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

SCHEMA DISCIPLINARE 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.
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CAPO I – CONTENUTI GENERALI

Art. 1 Ente Appaltante
L’ente appaltante è la C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per conto del Comune di Misilmeri (PA) (d’ora in avanti
“Stazione

Appaltante”),

Palazzo

Comunale

–

90011

Bagheria

(PA)

–

Indirizzo

p.e.c.:

lavoripubblicibagheria@postacert.it – Telefono 091 943227 – Sito Ufficiale: www.comune.bagheria.pa.it/cuc-centraleunica-di-committenza.
Riferimenti Comune di Misilmeri:
Sito Ufficiale: www.comune.misilmeri.pa.it - PEC: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it

Art. 2 Contenuto della procedura di aggiudicazione e dell’offerta
Il presente disciplinare si riferisce alla procedura per l’affidamento, mediante procedura aperta, prevista dall'articolo 54
comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti “Codice”)., indicata
nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 1/A5 del 12.01.2016, con aggiudicazione mediante il criterio del Prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 82 del Codice, per il servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) del comune di Misilmeri (PA), per l’istituzione sul territorio comunale di un
sistema di raccolta differenziata. – Lotti 1 e 2.
Responsabile del procedimento è Il Geom. V. Mucè.

Art. 3 Normativa di riferimento per l’espletamento della gara
La normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Bando di Gara , dal presente Disciplinare
di gara e dal Capitolato Speciale d’Oneri.
La procedura aperta, secondo la definizione di cui all’art. 3 del Codice, si indice, nello specifico, ai sensi dell’art. 55 del
Codice, con applicazione del criterio del prezzo più basso per la stazione appaltante (Art. 82 del Codice).
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.
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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.

Art. 4 Normativa di riferimento per l’espletamento della gara
Fanno parte integrante e sostanziale del bando di gara:
a)

Il presente disciplinare di gara e i relativi allegati.

b)

Il capitolato Speciale d’Oneri.

c)

Il D.U.V.R.I.

Art. 5 Oggetto dell’Appalto
L’oggetto dell’appalto è l’affidamento 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, come specificato nella tabella sintetica di seguito riportata:
Lotto N. 1 – CIG 65422893AC - CPV 34144511 - 3
Descrizione sintetica

Autocompattatore 25 – 27 m3- 3 assi
Automezzo vasca da 5/6 m3 – 35 q.li – 2 assi

Importo mensile a base
d’asta per automezzo
(Oltre I.V.A.)
€ 5.200,00
€ 2.100,00

n.

n. di
mesi

4
9
2
9
TOTALE

Importo totale a base
d’asta
(Oltre I.V.A.)
€ 187.200,00
€ 37.800,00
€ 225.000,00

Lotto N. 2 – CIG 6542320D3E - CPV 34144511 - 3
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

Importo mensile a base
d’asta per automezzo
(Oltre I.V.A.)
€ 2.100,00
€ 1.100,00
€ 4.500,00

n.

n. di
mesi

4
1
1

9
9
9

Importo totale a base
d’asta
(Oltre I.V.A.)
€ 75.600,00
€ 9.900,00
€ 40.500,00

€ 5.000,00

1

9

€ 45.000,00

TOTALE
€ 171.000,00
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e della messa a disposizione di
autoparco nel territorio comunale o in quelli limitrofi.
La durata del servizio è fissata in mesi 9 per lotto a decorrere dalla data di consegna.
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Art. 6 Importo del servizio
L’importo complessivo del servizio (Lotto I + Lotto II) oggetto del presente bando, è pari ad € 396.000,00 (Euro
trecentonovantaseimila/00) oltre IVA per legge.
L’importo comprende il nolo a freddo dei mezzi di cui al precedente articolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli stessi nonché la messa a disposizione di idoneo autoparco nel territorio comunale o in quelli limitrofi. L’importo
degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
Nel caso in cui si rendesse necessario a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di interesse
pubblico, la Stazione Appaltante potrà disporre modifiche e variazioni (in aggiunta o in detrazione) del servizio di nolo a
freddo oggetto dell’affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, alla stessa verrà applicato lo stesso
prezzo unitario proposto in sede di gara. In ogni caso, la variazione, in aggiunta o in detrazione, non potrà eccedere il
20% dell’importo contrattuale, prevedendosi, in caso contrario, la risoluzione del contratto principale.

CAPO II – CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Art. 7 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.
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.;
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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.
Salvo quanto stabilito dall’art. 276 del d.P.R. 207/2010, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del
raggruppamento o consorzio rispetto a quella indicata nell’impegno presentato in sede di offerta.
La percentuale dei requisiti di ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata o consorziata deve essere pari o
superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere.
Ogni impresa riunita o consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione
maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione.

Art. 8 Condizioni di partecipazione
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.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti come previsto dall’art. 38 – Requisiti di ordine generale – del Codice, commi
2, 3, 4, e 5, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
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I Concorrenti, oltre ai requisiti di cui sopra dovranno possedere il requisito indicato all’art. 39 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Il requisito va comprovato mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. la quale deve essere completa del numero di iscrizione, data di iscrizione, oggetto
sociale, forma giuridica, termine di durata, organi di amministrazione, cariche sociali, amministrative e tecniche.
In caso di cooperative la certificazione di iscrizione al Registro prefettizio/schedario generale della cooperazione deve
contenere l’indicazione della sede e del numero di iscrizione.
Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere comprovata l’iscrizione per la suddetta
attività in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli Allegati XI, A,B,C, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., da
attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro di residenza.

