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                                   All'impresa    ________________________________ 
 
                 ________________________________ 
                                      

                                                                                                                                     NICOLOSI 
 
 
 
Oggetto: Cottimo appalto del giorno 25/05/2010 ore 10,00. 
               Lavori di “Miglioramento e completamento delle vie Siracusa, Augusta, Villabate,    
               Palermo e Eleonora d’Aragona”.   
               Importo dei lavori a base d’asta €. 50.589,00 (di cui €. 49.577,22  soggetto a ribasso e di  
€.1.011,78 per oneri della sicurezza). 
 
 

Codesta ditta è invitata a partecipare al cottimo appalto per i lavori di cui all'oggetto, che si 
terrà il giorno sopraindicato presso l’Area 4 – Lavori Pubblici,  ai sensi  dell'art.24 bis della legge 
11/2/1994 n. 109, nel testo coordinato con le LL.RR. 7/02, 7/03 e 16/05 e 20/07. 

L'aggiudicazione  provvisoria sarà effettuata in favore  del concorrente che ha presentato 
l'offerta più vantaggiosa, determinata  con le modalità di cui all'art.1, lettera a),  della legge 
02/02/1973 n.14 e cioè al maggiore offerente. 
            Sono  escluse dall'aggiudicazione le offerte che  presentano un ribasso superiore di oltre il 
10% rispetto alla media  aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. 
Per parteciparvi, codesta impresa dovrà far pervenire a mano o a mezzo del servizio postale anche 
non statale in piego sigillato con ceralacca, a questo Comune entro e non oltre le ore 9,00 del giorno  
25/05/2010 la seguente documentazione: 
 

1) Offerta contenente l'indicazione del  ribasso espresso sia in cifre che in lettere, con un 
massimo di tre cifre decimali,  tenuto conto che  in  caso  di discordanza vale  quello espresso in 
lettere; l’offerta dovrà essere sottoscritta e contenuta in apposita busta, la quale non deve 
contenere altri documenti, controfirmata sui lembi di chiusura; sul piego contenente l'offerta 
deve risultare oltre il mittente la seguente dicitura: "Offerta per la  gara del giorno 25/05/2010 
relativa all'appalto dei lavori di  miglioramento e completamento delle vie Siracusa, 
Augusta, Villabate, Palermo e Eleonora D’Aragona”. 
 
2) Certificato di iscrizione alla CC.II.AA., ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  dalla 
quale si evince il possesso della categoria equivalente a quella dei lavori da appaltare "lavori 
edili o stradali" da almeno due anni ovvero venga dimostrato il possesso dei requisiti previsti 
dall’art.8 comma 11 quinquies della citata legge 109/94 e LL.RR. 7/02 e 7/03 de s.m.i.. 
 
3) Regolarità contributiva. 



In conformità ai decreti dell’Assessore Regionale LL.PP. del 24/02/2006 e del 15/01/2008, la 
dimostrazione del requisito di “regolarità contributiva”, riferita senza limitazioni a singoli 
appalti e concernente l’impresa, dovrà avvenire mediante la presentazione di una delle 
seguenti documentazioni: 
a) certificazioni, in originale o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di data non 

anteriore a tre mesi dal rilascio, rilasciate dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile 
dimostrante la regolarità contributiva; 

b) produzione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), in originale o copia 
autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di data non anteriore a tre mesi dal rilascio; 

c) documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato di “regolarità 
contributiva” nonché la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della formazione del 
silenzio assenso a seguito del mancato rilascio; 

d) documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria, in caso di contenzioso, 
avverso la pretesa degli enti previdenziali ed assicurativi accompagnata da relazione 
esplicativa. 

Si fa presente che non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, le 
certificazioni e i certificati D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e 
verifica autocertificazione. Pertanto all’atto della presentazione del D.U.R.C. per la 
partecipazione alla gara, deve essere allegata copia del codice identificativo pratica (C.I.P.) da 
cui si evince la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto. 
Le  certificazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere rese nella forma della dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla base del modello predisposto ai sensi 
dell’art.48 del medesimo decreto, e devono contenere, a pena di esclusione, le seguenti 
indicazioni e dichiarazioni: 
- numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile; 
- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
- ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 

dell’ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi. 
         Nella  ipotesi  di cui all’opzione  predetta  ovvero  nell’ipotesi  del  silenzio assenso  di cui alla     
         lettera c), prima  della  approvazione  dell’aggiudicazione, le  stazioni  appaltanti  verificano la  
         veridicità  delle  dichiarazioni sostitutive  nei confronti  di tutti i  soggetti  che si  sono  avvalsi  
         della facoltà come sopra prevista. 
 
 
Si fa presente che, ai sensi del vigente regolamento comunale sui cottimi appalti, non è 
consentito affidare ad una stessa impresa, nel corso dell’anno solare, lavori per l’importo 
complessivo superiore ad  €. 150.000,00. 
   
 
 
                                                                                                   Il Vice Dirigente dell’Area 4 LL.PP. 
                                                                                                                (Geom. Alfio Borzì) 
  


