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COMUNE DI ALIA 
    Provincia Regionale di Palermo 

Settore 3     
Infrastrutture Territorio ed Ambiente 

   
   
                      

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Procedura: art. 3 c. 37, art. 53 c. 4, primo e terzo periodo, art. 54, art. 55 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 
Criterio: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e art. 118 comma 1 lett. 

b) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo sviluppo”  
Obiettivo Convergenza 2007-2013  

Obiettivo Operativo 2.8 
Iniziativa quadro “Io Gioco Legale” 

Lavori di “Realizzazione di un campo polivalente coperto nel Comune di Alia” 

CUP: F99B11000040007 CIG: 42761663D0 

 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ALIA – Settore 3 Infrastrutture, Territorio ed Ambiente. 

Indirizzo postale: Via Centimoli snc 

Città: Alia Codice Postale: 90021 Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All’attenzione di: geom. Salvatore Cirincione Telefono: +39 091 8882120 

Posta elettronica: alia.llpp@libero.it Fax: +39 0918882051 

Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.alia.pa.it 

Ulteriori informazioni  sono disponibili presso:
      I punti di contatto sopra indicati                                 Altro (completare l’allegato A.I) 

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
      I punti di contatto sopra indicati                                 Altro (completare l’allegato A.II) 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:

      I punti di contatto sopra indicati                                 Altro (completare l’allegato A.III) 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Realizzazione di un campo polivalente coperto nel Comune di Alia - CUP F99B11000040007 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o  di esecuzione 
(scegliere una sola categoria – lavori,  forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto 
specifico dell’appalto o degli acquisti) 

 Lavori                                 Forniture                           Servizi                               

  Esecuzione 
 Progettazione ed esecuzione 
 realizzazione con qualsiasi 

mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle Amministrazioni 
aggiudicatrici 

 Acquisto 
 Leasing 
 Noleggio 
 Acquisto a riscatto 
 Una combinazione di queste 

forme 

Categoria di servizi n.:[  ][  ] 
Per le categorie di servizi cfr. 
l’allegato C1 

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Alia – C.da Chianchitelle 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA) 

  L’avviso riguarda un appalto pubblico 
  L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
  L’avviso  comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: I lavori consistono nella realizzazione di un campo polivalente 
coperto, con annessi spogliatoio, in C.da Chianchitelle nel Comune di Alia, per attività sportive non 
agonistiche. Progetto Validato in data 24.05.2012 

II.1.8) Lotti   
Questo appalto è suddiviso in lotto      SI      NO   

II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Ammissibilità di varianti         SI      NO    

II.2)  Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro , IVA esclusa) 

398.505,68 di cui 

388.400,14

10.105,54

lavori soggetti a ribasso 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non 
soggetti a ribasso) 

a) Categoria prevalente subappaltabile al 30% a qualificazione obbligatoria: 

Edifici civili e industriali categ. OG 1 classifica: I importo: € 214.013,71 

b) Categoria scorporabile subappaltabile al 30% a qualificazione obbligatoria: 

Coperture speciali categ. OS 33 classifica: I importo: € 119.738,27 
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c) Categoria scorporabile subappaltabile al 100% a qualificazione obbligatoria: 

Impianti tecnologici categ. OG 11 classifica: I importo: € 64.753,70 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Periodo in giorni: 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori 

SEZIONE III:  

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni  relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  
 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 7.970,11 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 
del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o 
fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004 con espressa 
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C.;  

b) per l’aggiudicatario:  

1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d. lgs. n. 163 del 2006, mediante 
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004. La 
sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata dal notaio. La 
fideiussione deve contenere l’esclusione del beneficiario della preventiva 
escussione del debitore garantito, di cui all’art. 1944 del Cod. Civ.  

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore ad euro 
500.000,00, di cui € 400.000,00 per le opere oggetto del contratto e € 100.000,00 per le 
opere preesistenti, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di 
euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 
approvato con d.m. n. 123 del 2004.  

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), 
numero 1), ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della 
serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli articoli 2, lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.  