CAPO III – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI RICHIESTE

Art. 9 Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del codice
La cauzione provvisoria deve essere pari al due per cento (2%) dell’importo complessivo dell’appalto al netto dell’I.V.A.
ovvero a:
-

Lotto 1 = € 4.500,00 IVA esclusa (Euro quattromilacinquecento/00);

-

Lotto 2 = € 3.420,00 IVA esclusa (Euro tremilaquattrocentoventi/00);

e deve essere costituita a scelta del concorrente:
a)

in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, mediante
versamento sul codice IBAN Credito Siciliano IT39Q0301943441000008901988 intestato a Tesoreria Comune
di Misilmeri;

b) tramite polizza fideiussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di
Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D.Lgs n. 175/95 e ss.mm.ii.;
c)

mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 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.

Ad esclusione della modalità in contanti, nelle cauzioni presentate con le altre modalità, dovranno essere inserite le seguenti
clausole particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo o l’intermediario finanziario si obbliga
incondizionatamente:
a)

rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;

b) rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
c)

operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì:
d) avere validità per almeno 180 giorni ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del Codice. L'offerta deve essere corredata,
altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per
ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
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e)

contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei
predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo
113 del codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;

f)

in caso di costituenda riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Codice o in
consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le
imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

Art. 10 Cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del codice
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di percentuale pari a
quanto previsto all’art. 113 comma 1 del codice dell’importo contrattuale, che dovrà essere presentata contestualmente
all’atto della firma del contratto. La cauzione di cui al presente articolo, è prestata a garanzia della corretta esecuzione degli
obblighi relativi alla fornitura.
Nei limiti ed alle condizioni previste all’art. 75, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario potrà avvalersi della riduzione nella
misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni
dell’art. 113, comma 3 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
di cui all’articolo 75 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte.

Art. 11 Norme comuni relative alle cauzioni
Le superiori cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 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,
secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 723, ove previste ed in conformità a quanto
previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese
in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Al fine di beneficiare delle riduzioni previste all’art. 40 del Codice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7) del
Codice, e della Determinazione n. 7/ 2007 AVCP, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dal beneficio, la
certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione
“conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità
del medesimo in corso di validità. In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero di Associazione
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Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.
La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice, per l'aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi
dell'articolo 75, comma 9 del Codice, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale nel caso di cui dell'articolo 37, comma 5, del Codice.
Nel caso di cui dell'articolo 37, comma 6 del Codice, l'impresa mandataria o capogruppo presenta, unitamente al mandato
irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive
responsabilità "pro quota".

Art. 12 Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, pari ad euro 20,00, così come determinato con deliberazione del 9 dicembre 2014 dalla stessa Autorità.
Le istruzioni operative in merito all’applicazione della delibera 9 dicembre 2014 sono le seguenti (fatti salvi ulteriori
aggiornamenti ed indicazioni sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione http:/www.anticorruzione.it).
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi
on-line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e
inserire il codice C.I.G. che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il
sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno
dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
a)

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento
sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del
servizio. Il concorrente deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio
riscossione;

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete
dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è disponibile
la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attiva la voce “contributo AVCP”
tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in
originale all’offerta.
c)

Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O
01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale
del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o
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di sede del partecipante e il codice C.I.G. che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. La ricevuta del
bonifico dovrà essere allegata in originale all’offerta.
La mancata presentazione di quanto sopra prescritto è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.

CAPO IV – REQUISITI ECONOMICI E TECNICI

Art. 13 Capacità economico – finanziaria e capacità tecnico professionale del concorrente
La capacita economico – finanziaria, di cui all’artt. 41 del Codice, del concorrente, dovrà essere dimostrata in sede di gara
attraverso la seguente documentazione:
1) Dichiarazione ai sensi dell’art. 41 del Codice di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nella quale venga attestata la solidità bancaria del concorrente;
2) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il
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;

