorni dal lunedi

al venerdi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 da presentarsi in sede di partecipazione alla gara.

1V.3.4) Termine per il ricevimènto delle offerte:

Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2-12-2014. ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad

esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a

destinazione in tempo utile.
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Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se
sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l'ufficio protocollo

dell'Ente Parco delle Madonie, che ne apporrà apposita dicitura circa la data e I'ora di arrivo.

1V.3.5) Omissis

1V.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offeÉe:
Italiana. Se espressa in altra lingua, corredata da traduzione giurata.

1V.3.7) Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

1V.3.8) Modalità di apeÉura delle offerte:
prima seduta pubblica presso I'Ente Parco delle Madonie, corso P. Agliata n.16 - Petralia
Sottana, alle ore 10,00 del giorno 3-12'2014i
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a
conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva seduta.
L'eventuale differimento di una seduta a data da destinarsi, sarà comunicata ai concorrenti
mediante awiso sul sito informatico della stazione appaltante o posta elettronica o fax inviato
con cinque giorni di preawiso sulla data della seduta di ripresa delle operazioni di gara.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:

lxlsi [ ]no
Possono assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, owero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori
tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di
verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE Vl: ALTRE INFORMAZIONI

vr.1) tNFoRMAZIONI SULLA PERIODICITA'
Trattasi di un appalto periodico [ ]si Xlno

vt.2) TNFoRMAZTONE SUI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea

X s i  [  ] n o

vt.3) tNFoRMAZIONI COMPLEMENTARI
a) L'appalto è disciplinato dalla L.R. n.1212011, dal Regolamento approvato con D.P.R.S.

11.1312012 e dalle altre norme in materia vigenti nella Regione siciliana compreso il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19
apri le 2000, n. 145.

b) le modalità di presentazione e icriteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di

aggiudicazione sono regolati dal Disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente

Bando;

Lnte
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c) Scambio di informazioni: Ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies, del decreto legislativo
n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni il concorrente, al fine dell'invio di tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto, il
numero di fax nonché I'indirizzo di posta elettronica per le eventuali comunicazioni. Ogni
comunicazione o richiesta ai partecipanti, sarà effettuata dall'Ente Appaltante mediante
posta elettronica, anche certificata (PEC), e/o fax e/o raccomandata del servizio postale. ll
concorrente con la partecipazione alla gara accetta di ricevere le eventuali comunicazioni
anche a mezzo posta elettronica e/o telefax. Ove la procedura preveda il rispetto di termini
decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di
spedizione del fax al numero indicato nella domanda di partecipazione o di invio mediante
oosta elettronica o di ricevimento di eventuale raccomandata oostale. In nessun caso
I'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni
diDendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente o malf unzionamento delle
apparecchiature di ricezione non tempestivamente comunicate.

d) per la eventuale verifica delle offerte ritenute anormalmente basse I'esame delle relative
giustificazioni successivamente prodotte verrà effettuato ai sensi degli articoli 87 e seguenti
del Codice; in detta occasione, a cura della Commissione di gara owero della Commissione
istituita ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del Codice;

e) gli importi dichiarati da concorrenti stabiliti in altro Stato, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;

0 la Stazione Appaltante si riserva di acquisire, preventivamente alla stipulazione del contratto
le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli eventuali effetti preclusivi di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

g) è esclusa la competenza arbifale;

h) alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli
articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. relative agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari. L'aggiudicatario sarà obbligato ad indicare uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste ltaliane s.p.a., dedicati
anche in via non esclusiva a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi,
pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale,
owero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, e sui quali la stazione appaltante farà confluire le somme relative all'appalto.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. '15 il contratto verrà
risolto anche nell'ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'aggiudicatario
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata;

i) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

l) La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o
di differirne la data, dandone comunque comunicazione con avviso all'albo pretorio on-line
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(www.parcodellemadonie.it) senza che i concorenti possano accampare alcuna pretesa di
alcun genere;

m) Titolare del trattamento dei dati è I'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana
(PA) a mezzo del suo Direttore pro-tempore;

n) Responsabile del Procedimento: geom. TotÒ Restivo - tel. 0921/684014 e 0921/68401 1.

