CENTRALE UNICA Di COMMITTENZA
Responsabile: Antonina di Leonardo o delegato
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblicibagheria@postacert.it
Telefono: 091 943227

SCHEMA BANDO DI GARA

LOTTO N. 1 C.I.G. 65422893AC
LOTTO N. 2 C.I.G. 6542320D3E
PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL
SERVICE DI AUTOMEZZI DA DESTINARE ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI (R.S.U.) NEL COMUNE DI MISILMERI (PA), PER L’ISTITUZIONE SUL
TERRITORIO COMUNALE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – LOTTI 1 e 2.
1 - Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale
L’ente appaltante è la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per conto del Comune di Misilmeri (PA), Palazzo
Comunale – 90011 Bagheria (PA) – Indirizzo p.e.c.:lavoripubblicibagheria@postacert.it – Telefono 091 943227 –
Sito internet:www.comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza
Punti di contatto
Informazioni amministrative
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.):
Palazzo Comunale – Corso Umberto – 90011 – Bagheria
Indirizzo p.e.c. lavoripubblicibagheria@postacert.it
Telefono 091 943227
Comune di Misilmeri:
Ufficio Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni
Telefono 091 8711333 - fax n. 091 8711329
Sito internet: www.comune.misilmeri.pa.it
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara possono essere reperiti sui sito Internet: www.comune.bagheria.pa.it/cuc-centraleunica-di-committenza e www.comune.misilmeri.pa.it
Indirizzo al quale inviare le offerte
Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, alla Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) presso il Palazzo Comunale – Corso Umberto - 90011 Bagheria (PA), entro le ore 12,00 del _ marzo 2016.
L’orario di apertura al pubblico della Centrale Unica di Committenza è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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2 - Oggetto dell’appalto

CENTRALE UNICA Di COMMITTENZA
Responsabile: Antonina di Leonardo o delegato
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblicibagheria@postacert.it
Telefono: 091 943227

Descrizione
Servizio di nolo a freddo full – service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
(R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per l’istituzione sul territorio comunale di un sistema di raccolta differenziata.
– Lotti 1 e 2, suddiviso in n. 2 (due) lotti.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e della messa a disposizione
di idoneo autoparco nel territorio comunale o in quelli limitrofi, come meglio specificato nel capitolato speciale
d’oneri.
Lotto 1 – C.I.G. 65422893AC
Descrizione sintetica
Importo mensile a base
n.
n. di
Importo totale a base
d’asta per automezzo
mesi
d’asta
(Oltre I.V.A.)
(Oltre I.V.A.)
Autocompattatore 25 – 27 m3- 3 assi
€ 5.200,00
4
9
€ 187.200,00
Automezzo vasca da 5/6 m3 – 35 q.li – 2
€ 2.100,00
2
9
€ 37.800,00
assi
TOTALE
€ 225.000,00
Lotto 2 – C.I.G. 6542320D3E
Descrizione sintetica
Importo mensile a base n. n. di
Importo totale a base
d’asta per automezzo
mesi
d’asta
(Oltre I.V.A.)
(Oltre I.V.A.)
Automezzo vasca da 5/6 m3 – 35 q.li – 2 assi
€ 2.100,00
4
9
€ 75.600,00
Vasca del tipo porter da 2,5/3 m3- 2 assi
€ 1.100,00
1
9
€ 9.900,00
3
Autocompattatore 2 assi da circa 9/10 m o
€ 4.500,00
1
9
€ 40.500,00
volumetria superiore accoppiabile con
l’autocompattatore di grande portata
Autocabinato 26 t allestito con attrezzatura
€ 5.000,00
1
9
€ 45.000,00
di scarramento per cassoni scarrabili, gru con
gancio per campane RD e polipo, completo
di cassone da circa 25 m3.- 3 assi
TOTALE
€ 171.000,00
Luogo di esecuzione del servizio: Territorio urbano ed extra urbano del Comune di Misilmeri.
Codice NUTS - CPV (Vocabolario comune per gli appalti) – C.I.G.
Codice NUTS: ITG12 CPV: 34144511-3
Lotto n. 1 - C.I.G.: 65422893AC
Lotto n. 2 - C.I.G.: 6542320D3E
Divisione in lotti
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
Ammissibilità di varianti
Sono ammesse varianti.
Durata dell’appalto
L’appalto avrà una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dalla data di consegna degli automezzi relativi a ciascun lotto.
Importo dell’appalto
Importo complessivo presunto per 9 (nove) mesi: € 396.000,00 (Euro trecentonovantaseimila/00) oltre IVA per
legge, così suddiviso:
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-