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.
3) 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.
Si specifica che per svolgimento negli ultimi tre esercizi di servizi analoghi, di cui ai precedente punti, il periodo di
riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi tre anni per i quali risulti effettuato, alla data di
pubblicazione del bando, il deposito del relativo bilancio alla data di pubblicazione del bando di gara.
Il Concorrente in caso di aggiudicazione è tenuto a presentare documentazione probatoria a conferma della dichiarazione
di cui ai superiori punti 2) e 3)
La capacita tecnico – organizzativa, di cui all’artt. 42 del Codice, del concorrente, dovrà essere dimostrata attraverso la
seguente documentazione:
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4) presentazione dell’elenco dei principali servizi di locazione di automezzi attrezzati prestati negli ultimi tre anni
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi di locazione; se
trattasi di servizi prestati ad amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati di regolare esecuzione
dei servizi rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi di locazione prestati
a privati l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
L’elenco di cui sopra dovrà indicare 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.
Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, la dichiarazione prevista
al punto 1) del presente articolo deve essere fornita da ciascuno dei componenti il raggruppamento; i requisiti previsti ai
punti , 2), 3) e 4) del presente articolo devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che almeno il 50% deve
essere posseduta dalla ditta capogruppo e il residuo 50% dalle altre ditte, ciascuna della quale in misura comunque non
inferiore al dieci per cento (10%) complessivo.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere comprovati mediante bilanci o estratti di bilanci dell’impresa o in
alternativa mediante idonea documentazione equivalente.
Le medesime disposizioni si applicano ai concorrenti stabiliti in Stati diversi dal nostro e comunque aderenti all'Unione
Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo
che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o
in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici
a condizioni di reciprocità. In tal caso essi devono produrre la documentazione, secondo le norme vigenti nei rispettivi
Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani alla gara. Tale documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione
giurata.
Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dal nostro e comunque aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei
Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali
siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità,
la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
Per gli operatori economici di cui al paragrafo precedente, la qualificazione prevista dal Codice non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5 del Codice.
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Art. 14 Avvalimento
In attuazione del disposto dell'articolo 49 del Codice, il concorrente singolo (lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34,
del Codice) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed f) del comma 1, dell'articolo 34 del Codice), può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione
prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice e precisamente:
1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, verificabile ai sensi dell’articolo
48 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;
3) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle
risorse oggetto di avvalimento;
4) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del Codice, ed elenca le
imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile,
l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (nel caso tali
situazioni non sussistono, la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza al fine di consentire di
verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese
partecipanti alla gara. La mancanza di tale elenco o dell’espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione
dalla gara);
6) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dall'articolo 49, comma 5, del Codice (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliata si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
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CAPO V – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 15 Procedura e criterio di aggiudicazione
L’affidamento del servizio di nolo a freddo di cui al presente bando avverrà mediante procedura aperta, prevista dall'articolo
55 del Codice, indicata nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 1/A5 del 12.01.2016, con il criterio di
aggiudicazione previsto all’art. 82 del Codice, a favore dell’offerta che presenta il prezzo più basso per la Stazione
Appaltante determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, mediante offerta su ogni singolo lotto.

Art. 16 Forme di pubblicità
Il presente bando viene pubblicato secondo le forme e le modalità di cui all’art. 66 del Codice coordinato con la Legge
Regionale 12 luglio 2011, n. 12 con particolare riferimento alla Circolare 11 dicembre 2014 dell’Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità – Disciplina in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 4 comma 6, della Legge Regionale 12
luglio 2011, n. 12.

Art. 17 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta), e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere, entro le
ore 12:00 del giorno 15.03.2016 esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara. E’ altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano del plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’indirizzo indicato
nel bando di gara, ove sarà rilasciata apposita ricevuta. A comprova del rispetto del termine, fa fede unicamente la data a
calendario del timbro di arrivo e l’ora di arrivo apposti dalla sede di ricezione.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale
plastico, come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, e
ad impedire che essa possa subire manomissioni di sorta e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo
utile all’indirizzo indicato. Si darà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire
l’offerta nel luogo e nel termine indicati ovvero per i quali manchi la documentazione richiesta. Non sarà ritenuta valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta precedente, che non risulti pervenuta al predetto Ufficio
entro l’ora e il giorno stabiliti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le
comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi
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sono già costituiti sia se sono da costituirsi, il C.I.G., la data e l’ora di scadenza della presentazione dell’offerta e le
indicazioni relative all'oggetto della gara, ovvero la seguente dicitura:
"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’APPALTO 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 – LOTTO 1 – CIG 65422893AC e LOTTO 2
– CIG 6542320D3E - - SCADENZA 15.03.2016 ORE 12:00".
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente
-

Busta A: “Documentazione Amministrativa”;

-

Busta B: “Offerta/e Economica”.

In caso di partecipazione a più lotti, il plico deve essere unico e deve contenere all’interno un’unica “Busta A –
Documentazione Amministrativa” e tante “Busta B – Offerta Economica – Lotto n- __” quanti sono i lotti ai quali
l’impresa intende partecipare. La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei lotti ai quali il
concorrente intende partecipare. Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere la somma dei
requisiti economici e tecnici richiesti per ciascun lotto per il quale intende partecipare.
Nel caso in cui il concorrente sia costituito da R.T.I. ovvero da Consorzi, il plico contenente le Buste A e B, dovranno
riportare all’esterno l’intestazione, gli indirizzi, i codici fiscali e i numeri di telefax di tutti i membri del raggruppamento,
del consorzio o del GEIE, ancorché non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta.

Art. 18 Contenuti della Busta A – “Documentazione Amministrativa”
Nella Busta A – “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti riportati
nel prosieguo del presente Disciplinare, osservando che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste e prodotte dai concorrenti
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, le medesime dichiarazioni
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Nel caso di consorzi, di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii., le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il
consorzio abbia dichiarato di concorrere. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione
purché venga allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell'Art. 38 del D.P.R.
445/2000.
a)

Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso
di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di
tutte le imprese da associarsi o consorziarsi, e riportante la sede legale, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero
di telefono e l'indirizzo PEC del concorrente. (Schema in base al Modello Allegato 1).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
la relativa procura o copia conforme all'originale della stessa. In caso di partecipazione come raggruppamento
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temporaneo già costituito o da costituire, deve essere specificato il modello, se orizzontale, verticale, misto, e se
vi sono altre imprese raggruppate ai sensi dell'Art. 92, comma 5 del Regolamento.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
i.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

ii.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

iii.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara;

b) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., (Schema in base al Modello Allegato 1)
redatta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente o suo procuratore, corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza resa, a pena di esclusione, in un unico documento,
con la quale il concorrente o suo procuratore, sotto la propria responsabilità indica il domicilio eletto per le
comunicazioni e il numero di fax e la PEC al fine dell’invio delle comunicazioni, nonché:
1) Dichiara i soggetti con potere di rappresentanza 1 e i direttori tecnici, attualmente in carica…..[tali soggetti
sono tenuti a rendere personalmente le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del Codice
in base allo schema di modello Allegato 1bis predisposto dalla Amministrazione Aggiudicatrice];
2) dichiara che nei confronti dell’impresa non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del
Codice indicandole specificatamente:
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;