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: 

a) finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo 
Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013” – Decreto dell’Autorità di Gestione del 
07.07.2011, cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del FESR. 

b) al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di 
Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da 
parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo 
dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle 
risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non 
potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione 
delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.  

c) I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste al capo 5 del Capitolato speciale 
d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia 
di contabilità.  

d) corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, primo e terzo 
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periodo, e 82, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 6, e 
118, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 207 del 2010.  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici  
aggiudicatario dell’appalto:  

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d. lgs. 
n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 
2010. 
III.1.4)  Altre condizioni particolari (se del caso)   
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari      SI      NO   

a) il Capitolato Speciale d’appalto è parte integrante del contratto;  
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1 ‰ (unopermille) dell’importo netto 

contrattuale, ai sensi dell'art. 6 dello Schema di Contratto. 
c) nel rispetto dei tempi imposti dal Ministero dell’Interno, la data di ultimazione dei 

lavori non può, in ogni caso, superare la data del 15 settembre 2012, pena la 
risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore senza che questi abbia nulla 
a pretendere, compreso quanto per i lavori già eseguiti . 

 
 
III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 
163, nonché dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e di 
qualificazione  di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e 
specificati nel disciplinare. 
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con 
quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica 
I concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica  necessaria, dovranno possedere: 

Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 
92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi 
dall’Italia, vale l’art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché l’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

Come specificato all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto è necessario il possesso dei seguenti requisiti. 

• Per la categoria prevalente OG1 attestazione SOA nella categoria OG1 classifica I. 

• Per la categoria scorporabile OS33 attestazione SOA nella categoria OS33 classifica I in 
proprio o in R.T.I., oppure obbligo di possesso dei requisiti ex. Art. 28 dPR 34/2000  (art. 90 
DPR. 207/2010) relativamente all’importo della singola lavorazione. I requisiti possono essere 
ridotti alla misura non inferiore al 70% (settanta per cento) dell’importo di ciascuna delle 
categorie ivi indicate, con l’obbligo di subappaltare la parte di cui non è posseduta la 
qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo della parte di cui 
non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre 
alla qualificazione nella categoria che individua i lavori nella categoria prevalente OG1; 

• Per la categoria scorporabile OG11 attestazione SOA nella categoria OG11 classifica I in 
proprio, oppure mandante con requisiti in R.T.I. verticale oppure obbligo di subappalto 
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dell’intero importo a imprese qualificate. In quest’ultimo caso l’importo è sommato all’importo 
della categoria prevalente OG1 ai fini della qualificazione in quest’ultima. 

I lavori in OG11 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 
3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 

Trova applicazione l’art. 61 co. 2 del DPR 207/2010 come dettagliatamene indicato nel disciplinare di 
gara. Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi 
dell’art. 37, commi 1, 3, e da 5 a 19, d.lgs. n. 163 del 2006; art. 92, commi 2 e 3, d.P.R. n. 207 del 2010; 
orizzontali: mandataria minimo 40%, ciascuna mandante minimo 10%; verticale: mandataria qualificata 
nella categoria prevalente e mandante qualificata nella categoria scorporabile. 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 
esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al 
comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai 
commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 
207/2010. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione 
aggiudicatrice  

CUP: F99B11000040007                                  CIG: 42761663D0 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto            SI      NO   

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o  il 
documento descrittivo  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti  

Data: [1][1] / [0][6]  / [2][0][1][2]    (gg/mm/aaaa)                     Ora:  [1][2]  :  [0][0]  

Documenti a pagamento                          SI       NO   

Prezzo da concordare 

Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento in contanti 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:      [2][0] /  [0][6]  / [2][0][1][2]    (gg/mm/aaaa)               Ora:  [1][2]  :  [0][0]  

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione : Italiano 
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
giorni:   [1][8][0]   (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
Data[2][1] / [0][6] / [2][0][1][2]    (gg/mm/aaaa)                        Ora:  [1][0] : [0][0]   