Lotto n. 1
Descrizione sintetica

Autocompattatore 25 – 27 m3- 3 assi
Automezzo vasca da 5/6 m3 – 35 q.li – 2 assi
- Lotto n. 2
Descrizione sintetica
Automezzo vasca da 5/6 m3 – 35 q.li – 2 assi
Vasca del tipo porter da 2,5/3 m3- 2 assi
Autocompattatore 2 assi da circa 9/10 m3 o volumetria
superiore accoppiabile con l’autocompattatore di grande
portata
Autocabinato 26 t allestito con attrezzatura di scarramento
per cassoni scarrabili, gru con gancio per campane RD e
polipo, completo di cassone da circa 25 m3.- 3 assi
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

n.

n. di
mesi
9
9

4
2
n.
4
1
1

n. di
mesi
9
9
9

1

9

Importo totale
(Oltre I.V.A.)
€ 225.000,00

Importo totale
(Oltre I.V.A.)
€ 171.000,00

3 - Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste
Garanzie provvisorie: 2% del valore della gara, quantificate come segue:
- Lotto n. 1: euro quattromilacinquecento/00 (€ 4.500,00).
- Lotto n. 2: euro tremilaquattrocentoventi/00 (€ 3.420,00).
Cauzione definitiva: da calcolare ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
Modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.

4 - Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:
1) Imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili), di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice;
2) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti
dai soggetti di cui al superiore punto 1), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico GEIE), di cui all’articolo 34, comma
1, del Codice oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del
Codice per le quali varranno le disposizioni contenute nello stesso comma;
3) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del Codice, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
presente disciplinare di gara.
Ai concorrenti plurisoggettivi si applicano le disposizioni dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
I consorzi sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla
procedura sia il consorzio che il consorziato.
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E., ai sensi dell’Art. 7 del D.P.R. 581/95 e ss.mm.ii.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e mquater) dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
ss.mm.ii.;
c) che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett.
d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero che partecipino anche in forma individuale qualora partecipino
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;
d) che partecipino alla gara in violazione del divieto di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo,
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., partecipano a nome e per conto di
tutti i soggetti consorziati in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando e dal presente disciplinare.
E’ consentita la presentazione di offerta da parte degli stessi anche se non ancora costituiti. In tal caso si applicano
le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.
Ai concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d’impresa (R.T.I.) o consorzio
di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I
concorrenti, a pena di esclusione, non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora prendano
parte alla stessa in raggruppamento o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del
2007) e c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino reciprocamente in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo
38 comma 1, del Codice e nei cui confronti sussistono le condizioni di cui all’art.1 lett. a) del Codice Antimafia e
Anticorruzione della Pubblica Amministrazione sottoscritto dalla Presidenza della Regione Siciliana.
Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello oggetto del presente appalto o
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 163/06 (se chi esercita l’attività
è di altro paese della Comunità Europea),
- Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
- Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;
- Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001/2008 o superiore per il settore di accreditamento
relativo al servizio oggetto di gara, in corso di validità e rilasciata da primario ente certificatore aderente al
SINCERT od analogo ente europeo.
I partecipanti dovranno, altresì, essere iscritti all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
per la categoria “1°” classe “D” (categoria prima ordinaria – classe D – inferiore a 50.000 abitanti e superiore o
uguale a 20.000 abitanti).

Pag. 4 di 10

CENTRALE UNICA Di COMMITTENZA
Responsabile: Antonina di Leonardo o delegato
Indirizzo p.e.c.: lavoripubblicibagheria@postacert.it
Telefono: 091 943227