1 Vanno indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società

in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno
annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori e il responsabile tecnico.
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La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
-

impresa individuale: amministratore e direttori tecnici;

-

società in nome collettivo (S.n.c.): soci , amministratori e direttori tecnici;

-

società in accomandita semplice: soci accomandatari, e direttori tecnici;

-

altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

c)

che nei propri confronti:
-

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale 2, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;

-

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

-

non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
Oppure:

-

che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti irrevocabili di condanna per
i quali ci si rimette alla valutazione di codesta stazione appaltante circa la non incidenza sulla
moralità professionale (indicare ruolo, imputazione, condanna): ___________________________

Ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
-

impresa individuale: amministratore e direttori tecnici;

-

società in nome collettivo (S.n.c.): soci , amministratori e direttori tecnici;

-

società in accomandita semplice: soci accomandatari, e direttori tecnici;

-

altri tipi di società o consorzi: amministratori, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
c bis) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art.1 lett. a) del Codice Antimafia e
Anticorruzione della Pubblica Amministrazione sottoscritto dalla Presidenza della Regione Siciliana
ed in particolare:
-

che non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di tipo

2

Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
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mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art.
317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.),
rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa
l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o
altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12
quinques Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.),
turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, in base allo Schema di Modello “Dichiarazione
codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione” anche da ciascuno dei soggetti
indicati dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del D Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.: titolare e/o il direttore
tecnico (se si tratta di impresa individuale); i soci e/o il direttore tecnico (se si tratta di s.n.c.), i soci
accomandatari e/o il direttore tecnico (se si tratta di s.a.s.); gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e/o il direttore tecnico e/o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e ss.mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e)

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f)

di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di
non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è
stabilita;
h) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma
10 del D.Lgs 163/2006, ai sensi del comma 1-ter dell’art 38 del D.Lgs 163/2006, per presentazione di
falsa dichiarazione o di falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.
i)

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

l)

(concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti dell'art.17 della legge
n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge
n.68/1999, Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la
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dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE;
Ovvero
(concorrente che occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di da-tore di lavoro del settore edile per quanto
concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione
deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione
temporanea o il consorzio o il GEIE;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi;
m-bis)

che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione

SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
m-ter) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a
procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando;
Ovvero
di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità).
m-quater) a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero
b) non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
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3) dichiara che i soggetti 3 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla
carica..... [tali soggetti sono tenuti a rendere personalmente 4 la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett.
c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. di cui allo schema di modello Allegato 1 – ter predisposto
dall’Amministrazione Aggiudicatrice];
Se sono indicati soggetti condannati: l’impresa, al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata allega _____________(specificare quali documenti vengono allegati);
….[Tale dichiarazione può essere resa anche dal rappresentante legale della Ditta in base allo schema di
modello Allegato 1 – quater.].
4) dichiara la composizione del proprio nucleo familiare e di tutti gli eventuali titolari o del direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La composizione
del nucleo familiare deve riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente.
5) Specifica, a pena di esclusione, se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa
concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi
titolo di altra impresa ed in caso positivo indica i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali
titolari, soci nella società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di
rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nell’impresa acquistata, ed ove non ce ne siano lo
specifica, a pena di esclusione (Vedi C.G.A. Sicilia Sez. Giurisdizionale, sentenza 6 maggio 2008 n. 389).
Le dichiarazioni sostitutive aventi ad oggetto condizioni soggettive di natura penale non sono delegabili e
devono essere prodotte personalmente dai soggetti interessati. (Sentenza TAR Sicilia Sez. I n. 1806/2006).
6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
7) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'impresa si trova nella seguente situazione 5;
8) attesta di aver visionato e di ben conoscere tutti i documenti della gara e di ritenerli completi ed esaurienti e
di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Capitolato Speciale
d’Oneri;
9) di avere visionato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara ed aver effettuato uno studio approfondito
degli stessi;
10) attesta di assumersi l’intera responsabilità dell’esecuzione del servizio;

3

Elencare i direttori tecnici e le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza con le stesse indicazioni della nota 1.
è ammissibile che

4Nell’eventualità sia impossibile o eccessivamente gravoso produrre la dichiarazione personale del soggetto cessato,

la stessa sia resa, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante che dovrà altresì specificare le
circostanze che hanno causato tale sostituzione.