Luogo: UFFICIO TECNICO - COMUNE DI ALIA via Centimoli snc – Alia (PA) 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte    SI       NO   

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di uno persona per ciascuno; 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 VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1) Informazioni sulla periodicità  
  

 
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea       
 SI      NO   

 
VI.3) Informazioni complementari   
 

a) appalto indetto con determina a contrattare n. 128 del 25.05.2012 del Dirigente del 
Settore 3; 

b) offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli 
oneri per la sicurezza;  

c) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, d.lgs. n. 
163 del 2006, e succ. mod.. Si precisa che nel caso in cui il numero delle offerte 
ammesse fosse inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e si 
applicherà, ove ne ricorrano i presupposti, l’art. 86 co. 3 del D. lgs. n. 163 del 2006; 

d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. 
n. 163 del 2006);  

e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 118, 
d.lgs. n. 163 del 2006);  

f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle 
condizioni di cui all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006;  

g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a 
ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 
2006);  

h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i 
consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni i possesso requisiti punto 
III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);  

i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per 
i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni di possesso requisiti 
punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);  

j) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati 
sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, 

Si tratta di un appalto periodico                       SI      NO   
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comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;  
k) obbligo di allegare, a pena di esclusione, prova documentale di avvenuto 

pagamento di euro 35,00 (trentacinque/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici secondo le modalità definite dall'Autorità per la Vigilanza con 
delibera del 21/12/2011 e dalle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute" reperibili 
sul sito dell'AVCP, anche mediante versamento on line, collegandosi al sito 
http//www.avcp.it, link “servizio riscossioni”, con l'indicazione della causale e del 
codice CIG: 42761663D0; 

l) obbligo di allegare, a pena esclusione, dichiarazione di cui al protocollo unico di 
legalità di cui alla deliberazione n. 119 del 14/10/2005 della Giunta Comunale del 
Comune di Alia; 

m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, 
parte integrante e sostanziale del presente bando;  

n) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili 
all’indirizzo internet http://www.comune.alia.pa.it 

o) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 
163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore, liquidazione coatta e 
concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11 co.3 del D.P.R. 252/98, 
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, fino al 
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario;  

p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani;  
q) responsabile del procedimento: geom. Salvatore Cirincione, recapiti come al 

punto I.1). 
r) l’aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà effettuata mediante apposito 

provvedimento e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti da parte dell’aggiudicatario; 

s) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti in sede di gara saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Alia; 

t) è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito 
dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza; 

u) al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di 
Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da 
parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito 
positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla 
disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi 
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 
verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse; 

v) la sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato 
dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo, e registrato, qualora 
previsto, presso gli Organi di Controllo; 

w) I quesiti di interesse generale posti per iscritto dai concorrenti dovranno pervenire 
mediante fax al numero 091 8882051 o e-mail all’indirizzo alia.llpp@libero.it entro il 
giorno 11.06.2012, la risposta verrà fornita mediante pubblicazione sul sito web del
Comune di Alia (www.comune.alia.pa.it); nel medesimo sito il comune potrà anche 
fornire chiarimenti in merito alle modalità di partecipazione e/o alle norme della 
documentazione di gara;  

x) I risultati della gara saranno consultabili sul sito internet del Comune di Alia 
all’indirizzo web: www.comune.alia.pa.it. 
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VI.4)    Procedure di ricorso                                               

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sicilia sede/sezione di Palermo 

Indirizzo postale: Via Butera n. 6 

Città: Palermo Codice Postale: 90133 Paese: Italia 

Posta elettronica: Telefono: 

Indirizzo internet (URL): Fax: 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q) 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi  

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:  
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
partecipazione;  
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;  
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.  

 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei 
ricorsi 

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q) 
Alia, li 25.05.2012 

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Responsabile di Progetto 

Geom. Salvatore Cirincione 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Incaricato di funzioni dirigenziali 
Dott. Ing. Salvatore Concialdi 

 
 


