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                                              COMUNE DI CINISI   
                                              (PROV. DI Palermo) 
                                  SETTORE III TERRITORIO ED AMBIENTE 
                                                                   I RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI 
 
P.zza V.E.Orlando n. 1  Cinisi (PA)  - Tel. 091 /8610200 – Fax 091/8610261 –  
E-mail: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 
Sito internet www.comune.cinisi.pa.it 
 
OGGETTO: Lettera di invito a cottimo fiduciario per i “Lavori di Sistemazione straordinaria dei 
servizi igienici presso la Scuola Elementare “Ten Anania“ – CIG: Z87132A266; 
Cottimo fiduciario descritto in oggetto con le seguenti modalità: 
 
1)ENTE APPALTANTE: Comune di  Cinisi,  Piazza V.E.Orlando n. 1; 
��Recapiti telefonici:091/8610233 /251- fax. 091/8610261 ; 
��Sito internet: www.comune.cinisi.pa.it ; 
�� indirizzo e mail : lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it ; 
 
2)PROCEDURA DI GARA: Cottimo Fiduciario (art.125 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod.)da 
esperirsi in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale   n° 122  del  12/02/2015  e con il criterio 
del prezzo più basso, di cui all’art. 82, primo comma, lettera a) del “Codice dei Contratti Pubblici”, 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte  in 
aumento. 
 
OFFERTE ANOMALE: 
ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, sono escluse le offerte che pre- 
sentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico 
dei ribassi percentuali che superano la suddetta media. La procedura di esclusione automatica non 
e’ esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci (art. 19, comma 6 
della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12), in tal caso si applica l’art 86, comma 3 del “codice dei 
contratti pubblici”. 
 
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE ED IMPORTO DEI LAVORI: 
 
��LOCALITÀ: Cinisi Territorio comunale  
 
��OGGETTO: Lavori di Sistemazione straordinaria dei servizi igienici presso la Scuola 
Elementare “Ten Anania“   
 
��IMPORTO a base d’asta € 25.000,00 di cui € 11.327,67 importo mano d’opera non soggetto al 
ribasso,  € 750,00 oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso; 
Importo a base d’asta su cui applicare il ribasso  € 12.922,33 
- finanziamento con fondi comunali; 
- modalità di pagamento: secondo capitolato. 
 
��CATEGORIA PREVALENTE: 
opere riconducibili alla CAT.OG1; 
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��VALIDAZIONE DEL PROGETTO: validato in data 24/12/2014 dal responsabile del 
procedimento. 
 
4) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
I requisiti previsti sono determinati dagli art. 38, comma 1 e 39, commi 1 e 2 del “Codice” e 
dichiarati in sede di presentazione di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante 
secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
5) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE 
AD € 150.000,00 
I requisiti previsti sono determinati dall’art. 90 del “Regolamento degli appalti pubblici del 
D.P.R.163/2006”, e dichiarati in sede di presentazione di offerta con le modalità di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla 
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
6) DURATA DELL’APPALTO: giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori. 
 
7) RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: 
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett.a) del D.P.R. 554/99 e s.m.i. si informa che il Responsabile 
Unico del Procedimento è: Arch. Giaimo Salvatore , Responsabile  del Settore III Territorio ed 
Ambiente 
La procedura concorsuale è affidata al Responsabile del III Settore; 
 
8) ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI (da intendersi allegati alla presente e 
scaricabili dal sito www.comune.cinisi.pa.itl : 
��Il capitolato speciale d'appalto; 
��Elenco prezzi; 
��Computo metrico; 
��Moduli per autocertificazioni; 
 
9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 
a) per partecipare al Cottimo fiduciario le imprese partecipanti dovranno far pervenire, in plico 
sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, entro e non oltre 
le ore 10,00 del  02/03/2015, a pena di esclusione, i documenti indicati al seguente paragrafo 10); 
b) si precisa che,a pena di esclusione, il plico deve essere sigillato, su tutti i lembi di 
chiusura,compresi quelli diagonali,laterali, e quelli preincollati dal fabbricante,con ceralacca, sulla 
quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa; sul plico dovrà essere 
inserito  inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: ”Offerta per la gara del giorno                           
02/03/2015 relativa ai Lavori di Sistemazione straordinaria dei servizi igienici presso la Scuola 
Elementare “Ten Anania“ – CIG: Z87132A266 “, oltre all’indirizzo del mittente. 
c) il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Cinisi  Prov. di Palermo  Piazza Vittorio Emanuele 
Orlando n. 1 90045 Cinisi o presentato presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito al medesimo 
indirizzo. 
 
8) CELEBRAZIONE DELLA GARA: 
a) possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti (o delegati) di tutte le imprese 
che ne hanno interesse; 
b) la gara sarà esperita il  03/03/2015 alle ore 9,00 presso il Settore III Lavori Pubblici I 
Ripartizione LL.PP., sito in Piazza V.E. Orlando n. 1 Cinisi; 
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9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammesse alla gara le imprese iscritte nell’albo delle imprese di fiducia del comune di Cinisi 
o che abbiano fatto richiesta di iscrizione per la categoria dei lavori da realizzare riconducibile  alla 
categoria OG1; 
 
10) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
a)L'offerta di ribasso espressa in percentuale sul prezzo a base d'asta in cifre ed in lettere, con 
quattro cifre decimali dopo la virgola. 
La predetta offerta, redatta su carta bollata (le offerte prive di bollo saranno trasmesse all’Agenzia 
delle Entrate per la regolarizzazione) debitamente sottoscritta, deve essere contenuta, a pena di 
esclusione, in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata, su tutti i lembi di chiusura, 
compresi quelli diagonali,laterali e quelli preincollati dal fabbricante, nella quale oltre l'offerta non 
devono essere inseriti altri documenti. 
b)Le dichiarazioni allegate alla presente lettera d’invito accompagnate dalla fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità; 
c)La cauzione provvisoria di € 500,00 (pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara, da prestare 
con le modalità di cui all’art. 75, commi 2 e 3 del “Codice”). 
Tale cauzione può essere ridotta del 50% nel caso in cui l’operatore economico sia in possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (da allegare a pena di esclusione); 
Il possesso del certificato di qualità può essere, altresì, dimostrato allegando certificato SOA, che ne 
attesti il possesso, in corso di validità. 
La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata da un impegno di un fideiussore verso il 
concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art.113 del “Codice”, nel caso di 
aggiudicazione. 
La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all’art. 75, commi 4 e 5 del “Codice” e 
precisamente: 
- 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 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- Avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino alla 
stipula del contratto. 
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire , pena l’esclusione, il pagamento in favore 
della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 
comma 1 ter del codice dei contratti nella misura di € 25,00 
Avvertenze: 
1) per la partecipazione alla presente gara è obbligatorio l'utilizzo della modulistica 
appositamente predisposta da questa amministrazione e scaricabile dal sito internet : 
www.comune.cinisi.pa.it 
2) in osservanza dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 , n. 183, non si accettano certificati, o 
copie conformi di documenti, rilasciati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici 
servizi , ovvero si accettano esclusivamente dichiarazioni sostitutive. 
3) ogni altra documentazione, che non riguardi stati, qualita' personali e fatti, se allegata in copia, 
deve essere presentata in osservanza al decreto del presidente della repubblica n. 445 del 28 
dicembre 2000. 
4) ogni ulteriore informazione può essere richiesta ai recapiti elencati al punto 1) . 

                                                                     Il Responsabile della                                                                                        
procedura concorsuale    

                                                                                                   f.to (Arch. Giaimo Salvatore) 