5

Indicare l’opzione pertinente.
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11) dichiara di avere accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, condizioni ed oneri, indicati nei
documenti e nei loro allegati posti a base di gara;
12) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali in relazione ai tempi previsti
per la fornitura e di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di ogni eventuale maggiorazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione,
pretesa o eccezione in merito;
13) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni
contrattuali e degli oneri, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di eventuali oneri relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti e /o residui di lavorazione;
14) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per aumento dei prezzi
che dovessero intervenire durante il nolo degli automezzi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
15) di aver giudicato i prezzi – corrispettivi a base di gara remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta;
16) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
17) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni al contorno e di non fare alcuna eccezione, dichiarandosi a
conoscenza di tutte le condizioni in cui verrà a trovarsi per la consegna degli automezzi e delle attrezzature
oggetto dell’appalto;
18) si impegna a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari,
a quelle stabilite nel bando di gara, negli atti tecnici, nel vigente Codice e Regolamento per la disciplina dei
contratti;
19) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e alla
legge Regione Sicilia 20.11.2008 n. 15 e ss.mm.ii.. In particolare si obbliga:
a)

ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le
somme relative all’appalto. Si obbliga inoltre di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni
finanziarie relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, che saranno
effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale, o con assegno circolare non trasferibile limitatamente
ai casi previsti dall’art. 3 comma 3 della legge 136/2010;

b) a comunicare al comune di Misilmeri (PA) gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro
sette giorni dalla loro accensione;
c)

a prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con imprese a qualsiasi titolo interessate a al servizio
oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena
di nullità assoluta dei contratti stessi;

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui
alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte,
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informando contestualmente sia il comune di Misilmeri (PA) che la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
20) dichiara che in caso di affidamento dell’appalto provvederà ad inviare al comune di Misilmeri (PA) o alla
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita
procura e con le modalità e i tempi comunicati dal comune, copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dei servizi oggetto
di gara, al fine di permettere al comune di Misilmeri (PA) o alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di
subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l’invio della
singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione;
21) dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l’invio di
dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto,
dettagliandola, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma la facoltà
del comune di Misilmeri (PA) di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese;
22) dichiara di essere a conoscenza che il comune di Misilmeri (PA) risolverà il contratto in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.;
23) fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dichiara :
a.

di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte dì altri concorrenti alle informazioni fornite
nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime;

Ovvero
b.

di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione 6 allegata (ove si dovranno indicare anche le parti sottratte all'accesso), segreti tecnici o
commerciali;

24) dichiara di ottemperare a tutte le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
25) dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 2
dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E.
n. L124 del 20 maggio 2003);
26) dichiara di non avere pendenti procedimenti per i reati previsti dall’art. 416 bis del codice penale e di non
essere stato condannato per taluno di essi;
27) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in
qualche modo la concorrenza;
28) dichiara che nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto;
29) dichiara che si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di

6 In

mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva.
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estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
30) dichiara che si obbliga espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo, etc. e di essere consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
31) dichiara che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, della legge 368/1990 (nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);
32) con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001
introdotto dalla l. 190/2012, dichiara di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi
professionali e di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Misilmeri (PA) in forza di un rapporto di pubblico impiego;
33) dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e di stipula del contratto, qualora dalle
informazioni rilasciate dal prefetto ai sensi degli articoli 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, dovessero emergere
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società aggiudicataria, il Comune di Misilmeri
(PA) potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 92 del medesimo D.Lgs.
34) dichiara di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà comunicazione
all’Autorità di Vigilanza, la quale potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.
35) dichiara che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
36) dichiara di essere disponibile ad iniziare ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione di
contratto.
37) indica (si avverte che l’omissione anche di una delle seguenti lettere a), b) e c) comporterà l’esclusione del
Concorrente):
a)

il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’Art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.;

b) l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare
al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’Art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nonché
di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento della gara;
c)

il domicilio eletto per le comunicazioni, secondo la prescrizione dell’Art. 79, comma 5 quinquies del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

38) dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, agli indirizzi
indicati;
39) dichiara e rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa in ordine a compensi, rimborsi, indennizzi,
risarcimenti di sorta o quant'altro, compensativi dell'attività profusa, delle spese e degli oneri in genere per la
partecipazione alla gara;
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40) (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) dichiara l'iscrizione, e il numero, all'Albo
Nazionale delle Società Cooperative;
41) (per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) indica la tipologia
del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre con riferimento alla gara. Ognuno di questi dovrà
presentare la dichiarazione in base allo schema di modello Allegato 2 nonché le dichiarazioni delle singole
persone fisiche e dei soggetti cessati dalle cariche in base agli schemi di modello Allegati 2-bis e 2ter/2quater. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio dì cui all'art. 34 lett b) e lett.
c) del Codice, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono;
42) dichiara di essere altresì consapevole che, ai sensi dell’art.2, comma 2, della l.r. 20/11/2008 n.15, in caso di
aggiudicazione e successiva stipula del contratto lo stesso verrà risolto nel caso 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;
43) dichiara di denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche
a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto di servizio, o eventuale sottoposizione ad attività
estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
44) dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai successivi punti
45 e 46, verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata delle
obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi
degli Artt. 1445 e 1446 del Codice Civile;
45) di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle
previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza (indicare la categoria di appartenenza) e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si
svolgono le prestazioni;
46) dichiara di osservare all’interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
47) dichiara che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori
con poteri di rappresentanza;
48) indica quali forniture, intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del Codice.
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in
sede di esecuzione del servizio.
In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito
o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la dichiarazione deve riguardare, a pena di
esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il
GEIE o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete; l’eventuale discordanza delle dichiarazioni
da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione della
fornitura;
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49) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
50) (in caso di consorzi di cui all’Art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice) indica, ai sensi degli Artt. 37,
comma 7, e 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per quali consorziati il consorzio concorre;
51) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 34, comma 1, lettere
d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da costituirsi) indica a quale soggetto del raggruppamento, in caso
di aggiudicazione, si impegna a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; ed assume l'impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente
in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
52) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 34, comma 1, lettere
d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti e costituendi) dichiara di non partecipare alla gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non parteciparvi sia in
forma individuale sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
53) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 34, comma 1, lettere
d) ed e), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti e costituendi) indica le quote percentuali di ciascun
associato/consorziato nel raggruppamento/consorzio;
54) (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’Art. 34, comma 1, lettere
d) ed e), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti e costituendi) indica le quote di fornitura che presterà
nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
55) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009)
dichiara per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime per quali opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
56) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009)
dichiara la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile
la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
57) dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati
di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti dell’impresa e di essere consapevole che, ove
intervenisse un siffatto rinvio a giudizio anche in corso di esecuzione della fornitura a seguito di
aggiudicazione in proprio favore, si procederà alla risoluzione del contratto.
58) dichiara:
a)