Requisito di capacità tecnica
Avere effettuato negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014) almeno un servizio di locazione di automezzi attrezzati il
cui importo non sia inferiore al 25 % dell’importo posto a base di gara per ciascun lotto cioè:
- per il Lotto 1, pari ad €. 56.250,00;
- per il Lotto 2, pari ad €. 42.750,00.
Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere la sommatoria dei requisiti economici e tecnici
richiesti per ciascun lotto per il quale intende partecipare.
Requisito di capacità economica e finanziaria
1) Fatturato globale d’impresa relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi (2102 – 2013 – 2014) il cui importo medio
non dovrà essere inferiore al 50 % per cento (50 %) dell’importo totale del servizio posto a base del presente
appalto per il singolo lotto ovvero:
- per il Lotto 1, non inferiore a € 112.500,00 (Euro centododicimilacinquecento/00) pari al 50% di €
225.000,00;
- per il Lotto 2, non inferiore a € 85.500,00 (Euro ottantacinquemilacinquecento/00) pari al 50% di €
171.000,00;
2) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente
l’importo relativo a servizi analoghi a quelli previsti dalla presente gara realizzati negli ultimi tre esercizi chiusi
(2012 – 2013 – 2014) il cui importo medio non dovrà essere inferiore, per singolo lotto, al trentacinque per cento
(35 %) dell’importo totale del servizio posto a base del presente appalto ovvero:
- per il Lotto 1, non inferiore a € 78.750,00 (Euro settantottomilasettecentocinquanta/00);
- per il Lotto 2, non inferiore a € 59.850,00 (Euro cinquantanovemilaottocentocinquanta/00);
Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere la sommatoria dei requisiti economici e tecnici
richiesti per ciascun lotto per il quale intende partecipare.
Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari, già costituiti o
non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
In tal caso ciascun componente dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale.
Il requisito di capacità tecnica e il requisito di capacità economica dovranno essere posseduti per almeno il 50%
dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% degli importi indicati; i requisiti dovranno
essere posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del d.lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359. Saranno altresì esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 2, lett. b) del Codice.
In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi, pena l’esclusione, la suddetta dichiarazione dovrà essere
prodotta da ogni concorrente.
Concorrenti con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), e-bis, f) dell’art. 34, comma 1 del d.lgs
163/2006 (RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE).
Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, aderenti al contratto di rete dovrà
essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria.
L’impresa mandataria o la consorziata principale devono eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.
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Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 determinato mediante il prezzo più basso offerto, risultante
dall’offerta a prezzi unitari, sull’importo del servizio posto a base di gara per ogni lotto. Saranno ammesse soltanto
offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o in aumento.
La procedura di gara viene indetta dalla Stazione Appaltante riservandosi, in ogni caso, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione in caso di offerte non ritenute convenienti per la stessa Stazione Appaltante ovvero inidonee in
relazione all’oggetto della fornitura, ai sensi del comma 3 dell’art. 81 del Codice, fermo restando la possibilità di
svincolo delle offerte, comunque, decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna aggiudicazione; in questo caso
le Ditte concorrenti, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione della fornitura, né potranno
richiedere compensi o rimborsi per la elaborazione e presentazione di documenti, restando a loro completo carico
ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara.
Non sono ammesse offerte in aumento ed in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Si procederà, comunque, all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta dalla
stazione appaltante idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento.
In ogni caso, a norma dell’art. 88 del Codice, la Stazione Appaltante procederà ad escludere tutte quelle offerte che
presentino carattere anormalmente basso. Inoltre la Stazione Appaltante, in ordine agli elementi eventualmente forniti
dal concorrente a giustificazione dell’anomalia del ribasso, procederà secondo le modalità di individuazione e verifica
di cui agli articoli 86, 87 e 88 del Codice.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare entrambi i lotti o uno di essi, senza che l’offerente
possa nulla eccepire, in caso di sopravvenute problematiche tecnico amministrative procedurali che possano
ledere in qualsiasi modo l’Amministrazione appaltante nonché in caso di sopravvenute disposizioni normative
in contrasto con la presente procedura di gara.
Maggiori informazioni sono reperibili nel disciplinare di gara allegato.
Termine per il ricevimento delle offerte
Ore 12:00 del giorno 15 marzo 2016.
Lingua utilizzabile nelle offerte
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di
esclusione.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte
L’autorità che presiede alla gara è il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.), o suo delegato, individuato tra i funzionari di categoria D.
La prima seduta, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso la centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
con sede presso il Palazzo Comunale – Corso Umberto – 90011 Bagheria (PA), alle ore 10:00 del giorno 16
marzo 2016.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Sono ammessi ad assistere alla seduta i legali rappresentati dei concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti.
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.
6 - Altre informazioni
Informazioni complementari
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Il presente bando è altresì reperibile sul sito internet del Comune di Misilmeri (PA) e del Ministero delle Infrastrutture
e dell’Osservatorio Regionale degli Appalti della Regione Siciliana.