Informativa D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per ifini della gara stessa e conservati presso
la Direzione dell'Ente sita in Petralia Sottana, corso P. Agliata n.16.

vt.4) PROCEOURE Or RTCORSO
Vl.4.l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia di Palermo
lndiizzo postale: via Butera n.6
Città: Palermo, Codice postale: 90133 Paese: ITALIA
Telefono: 091.7431 111 - Fax: 091.61 13336.
V|.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama I'art.243 bis del Codice det
contratti pubblici.

V1.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi
Denominazione ufficiale: Stazione Appdftante Ente Perco delle Madonie
lndiizzo postale: Corso P. Agliata n.16
Città: Pefalia Sottana Codice oostale: 90027 Paese: ltalia
Telefono: 0921/6840'l 1 lndiîizzo internet www.parcodellemadonie-it;
pec: parcodelfemadonie@pec.it - Fax:. Og21 1680478.

Petralia Sottana,li 5 novembre 2014

Ente Parco delle Madonie - Lavoai restauro affreschi e studio ligneo Palazzo Pucci Manjîez
R.p. totò rest ivo 092!-684014 (rest ivo@oa.codellemadonie. i t)
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I)1\TTI) PARCO DET,T,E MADONII)
(Petralia Sottana)

DISCTPLINANE DI GANA

LAVORI DI RESTAURO DEGLI AFFRESCHI E DEGLI ARREOI LIGNEI DEL
PALAZZZO PUCCI - IUARTINEZ NEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA.
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO OI ASSISTENTE
CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO A SOGGETTO CON QUALIFICA DI
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA,
IN POSSESSO DI SPECIFICHE COi'IPETENZE COERENTI CON L'INTERVENTO.

PO-FESR 2007-2013 -lúis. 3.2.1 - Codice Caronte: S1.1.8508
Codice CUP: D14C11000170006 - Codice CIG: Z0F{' l93EE2

I. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO EDALLA PROCEDURA DI GARA
1.1 lmpoÉodell 'appalto:

Totale appalto € 5.155,73
lmporto soggetto a ribasso: € 5.155.73

dneri di sicurezza non soggetti a rhasso € 0,00

| .V .4 .22 /o €. 1.134,26

Modalítà di presentazione e criteri di ammissibilità delle oîferte

I plichi contenenti I'offerta e la documentazione di gara, pena l'esclusione dalla gara, devono
pervenire integri, a mezzo del servizio postale, owero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 1V.3.4) ed all'indirizzo di cui al punto
1.1) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all'esterno:

oosta elettronica certificata e il recaoito telefonico e di fax.
- le indicazioni relative all'oqoetto della oara e al oiorno di espletamento della medesima.
ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non si terrà conto dei
plichi pervenuti oltre la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti I'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, a E!!iLCi-@' i



seguenti documenti:

1) DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA GARA, (Modello "B") sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante del concorrente;

2) DICHIARAZIONE sostitutiva (Modello "8") o equivalente documentazione circa il
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto lll.2.2) del bando di gara.

3) DICHIARAZIONE sostitutiva (Modello "B") circa irequisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi (art. 263, comma 1, lettera b), del DPR n.20712010);
I concorenti devono dimostrare di avere effettuato negli ultimi dieci anni attività di Direttore
Ooerativo Restauratore o di Restauratore il cui comoenso delle prestazioni risulti non inferiore
all'importo posto a base d'asta pari ad €. 5.51 '1,73.

ll concorrente deve allegare, altresì, alla dichiarazione una distinta dei lavori per iquali ha
svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per
ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, del tipo di
servizio, tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità
previste per le dichiarazioni. I servizi valutabili sono quelli svolti e ultimati nel decennio
antecedente la data di oubblicazione del bando. Sono valutabili anche i servizi svolti. oer
committenti privati, documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su
richiesta della stazione appaltante, prova dell'awenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, owero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima. I servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno
assunti in riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell'ambito
dell'associazione. I servizi svolti in esecuzione di incarichi conferiti congiuntamente, vanno
assunti oer intero. fatto salvo il caso in cui nel disciplinare d'incarico non fossero
espressamente previste le competenze assegnate a ciascun professionista;