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis della Legge 383/01 e
ss.mm.ii.;

Ovvero:
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b) dichiara di essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui all'Art. 1-bis della Legge 383/01 e
ss.mm.ii. e che tale periodo di emersione si è concluso;
59) dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. (Gruppo Europeo di
Interesse Economico);
60) dichiara di non trovarsi nelle condizioni dell'Art. 41 del D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii;
61) dichiara di essere in possesso dei requisiti economici e tecnici di cui all’art. 13 del disciplinare di gara:
a)

di avere un fatturato globale d’impresa relativamente agli ultimi tre esercizi il cui importo medio è pari
ad Euro ____________;

b) che l’importo medio relativo a servizi analoghi a quelli previsti dalla presente gara realizzati negli ultimi
tre esercizi è pari ad Euro ____________ ;
c)

di

avere

svolto

negli

ultimi

tre

anni

i

seguenti

servizi

di

locazione

di

mezzi

attrezzati___________________________;
Il sottoscrittore della dichiarazione dovrà allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, la dichiarazione di cui allo schema di
modello Allegato 1 dovrà essere prodotta, separatamente, da tutti i soggetti componenti il concorrente, pena
l’esclusione di tutto il raggruppamento o del consorzio o GEIE.
La domanda di partecipazione alla gara di cui al punto a) e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto b)
dovranno essere redatte secondo lo schema riportato nel modello Allegato 1.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c)
dovranno essere prodotte, separatamente, da tutti i soggetti componenti il concorrente, pena l’esclusione di
tutto il raggruppamento o del consorzio o GEIE.
c)

Dichiarazione requisiti generali Altri Soggetti resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 [Allegato 2 predisposto
dall’Amministrazione Aggiudicatrice]:
1) da ogni consorziata del consorzio, di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice, che eseguirà parte del
contratto;
2) dall'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.
Nell'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti sopra individuati, corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore.

d) Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo del
servizio posto a base di gara per ogni lotto:
-

Per il Lotto 1, € 4.500,00;

-

Per il Lotto 2, € 3.420,00.

1) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi
mediante versamento sul codice IBAN Credito Siciliano IT39Q0301943441000008901988 intestato a
Tesoreria Comune di Misilmeri;, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
2) con fideiussione prestata o rilasciata dai soggetti di cui all'art. 127 del Regolamento. La garanzia deve
prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
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principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; deve avere
validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e dovrà
essere corredata dall'impegno del garante al rinnovo della stessa per una durata di ulteriori 180 giorni su
richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; la
cauzione rilasciata dal concorrente risultato aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto, mentre quella rilasciata dagli altri concorrenti è svincolata entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario costituendi, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell'associazione e a
tutti i componenti il consorzio. L'importo della garanzia è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 40, comma
7 del Codice. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà autocertificare il possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di
validità. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, la riduzione
della garanzia sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo, sono in
possesso dei suddetti requisiti. I concorrenti possono presentare, quale garanzia fideiussoria per la cauzione
provvisoria, la scheda tecnica di cui al Decreto Ministeriale n. 123 del 12/03/2004 purché contenga la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. e le prescrizioni in ordine ai termini di durata (365 giorni
prorogabili di ulteriori 180 giorni).
e)

Dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice al rilascio della cauzione definitiva di cui
all’art. 113, comma 1 dello stesso Codice di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure
di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 385/1993, contenente
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art.10 del disciplinare di gara, in favore
della Stazione Appaltante.
La cauzione definitiva può essere ridotta nella misura prevista dall'Art. 40, comma 7, del Codice.
Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui l'impegno stesso sia già contenuto nella
fideiussione di cui alla precedente lettera.
Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di impresa non ancora costituiti, la garanzia deve essere
intestata a tutti gli associati, pena l'esclusione.

f)

