
1 
 

 
CODICE AUSA 

0000401083 

 

Premesso: 

- CHE con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, in data 18 luglio 2022, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto 

dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad 

investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 

- DATO ATTO CHE: nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra 

citati, risulta ricompreso l'intervento di “RISANAMENTO DISSESTO DI NATURA 

IDROGEOLOGICA AREA CIMITERIALE DI RODÌ CENTRO"; 

- CHE  il precitato progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, è stato verificato e 

validato dal R.U.P.; 

- CHE in esecuzione della Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 

di Rodì Milici n. 304 del 01/12/2022: 

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
ai sensi dell'art. 60 comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

LAVORI: “RISANAMENTO DISSESTO DI NATURA IDROGEOLOGICA AREA 

CIMITERIALE DI RODÌ CENTRO”.  

  CUP: G47D16000050004 - CIG: 9522098BD7 

 

 

1. ENTE APPALTANTE: 
COMUNE DI RODÌ MILICI (ME) – Piazza G. Martino, n. 1 Tel. 0909741010 Fax 0909741657 
C.F. 00180620833 – PEC comunerodimilici@pec.it - sito internet www.comune.rodimilici.me.it; 

2. SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA: 

Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”, con sede presso il 

Comune di Terme Vigliatore via del Mare, 69 – 98050 Terme Vigliatore, e-mail: 

cucunicomunivallepatri@pec.it. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1 DESCRIZIONE: Lavori di Consolidamento. 

 3.1.1 TIPO DI APPALTO DI LAVORI:Esecuzione. 

 3.1.2 DESCRIZIONE/OGGETTO  DELL’APPALTO: “RISANAMENTO DISSESTO DI 

NATURA IDROGEOLOGICA AREA CIMITERIALE DI RODÌ CENTRO”; 

CPV: 45111230-9 "Lavori di stabilizzazione del terreno" 

NUTS: ITG13 

3.1.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Rodì Milici (ME); 

3.1.4 DIVISIONE IN LOTTI: Lotto 1° Stralcio; 

3.1.5 AMMISSIBILITA’ VARIANTI: SI; 

3.1.6 TERMINE DI ESECUZIONE: GIORNI  120  (centoventi)   giorni   naturali  e  consecutivi  

decorrenti  dalla data risultante nel verbale di consegna dei lavori. 

mailto:comunerodimilici@pec.it
http://www.comune.rodimilici.me.it/
mailto:cucunicomunivallepatri@pec.it
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4. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

 4.1 importo complessivo dell’appalto a base di gara Euro 459.362,14 

(quattrocentocinquantanovemilatrecentosessantadue/14) di cui: 

a)-Euro 442.408,80  (diconsi quattrocentoquarantaduemilaquattrocentootto/80), soggetti a 

ribasso, comprensivi dei costi della manodopera quantificati  in € 62.473,64; 

b)-Euro 16.953,34 (diconsi sedicimilanovecentocinquantatre/34) oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

4.2 lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazioni Categoria Importo lavori 
Opere sub 
appaltabili 

“OPERE STRUTTURALI SPECIALI” 

 
OS21 

Classifica II 

 

 

€ 459.362,14 

come da 

norm. vigente 

  
 4.3 modalità di determinazione del corrispettivo: 
a) a misura  nelle previsioni di capitolato. 

5. CAUZIONI E GARANZIERICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

5.1 cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del d. lgs. n. 50/2016 pari al 2% (due per cento) 

dell’importo complessivo dell’appalto (lavori, costi del personale ed oneri per la sicurezza 

compresi), costituita alternativamente: 

a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle 

finanze. La garanzia, rilasciata in osservanza del decreto ministeriale n. 123/2004, 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 c.c., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazionedell’offerta; 

5.2 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di 

un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 

385/1993 contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 qualora l’offerente risultasse affidatario. La 

dichiarazione dovrà altresì contenere l’impegno a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, 

su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

(a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 103 del d.lgs. n.50/2016; 

(b) polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; 

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

6. PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: 

6.1 L’opera verrà realizzata grazie al finanziamento di € 739.000,00 , concesso con Decreto 

del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in  data 

18/07/2022;    

6.2 I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato 
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Speciale d’Appalto, secondo i flussi finanziari della Regione Sicilia e tenendo conto del 

Patto di Stabilità del Comune. 

6.3 Anticipazione: ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, è prevista la 

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo 

contrattuale. 

  

7. FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI 

IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del 

D.Lgs.50/2016. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti individuati al comma 2 dell’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 di cui alle lettere: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 

b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 

in nome e per conto proprio e dei mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione 

del raggruppamento medesimo; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n.33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240. 

 

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità 

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 

possedere: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o 

più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

9. CAPACITÀ DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO – TIPO DI PROVE 

RICHIESTE 

Ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara 

devono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 mediante 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
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classifiche adeguate ai lavori da assumere: 

▪ Categoria prevalente: OS21- classifica II - DPR207/2010. 

AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso 

l'avvalimento in quanto nell'oggetto dell'appalto rientrano opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, 

impianti e opere speciali. 

 

10.  PROCEDURA DI GARA 

Appalto per la sola esecuzione con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016 ed in 

esecuzione della determina a contrarre n.304 in data 01/12/2022 del Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Rodì Milici (ME). 

 

11.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii. 

La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, al contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016. In sede di gara questa stazione appaltante procederà al sorteggio di uno dei metodi 

di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del codice degli appalti D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. 

tramite l'utilizzo del portale telematico. 

 

 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO NUMERO DI RIFERIMENTO 

ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

CUP: G47D16000050004 - CIG: 9522098BD7 

 

12.1 DOCUMENTI DI GARA E COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI: 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché tutti gli 

elaborati del progetto esecutivo, sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito 

istituzionale del Comune di Rodì Milici all’indirizzo: www.comune.rodimilici.me.it. 

 

Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma 

digitale messa a disposizione da ASMECOMM, raggiungibile al seguente indirizzo :           

https://piattaforma.asmecomm.it/ entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza di 

presentazione delle offerte ossia entro le ore 9:00 del 31.01.2023; 

 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

Le risposte saranno inviate a mezzo pec, quelle relative alle richieste di chiarimenti che 

possano rivestire carattere di interesse generale saranno pubblicate sul portale del Comune, 

senza fare alcun riferimento all’identità del richiedente. 

Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della 

presentazione dell’offerta. 

 

12.2 SCADENZA FISSATA PER LA TRASMISSIONE SUL PORTALE TELEMATICO 

DELLE OFFERTE: 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore  09:00 (ore 

nove) del giorno 06/02/2023 a mezzo portale telematico tutto gare di Asmecomm: 

http://www.comune.rodimilici.me.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/%20entro%20e%20non%20oltre%20cinque%20giorni%20prima%20della%20scadenza%20di%20presentazione%20delle%20offerte%20ossia%20entro%20le%20ore%209:00%20del%2031.01.2023;
https://piattaforma.asmecomm.it/%20entro%20e%20non%20oltre%20cinque%20giorni%20prima%20della%20scadenza%20di%20presentazione%20delle%20offerte%20ossia%20entro%20le%20ore%209:00%20del%2031.01.2023;
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https://piattaforma.asmecomm.it 
 
Tutti gli O.E. interessati alla presente procedura DEVONO registrarsi e confermare, 

caricandone tutta la documentazione richiesta, entro e non oltre il termine suddetto. 

 
12.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, allegato. 
 

12.4 apertura offerte: prima seduta alle ore 10:00 del giorno 06/02/2023 presso la sede della Centrale 

Unica di Committenza c/o Comune di Terme Vigliatore via Del Mare, n. 69 – 98059 Terme 

Vigliatore (ME). Eventuali variazioni e/o comunicazioni, saranno tempestivamente comunicati 

tramite lo stesso portale. 

 

Eventuale/i ulteriore/i seduta/e pubblica/che presso la medesima sede - ove necessaria/e verrà 

dichiarata in pubblica seduta nel verbale di rinvio e ne sarà data notificazione mediante 

pubblicazione all’Albo del sito del Comune di Rodì Milici e nel portale di Asmecomm.  

Gli aggiornamenti delle sedute pubbliche e qualunque altra comunicazione inerente la gara 

saranno rese note ai concorrenti con avviso sul sito www.comune.rodimilici.me.it, sez. bandi e 

gare. 

 

12.5 LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE: ITALIANO 

 

12.6 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA 

PROPRIA OFFERTA: 

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). 

 

12.7 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Secondo quanto previsto nel disciplinare 

di gara. 

 

12.8 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti sono gli unici ai quali è 

consentito di far inserire eventuali osservazioni nei verbali relativi alle operazioni di gara. 

 

13.PROTOCOLLO DILEGALITA’ 

I partecipanti alla procedura di gara dovranno sottoscrivere il Protocollo di Legalità denominato 

“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 luglio 2005 tra il Ministero 

dell'Interno, la Regione Sicilia, le nove Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori 

pubblici, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei 

lavori e delle forniture pubbliche. Attraverso lo stesso si tende a rafforzare il quadro degli strumenti 

di natura amministrativa di deterrenza dei comportamenti illeciti nel settore degli appalti pubblici, 

allo scopo di minimizzare il rischio di infiltrazioni criminali nel ciclo degli investimenti. Il Comune 

di Rodì Milici ha espressamente e formalmente aderito al protocollo di legalità con manifestazione 

di volontà resa dall’Amministrazione con proprio atto deliberativo. 

 

14.VERIFICA REQUISITI DIPARTECIPAZIONE 

Considerata la necessità di rispettare la tempistica di aggiudicazione imposta dall’Ente finanziatore 

dell’intervento si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione in maniera autonoma presso i 

vari Enti certificatori. 