4) DfCHfARAZIONE (Modello "8") soatitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
owero, per i concorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente seconoo
la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico
documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
resoonsabilità:
4.4) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni

previste, dall'art.38 comma 'l lettere a), b), c), d), e),0, S), h), D, D, m), m{er) ed m-
quater) del Codice:
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
(owero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all'art.1 86 bis del Regio Decreto 1 6 matzo 1942, n.267, giusto decreto del
Tribunale di  del

4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.159 del 201 1 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n.159 del 201 I;
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:

o professionistasingolo;
. società di professionisti i: soci , amministratori e direttori tecnici;
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4.4.c che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o 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,
-owERo-
che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e lale seguente/i condanna/e
passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; (vanno
indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia
beneficiato della non menzione).
(ai fini dell'art.38, comma 1, lettera c) del Codice il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati owero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione).
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
- professionista singolo;
- società di professionisti i: soci , amministratori e direttori tecnici;
In ogni caso I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara e dei soggetti, individuati nel superiore elenco, appartenenti a società dalla
quale la partecipante abbia acquisito, a qualsiasi titolo, uno o più rami owero
l'intera azienda, qualora I'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e,
pertanto, detti soggetti devono rendere, a pena d'esclusione la medesima
dichiarazione;

4.4.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria oosto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

4,A.e di non avere commesso - gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed dbgni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

4.4.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

4.4.9 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

4.4.h di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara;

4.4.i di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;

4.4.f (conconente che occupa piit di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di
essere in regola nei confronti dell'art.1 7 della legge n.68/1999 e di aver
ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge
n.68/1999.
- owERo
(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 o di

l ^le
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datoreditavorodelsettoreediteperquantoconcernei lpersonaledicantieree
g t i a d d e t t i a l t r a s p o r l o d e l s e f t o r e ) : d i c h i a r a | a p r o p r i a c o n d i z i o n e d i n o n
àssoggettabitità agti obbtighi di assunzioni obbtigatorie di cui alla legge 68/1999.

4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

a | | .a r t i co |o9 ,comma2, |e t te rac) ,de |decre to leg is |a t i vo8g iugno2001 'n .231o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi;

4.4.m-ter
- d i n o n e s s e f e | n c o r s o n e | | ' o m e s s a d e n u n c i a , i n q u a | i t à d i V i t t i m a d e i r e a t i
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice

Pena|e, dei fatti a||,autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia staÎa

richiestadir invioagiudizione|| 'annoantecedente|apubb|icazionede|bando;
OWERO
- di essere rncorso nell'omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e

pun i t idag I ia r t t .317(concuss ione)e629(es tors ione)de |Cod icePena|e ,de i fa t t i
a l l ' au to r i tàg iud iz ia r ia ,suss is tendo icas ip rev is t ida l l ' a r t4 'commal ' leggen '
689/1 981 (cause di esclusione della responsabilità);
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
- professlonista singolo;
- società di professionisti: soci, amministratori e direttori tecnici;

4.A.m-quater
a ) - d i n o n t r o v a r s i i n a | c u n a s i t u a z i o n e d i c o n Í o | | o d i c u i a | | ' a r t i c o l o 2 3 5 9 d e |
codicecivi |econa|cunsoggetto,ediaverformu|ato|.offertaautonomamente;
OWERO
b) - 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 cgi all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato

I'offerta autonomamente;
OWERO
c) .d iessereaconoscenzade| |apar tec ipaz ionea| |amedes imaprocedurad i
Sogget t i ches i t rovano, r i spe t toa |concor ren te , ins i tuaz ioned icont ro | |od icu i
a||.artico|o 2359 de| codice civi|e, e di aver formu|ato |.offerta autonomamente.