Certificato storico, o copia fotostatica ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, di iscrizione al Registro
delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., dal quale risulti:
1) che i Concorrenti possiedono il requisito indicato all’Art. 39 del Codice. Il requisito va comprovato attraverso
la certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., la quale deve essere completa dell’indicazione della dicitura
antimafia, del numero di iscrizione, data di iscrizione, oggetto sociale, forma giuridica, termine di durata, organi
di amministrazione, cariche sociali, amministrative e tecniche. La certificazione di iscrizione all’Albo Società
Cooperative deve contenere l’indicazione della sede e del numero di iscrizione.
2) il “nulla osta”, ai fini dell’Art.10 della Legge 575/1965 e ss.mm.ii.;
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3) i nominativi di tutti i soggetti designati a rappresentare legalmente l’impresa (il titolare delle ditte individuali, i
soci accomandatari delle S.a.s., tutti i soci delle S.n.c., gli amministratori aventi poteri di firma per ogni altro tipo
di società).
Tale documentazione deve essere presentata da tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento o consorzio,
ancorché già costituti.
È consentita la presentazione di una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) resa nei modi di legge e, in tal
caso, il concorrente deve specificare l’esatta dizione riportata nel certificato camerale in relazione alle notizie
sopra richieste.. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta
attività in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli All. XI, A,B,C, del Codice, da attestarsi mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro di residenza.
g) Dimostrazione dell'avvenuto versamento di € 20,00 (Euro venti/00) della contribuzione dovuta all’ANAC.
(Autorità Nazionale Anticorruzione) per ogni Lotto per cui si intende partecipare, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 206, dagli operatori economici che intendono partecipare a
procedure di gara. Il mancato versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. Le istruzioni operative in
merito all'applicazione della delibera del 09 dicembre 2014 7 della stessa A.N.A.C. sono le seguenti:
1) on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta di pagamento (che sarà stata inviata
all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione o che potrà essere reperita in qualunque
momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione');
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rifasciato dal Servizio di riscossione. presso tutti i punti vendita
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più
vicino a te", è attiva la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
3) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n., aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O
0103003200000004806788), (BIC:PASC/TMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La
causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese
di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve al-legare copia del bonifico.

7Ai

fini del versamento della contribuzione si precisa che le modalità indicate potrebbero essere oggetto di modifiche da parte

dell’ANAC., i concorrenti debbono attenersi alle istruzioni operative ufficiali pubblicate sul sito dell’Autorità al seguente
indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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h) Impegno raggruppamenti temporanei d’impresa. Per i R.T.I non ancora costituiti dovrà essere presentata
specifica dichiarazione sottoscritta da tutti i candidati che intendono riunirsi, contenente l'impegno a conferire, in
caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario
(il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti), e l'individuazione delle parti/percentuali
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento.
La dichiarazione sostitutiva di cui al punto l) potrà essere redatta secondo lo schema riportato nel modello Allegato
3.
Se il R.T.I è già costituito dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
1) mandato conferito al candidato mandatario dagli altri soggetti riuniti, risultante da scrittura privata autenticata
con l'individuazione delle parti / percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento;
2) procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del candidato mandatario,
risultante da atto pubblico.
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma
pubblica.
i)

I CONSORZI o i GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) ed f) del Codice, dovranno allegare l'atto costitutivo
del consorzio da cui si rilevi l'impresa consorziata con funzioni di mandatario e tutti i consorziati o raggruppati,
in originale o copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.
In assenza di atto costitutivo, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che
intendono consorziarsi o raggrupparsi, contenente l'impegno a costituire il consorzio in caso di aggiudicazione,
l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio, nonché l'individuazione
dell'impresa con funzioni di mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti,
conformandosi alle previsione dell'art. 37 del Codice.
Si precisa che è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari, rispetto a quanto risultante dagli impegni presentati in sede di offerta.

j)

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009).
1) Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire
un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
Ovvero
(se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti ):
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2) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori
che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
Ovvero
3) copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:
a)

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c)

la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno
ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
k) (Nell'eventualità che le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore) originale o copia conforme ai sensi
di legge della PROCURA institoria o della procura speciale. Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti
risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso
precedente può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del
predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese.
l)

In caso di AVVALIMENTO (art. 49 del Codice) dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, verificabile ai sensi dell'art. 48 del
Codice, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
La dichiarazione sostitutiva potrà essere redatta secondo lo schema riportato nel modello Allegato 4.
2) dichiarazione requisiti generali sulla base dello schema di modello Allegato 2, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria nonché le dichiarazioni dei singoli soggetti di cui ai modelli Allegati 2bis e 2-ter/2-quater;
3) dichiarazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della
prestazione oggetto dell'avvalimento, le risorse necessarie di cui è carente il candidato; dichiara ai sensi
dell’art. 49 lett. e) del Codice di non partecipare alla gara in proprio o in raggruppamento o consorziata ai
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sensi dell'art. 34 del Codice; tale dichiarazione sostitutiva potrà essere redatta secondo lo schema riportato
nel modello Allegato 5.
4) contratto in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della
prestazione oggetto dell'avvalimento.
Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in
modo determinato e specifico, la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
Nel contratto deve essere espressamente indicato che "l'impresa ausiliaria e il candidato sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento".
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiara-zione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49
del Codice.
m) dichiarazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il capitolato speciale d’oneri. Per tale dichiarazione potrà essere utilizzato lo schema modello Allegato
– Disamina Elaborati Progettuali.
n) Copia degli elaborati di gara comprendenti il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale
d’Oneri, il D.U.V.R.I., siglati in ogni pagina, timbrati e firmati per accettazione sull’ultima pagina dal legale
rappresentante del concorrente, pena l’esclusione, ai fini della specifica approvazione delle clausole in esso
contenute e delle clausole onerose, ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile; detta accetta-zione si estende a tutti gli
altri allegati che ne fanno parte integrante.
o) Dichiarazione relativa alla sottoscrizione dei protocolli antimafia e legalità (Modello predisposto
dall’Amministrazione “Dichiarazione codice antimafia ed anti - corruzione della Pubblica Amministrazione”).
Ciascun Concorrente, in ossequio al “Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione”, deve
dichiarare che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale:
1) Per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali;
2) Nonché per reati di concussione (Art. 317 C.P.);
3) Corruzione (Artt. da 318 a 322 C.P.);
4) Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter C.P.);
5) Rapina (Art. 628 C.P.);
6) Estorsione (Art.629 C.P.);
7) Usura (Art. 644 C.P.);
8) Ricettazione (Art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo);
9) Riciclaggio (Art. 648-bis C.P.);
10) Impiego di denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter C.P.);
11) Trasferimento fraudolento di valori (Art. 12 quinques Legge 356/92);
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12) Reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di
truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640 cpv. 1 C.P.);
13) Turbata libertà degli incanti (Art. 353 C.P.);
14) Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 C.P.).
Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio
e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.
Se vi sono soggetti cessati tale dichiarazione è resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
alla data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In ogni caso la suddetta dichiarazione è resa anche se
negativa: “non vi sono soggetti cessati”.
Ciascun Concorrente deve altresì dichiarare l’impegno a sottoscrivere all’atto della sottoscrizione del Contratto le
seguenti clausole, le cui violazioni costituiranno causa di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456
Codice Civile:
1) obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla
pubblica amministrazione appaltante, ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio,
richieste di tangenti, pressioni
2) per l’assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sarà
inserita anche nei contratti di subappalto;
3) obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al
superiore punto;
4) obbligo di garantire un’efficace azione di vigilanza affinché l’accesso all’area ove si svolgono i servizi possa
essere consentito soltanto a persone o mezzi autorizzati.
p) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori
Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, [Allegato predisposto dalla stazione appaltante – Schema di Modello
“Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori
Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006”] con la quale il Concorrente si obbliga espressamente nel caso di
aggiudicazione:
1)