Il seggio di gara sarà costituito secondo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento del funzionamento della Centrale
Intercomunale di Committenza istituita tra i Comuni di Bagheria (Capofila) e Misilmeri, approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 90 del 3 dicembre 2015 del Comune di Misilmeri (PA) e con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 190 del 02/12/2015 del Comune di Bagheria.
Ai sensi della L.R. 20 novembre 2008, n. 15 è prevista la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di sopravvenute disposizioni
normative da parte di organi sovracomunali che rendano inapplicabile l’esecuzione del presente contratto.
La stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto nel caso di trasferimento delle
competenze nell’esecuzione del servizio da parte di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc…)
Il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’oneri allegati sono da intendersi parte integrante e sostanziale del
presente bando di gara.
Si precisa che la mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 38 del Codice dei contratti obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 396,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 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 dato, il concorrente è escluso dalla gara. Tali disposizioni si applicano
anche a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dal concorrente.
Il contratto, a termini dell’art.11 comma 10 del D.Lgs 163/2006, non potrà essere stipulato prima di trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79,
fatto salvo quanto previsto al comma 10-bis del medesimo articolo di legge. La stipula dovrà comunque avvenire,
sensi dell’art.11 comma 9) del D.Lgs 163/2006, entro 180 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia ed alla consegna del piano di sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Le richieste
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di chiarimenti o documenti da parte della Stazione Appaltante sospendono i termini di cui all'art. 12 comma 1 del
D.lgs. n. 163/2006.
Tutte le comunicazioni contenenti dichiarazioni e/o documentazioni dovranno avvenire tramite p.e.c., con esclusione
delle modalità di presentazione dell’offerta.
Tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 c.5 inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta
elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nei modelli Allegati, oltre al
domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale
inviare le comunicazioni.
È’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tramite p.e.c.
ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo già indicato nei modelli di
partecipazione a cui ricevere le comunicazioni.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
E’ fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato autonomamente (det. AVCP n. 4/2012Raggruppamenti sovrabbondanti).
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel termine indicati nel
bando.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a
destinazione nel termine stabilito. Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 la stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal d.lgs. 163/2006, dal relativo regolamento di attuazione
d.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del
plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, all’aggiudicazione
definitiva, che sarà irrevocabile per l’offerente, mentre per l’amministrazione sarà vincolante dopo la stipula del
contratto.
Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 38 del
d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni
competenti.
Per consentire alla stazione appaltante di effettuare gli accertamenti mediante sistema Avcpass le imprese devono
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa apposito “PASSOE”.
Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, si procederà
all’esclusione dello stesso dalla gara ed all’incameramento della garanzia provvisoria.
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Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire
alla stipulazione del contratto, compresa la documentazione necessaria per il rilascio da parte della Prefettura della
certificazione antimafia, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione
del contratto d’appalto. Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere
decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di procedere
all’incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua
registrazione.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la garanzia fideiussoria definitiva è ridotta del 50%.
All’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla
stessa aggiudicataria al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una
dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai
subappaltatori. Nel caso di mancata trasmissione di questa dichiarazione, oltre che delle eventuali fatture quietanzate,
sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del d.lgs. n. 163/2006.
In conformità a quanto disposto dall’art. 34, comma 35 del dl. 179/2012, convertito in legge 221/2012, il costo di
pubblicazione del presente bando dovrà essere rimborsato, a cura della ditta aggiudicataria, a favore della stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
I dati personali dei partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela della Privacy). Titolare del
trattamento è la Centrale Unica di Committenza.
Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 e dall’art. 79, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006.
Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è ammessa impugnazione mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo. Contro le
clausole non immediatamente lesive l’impugnazione potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30
giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del Codice.
La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1/A5 del 12-01-2016.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. V. Mucè.
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.
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Procedure di ricorso
Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.
Data di spedizione dell’avviso di gara all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee 12/01/2016.
Luogo e data, Misilmeri (PA), 12/01/2016.

Il R.U.P.
F.to (Geom. V. Mucè)

Il Responsabile dell’Area 5
F.to (Geom. Rosolino Raffa)

Pag. 10 di 10