4 ' B ) ( c a s o d i s o c i e t à d i p r o f e s s i o n i s t i ) | n d i c a , a p e n a d i e s c | u s i o n e ' i n o m i n a t i v i , | e
date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di

rappresentanza,nonché inominat iv ide isoc i incasod is .n .c ' ,de isoc iaccomandatar i in
caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o

socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di

società; nornhé inominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette

cafiche, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara'

Tutti isoggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4'A

le t te rac)e ina l te rna t iva ta led ich ia raz ione,a isens ide lDPR'445/00 'puòessereresa
da||ostesso|ega|erappresentantede|concorrente.ovenonvisianosoggett icessati |a
dichiarazioneVaresaanchesenegativaapenadiesc|usione,con|aseguentedicitura:
. . n o n c i s o n o s o g g e t t i c e s s a t i d a | | a c a r i c a n e | l ' a n n o a n t é c e d e n G | a d a t a d i

pubblicazione del bando di gara".
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In caso di società con meno di quattro soci indica, a pena di esclusione, il socio di
maggioranza; l'eventuale detenzione di quote di partecipazione aocietaria
paritarie, al fine dell'individuazione del socio di maggioranza, comporta I'obbligo
della dichiarazione da parte di tutti isoci che si trovano in tale condizione.
Nel caso in cui non è indicato alcun socio di maggioranza dichiara, a pena
d'esclusione, che la società è composta da più di tre soci.

4.C) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea): Attesta di
possedere tutti i requisiti previsti dall'articolo 47, comma 2 del Codice, producendo la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, tradotta in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
maore.

4.D) Nell'ipotesi di cui al punto 4.A.m-quater lettere b) e c) elenca i soggetti
(denominazione, partita lVA, ragione sociale e sede) rispetto ai quali, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato.

4.E) Dichiara, ai sensi del l 'art .3 del la legge n.136/2010 e ss.mm.i i .  e del la L.R.20-11-
2008, n.15, di obbligarsi ad indicare, in caso di aggiudicazione, uno o più conti correnti
bancari o postali, sui quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative
all'appalto di che trattasi, nonché di awalersi di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da
effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno
circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

4.F) Ai sensi dell'art.7g, comma s-quinquies, del Codice dei contratti indica l'indirizzo
della sede legale nonché il numero di fax e i recapiti di posta elettronica al quale inviare
le comunicazioni previste dal predetto art.79.
(AweÉenza: in caso di mancata indicazione, I'amministrazione non sarà responsabile
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).

4.G) Dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti,
patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo
n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o
tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo
n.286/'1998 e successive modifiche ed integrazioni Oesto unico sull'immigrazione).

4.H) Dichiara di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di prowedimenti
interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di
gare pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni.

4.f ) Dichiara, con riferimento alla legge n. 383 del 181101200'l, art. 1 bis, di non essersi
awalso di piani individuali di emersione owero di essersi awalso dei piani individuali di
emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso.
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5)

4.J) Dichiara, avendone esatta cognizione del contenuto, di accettare senza riserve
le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi
allegati, e, comunque, tutte le disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto.

4.K) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della
legge 675/96, che i dati personali raccolîi saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

4.L) Dichiara, ai sensi dell'art.1, c.42, letl. l), della L. 0611112012, n.190 di non aver
instaurato negli ultimi tre anni, rapporti lavorativi o professionali con soggetti ex
dipendenti dell'Ente Parco delle Madonie che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali.

GARANZIA (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offcronte) L'offerta
dei conconenti deve essere corredata da una cauzione prowisoria pari al 2o/o dell'importo
complessivo dell'appalto, e quindi pari a € 103,1 'l a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice nella misura e nei modi previsti dall'articolo 75 del Codice. La garanzia
fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo (1.1) approvato dal Ministero
delfe Attività Produttive con Decreto 12 ma'zo 2OO4 n. 123, tenendo conto delle norme del
Codice.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2,
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla
validità dell'offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.
Qualora la procedura dovesse av€re durata superiore a 180 gg., considerato il sub
procedimento di verifica delle dichiarazioni, verrà richiesta ai concorrenti appendice di
proroga della validità del deposito cauzionale prowisorio. La mancata presentazione
comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.
La oredetta cauzione deve contenere. a oena di esclusione. l'impeqno di un fideiussore
oer il rilascio. in caso di aooiudicazione. a richiesta del concorente. la oaranzia
fideiussoria oer l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva). di cui all'articolo 113 del
Codice valida fino al collaudo dei lavori.
L'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi del sopracitato art. 75 del Codice, potrà
essere assunto da un fideiussore diverso da ouello che ha rilasciato la cauzione
prowisoria;