 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

https://piattaforma.asmecomm.it/
www.comune.rodimilici.me.it,%20
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La verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVC-Pass istituita 

presso l’ANAC (nel prosieguo, Autorità). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare 

alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC-Pass, accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato AVC-Pass), secondo 

le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, 

della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 - AVCP (e ss.mm.ii.), da produrre in 

sede di partecipazione alla gara; 

b) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della Delibera 21 

dicembre 2016, n. 1377 dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 

febbraio 2017, per la partecipazione alla gara è dovuto un versamento di € 35,00  (euro 

trentacinque/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti 

devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al 

seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.htlm.; 

c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 

devono essere espressi in euro; 

e) le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana degli avvisi e 

dei bandi di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 

entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

g) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate; ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, 

al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

2) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

3) richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

h) l’appaltatore è obbligato a redigere il POS entro gg. 30 dall’aggiudicazione e comunque 

prima della consegna dei lavori; 

i) il deposito cauzionale dell’Impresa rimasta aggiudicataria, ove questa non mantenga 

l’offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto entro i termini previsti dal 

Capitolato, si intenderà devoluta all’Amm.ne appaltante e di ciò ne darà comunicazione 

all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP.; 

j) l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., prima della stipula 

del contratto, dovrà depositare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori, 

sotto forma di garanzia fidejussoria. Nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia 

fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta 

percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’ulteriore aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le disposizioni 

previste dall’art. 103 del D. Lgs n°50/2016. 

k) la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale 

aggiudicherà i lavori al concorrente che segue nella graduatoria; 

l) la cauzione definitiva resterà valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio 

e sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti casi previsti dalle leggi in vigore; 

m) Ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 il provvedimento di aggiudicazione definitiva 
verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, all’indirizzo di cui al punto 1. 

http://www.avcp.it/riscossioni.htlm
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del presente bando di gara, sulla piattaforma ANAC e sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture; 

n) non saranno prese in considerazione offerte in aumento; 

o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto 

partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto 

di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 

p) Il Responsabile del procedimento è il Geom. Antonino Scardino, tel.0909741010; 

q) Il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale della gara è lo 

scrivente Responsabile Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Valle del 

Patrì”, tel. 090 9700300/309 nei giorni di venerdi dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

r) pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rodì Milici, nonché sul 

sito dell’Unione dei Comuni Valle Patrì, sulla piattaforma ANAC e sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, un 

quotidiano a carattere Nazionale e uno a carattere locale, in data secondo legge. 

 

 16. DOCUMENTAZIONE: 

Si precisa che l’istanza di partecipazione alla gara con le previste dichiarazioni dovrà essere redatta 

preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla Centrale Unica di Committenza, che viene 

allegato al presente bando. 

Il predetto modello, unitamente al bando di gara ed al disciplinare, nonché la modulistica a corredo 

dell'istanza, si può scaricare dal sito www.comune.rodimilici.me.it e/o www.unionevalledelpatri.it, 

nella sezione relativa specificatamente al bando di gara attinente ai lavori in oggetto e sull’apposito 

portale TUTTO GARE di ASMECOMM: https://piattaforma.asmecomm.it/. 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli 

elaborati grafici e tecnici di progetto, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale 

d’appalto, l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visionabili o se ne può acquistare copia 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rodì Milici (ME) sito in Piazza G. Martino, n. 1 – tel. 090 

9741010 tutti i giorni feriali e non festivi, sabato escluso, dal lunedì al venerdì ore 9:00/13:00, 

lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle17:00. 

17. RISERVE 

L’Amministrazione, dopo l’espletamento della gara d’appalto, si riserva di procedere 

all’aggiudicazione definitiva in capo all’impresa aggiudicataria, subito dopo l’adozione da parte del 

Responsabile dell’Area Tecnica della Determina di intervenuta efficacia; 

18. Avviso di preinformazione: non pubblicato. 

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

21. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà ai sensi della vigente normativa che regola la materia e del 

regolamento interno dei contratti. 
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22. ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  

Ai sensi dell’art. 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972, l’offerta del concorrente 

è assoggettata all’imposta di bollo, e l’assolvimento è onere dello stesso. 

In caso di mancata trasmissione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, la stazione 

appaltante provvederà ad inoltrare segnalazione dell’omesso pagamento all’Agenzia delle Entrate 

per la regolarizzazione. 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito 

della gara regolata dalla presente Lettera d’invito. 

24. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                  Geom. A. Scardino,  telefono: 090 974 10 10 

     Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, unicamente per iscritto tramite piattaforma 

telematica Asmecomm attraverso il seguente link: 

TUTTO GARE - ASMECOMM 

https://piattaforma.asmecomm.it 

 

e dovranno pervenire entro i termini indicati nel presente bando, ossia entro e non oltre 5 giorni prima 

della scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta. 

 

Terme Vigliatore, lì 13/01/2023 

 

 

 

 

https://piattaforma.asmecomm.it/
https://piattaforma.asmecomm.it/