ATTESTAZIONE DI AWENUTO SOPRALUOGO E PRESA VISIONE DELLA
DOCUiTENTAZIONE Dl GARA (Modello "D") secondo le modalità qui di seguito riportate.
La presa visione della documentazione di gara ed il sopraluogo sono obbligatori, pena
I'esclusione. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (progetto dei
lavori, schema di confatto-disciplinare, ecc) per la formulazione dell'offerta, presso gli Uffici
dell'Ente Parco delle Madonie Corso P. Agliata n. 16 90027 Petralia Sottana (PA) Tel.
09211684014 fat< 09211680478 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00
orevio contatto telefonico. ll sopralluogo deve essere efiettuato dal titolare o da un
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rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente; può essere fatto anche da
soggetto diverso (in rappresentanza di un solo concorrente) solo se munito di procura
notarile o altro atto di delega scritto.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Modello "E"), - scheda contenente idati necessari alla
richiesta del documento unico di reoolarità contributiva.

AWERTENZE
La formulazione delle dichiarazioni riportate al punto 4) lettera A) sub a), b), c) d), e), 0, S),
h), i), D, m), m{er), m-quater) consente l'attestazione da parte del dichiarante
dell'inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1,
del Codice. Formulazioni diverse, tanto più la trascrizione della norma in luogo della
dichiarazione personalizzata del concorrente, che non diano, comunque, conto
chiaramente ed univocamente della posizione del dichiarante nei riguardi delle predette
cause d'esclusione, comporteranno l'esclusione dalla gara;
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. Le stesse possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui ai punti 4.A.b), 4.A.c), 4.a.m-ter) devono essere rese dal titolare e il
direttore tecnico se si tratta di professionista singolo; dagli amministratori muniti di potere
di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di società di professionisti;
I soggetti cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4.A.c. Per questi ultimi la
dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal rappresentante legale
in carica; qualora abbiano subito i prowedimenti di condanna di cui all'art.38, comma 1,
lettera c) del "Codice", il concofrdnte dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata, allegando gli stessi, in copia conforme, all'istanza di partecipazione alla gara.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti sopraelencati devono
contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.
Nell'ipotesi di autenticazione di copia di un certificato. ai sensi dell'art. '|9 del D.P.R.
44512000, la dichiarazione che essa è "copia conforme all'oriqinale" deve essere
indicata per esteso. datata. sottoscritta ed accomDaqnata da fotocopia di
documento d'identità del sottoscrittore. in corso di validità. La sola apposizioné
della firma sul documento non equivale a dichiarazione di conformità.
Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando di gara e del presente
disciplinare di gara costituirà, nei casi previsti dalle norme, causa di esclusione dalla
sressa.
La mancanza, I'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per
cento del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione prowisoria. In tal
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non
essenziali owero di mancanza o incomDletezza di dichiarazioni non indisoensabili. la
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stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In
caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla
gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per I'individuazione
della soglia di anomalia delle ofierte.
L'Ente Parco delle Madonie procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.
Le singole dichiarazioni vengono rilasciate barrando l'apposita casella in corrispondenza
della dichiarazione stessa. L'apposizione della crocetta nella casella apposita
equivale a rilascio della dichiarazione stessa; la mancata apposizione della crocetta
determina I'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente
esclusione dalla gara ove prescritto.

Nella Busta'B - Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:

- Dichiarazione (Modello'A') sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente I'indicazione del ribasso percentuale, con quattro cifre decimali, espresso sia in
cifre che in lettere: il Drezzo 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
quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri per la
sicurezza, indicato nel bando di gara e da applicare uniformemente a tutto I'elenco prezzi,
come sopra depurato, posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel
disciplinare di gara.
Nel caso in cui la documentazione di cui al punto predetto, sia sottoscritta da un procuratore
del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura in copia conforme o in originale.
L'offeÉa, a pena di nullità, non devg;ripoÉare abrasioni o rettifiche se non validamente
convalidate e non deve essere condizionata o contenere riserve, né espressa in modo
parziale, indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, si
terrà conto dell'offeÉa più vantaggiosa per la Stazione Appaltante'
Qualora il ribasso percentuale offerto riporti un numero di cifre decimali superiore a quattro
non si terà conto delle cifre decimali oltre la quarta.

CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE
a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, iconcorrenti il cui plico

di invio:
a1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1V.3.4) del bando di

gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile;

a2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi isigilli e le sigle sui
lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;

a3) non reca all'esterno I'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del
concorrenre:

a4) presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare
la segretezza;

b) sono esclusi, dopo I'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i
concorrenti:
b1) nel cui plico di invio manca una o più d'una delle buste interne, o con

documentazione concernente la documentazione amministrativa e I'offerta prezzo
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interna al plico ma esterna alle buste interne pertinenti, oppure le cui buste interne
non siano contrassegnate con le lettere "A" s "8";

b2) le cui buste interne "A - Documentazione" oppure "B - Offerta economica",
presentano modalità di chiusura e di conf ezionamento, compresi i sigilli e le sigle
sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presentano strappi
o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

c) sono esclusi dopo l'apertura della busta interna (A - Documentazione", i concorrenti:
c1) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche

una o più d'una delle dichiarazioni mancanti siano rinvenute in una diversa busta
interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di
quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;

c2) che hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni
errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono
prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

c3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione
in misura sufficiente oppure il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto
a quanto prescritto, oppure non hanno allegato la distinta dei servizi svolti o tale
distinta riporti importi insufficienti.

Procedura di aooiudicazione

La commissione di gara, il giorno fissato dal bando per I'apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la coftetlezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato ofierte concorrenti che, in base alle dichiarazioni di
cui al punto 4) del disciplinare di gara, sono fra loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara. E' fatta salva I'ipotesi di cui al punto 4.4), lett.m-
quate4, del presente disciplinare; .,1

La commissione di gara, qualunque sia I'importo dell'appalto, procede, altresì, ad una
immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate e dalle certificazioni dagli stessi prodotte.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 7l del D. P. R. n. 44512000, può altresi
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni. contenute nella busta A. attestanti
il possesso dei requisiti generali previsti dall'art.38 del "Codice dei contratti pubblici".
La commissione di gara, procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per iquali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali.
La commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "B offerta economica" ed alla
lettura delle otferte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, determina la graduatoria per
l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offeÉe presentate dai concorrenti non
esclusi dalla gara.
La Commissione di gara, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Codice procede all'esclusione
fittizia del dieci per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle ofierte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, comprese le ofierte che si
posizionano, per avere lo stesso ribasso, a cavallo del limite del 10olo. Quindi procede alla
determinazione della soglia di anomalia mediante il calcolo della media aritmetica delle offerte
rimaste in gara incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media.

E.îe Parco dele Mado.le Lavor reslauroaliresch e srudro llgneo Pa azzo Pucc Martnez
R P lorò fesllva 0921 684014 lrestvocgrparcodenemadonie l)



Ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. n.1212011 la Commissione di gara procederà
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata; non si applica I'articolo 87, comma
1 , del Codice.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
è inferiore a dieci owero quando l'appalto ha natura transf rontaliera, in tali casi si applica
l'articolo 86. comma 3. del codice dei contratti oubblici.
Si appl ica I 'art.11, comma 3, lettere c.2) e d) del Regolamento approvato con D.P.R.S. 31-01-
2012, n.13.
Le medie sono calcolate senza arrotondamenti secondo il risultato matematico ottenuto.
In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica,
esclusivamente mediante sorteggio per I'individuazione del primo e secondo nella graduatoria
di aggiudicazione.
La commissione aggiudicafice predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di
gara con I'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario prowisorio) ed al
secondo oosto.
Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Successivamente, I'Amministrazione appaltante procede nei confronti dell'aggiudicatario
prowisorio e del secondo in graduatoria ad acquisire tutta la documentazione, eventualmente
non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del
Codice, nonché del requisito della regolarità contributiva.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in
contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad
assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la
Drima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunq[i'e, subordineta al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Petralia Sottana, lì 5 novembre 2014
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