a comunicare, tramite il Responsabile del Procedimento, alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio
Regionale LL.PP., lo stato di avanzamento dei servizi, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub
appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare;

2) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
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3) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
4) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Il Concorrente inoltre dichiara espressamente ed in modo solenne:
5) di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato influente in ordine
alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara;
6) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
7) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
8) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
9) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
10) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Il Concorrente dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso
del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
l’impresa verrà esclusa;
q) Compilazione modello GAP impresa partecipante ai sensi dell’art.2 legge 12 ottobre 1982 n. 726 e legge
410/91 (Allegato predisposto dall’amministrazione – Modello GAP).
r)

Una cartella contenente le schede tecniche di ogni automezzo che l’impresa intenderà locare, e laddove in
lingua diversa tradotte in lingua italiana, da cui dovranno evincersi tutte le caratteristiche tecniche, le modalità di
funzionamento e le prestazioni dei beni che dovranno corrispondere per qualità, costruzione, dimensione,
funzionalità ecc., a quelle minime descritte nel Capitolato Speciale d’Oneri
Le schede ed i depliants dovranno essere firmati e timbrati, per accettazione delle responsabilità in solido, dalla
ditta concorrente. Si precisa che, poiché detta documentazione tecnica costituirà la documentazione di riferimento
per le operazioni di collaudo, dovranno evincersi, almeno tutte le indicazioni contenute per ogni singolo bene nel
Capitolato Speciale d’Oneri.
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Le schede tecniche timbrate e firmate dovranno essere accompagnate da copia di un documento valido di tutti i
sottoscrittori.
s)

Originale o copia conforme della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI 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. Detta
certificazione dovrà essere timbrata e firmata, per accettazione delle responsabilità in solido, dalla ditta
concorrente.

t)

Il documento “PASSOE” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS
(https://www.avcp.it/idp-sig/) ed aver indicato il CIG della procedura alla quale si intende partecipare.

u) Copia conforme all’originale dell’iscrizione 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) in corso di validità.
Detta certificazione dovrà essere timbrata e firmata, per accettazione delle responsabilità in solido, dalla ditta
concorrente.
v) Copia conforme all’originale, per ciascun mezzo offerto del libretto di circolazione, del certificato di proprietà
e/o documento che attesti la disponibilità del mezzo alla ditta aggiudicataria nel caso di non proprietà, con relativa
perizia di idoneità a firma di tecnico abilitato. Detta certificazione dovrà essere timbrata e firmata, per accettazione
delle responsabilità in solido, dalla ditta concorrente.
Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa. In caso contrario, dovrà essere
prodotta copia autentica dell’atto (procura) o copia conforme che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive ed, in ogni caso,
dovrà es-sere allegata copia del documento di identità.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
1) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000;
2) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;
3) in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche d’ufficio;
4) non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme
previste dagli articoli 18 e 19, 19bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
5) per le imprese stabilite in altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 del Codice.
I modelli predisposti dalla stazione appaltante non sono vincolanti per la predisposizione delle offerte ma servono come
esempio pratico per i concorrenti.

Art. 19 Contenuto della Busta B – “Offerta Economica”
La busta o nel caso di partecipazione a più lotti, le buste dell’offerta economica dovranno contenere, a pena di esclusione,
l’Allegato “Offerta economica – Lotto n. _” (Modello predisposto dall’amministrazione) che dovrà riportare:
-

Dichiarazione dell’offerta in bollo redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà contenere quanto inserito
nell’Allegato “Offerta Economica – Lotto n. __”, incondizionata e sottoscritta con firma per esteso
dall’imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:
1) L’oggetto e il codice CIG del lotto;
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2) la qualifica e il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile, meglio
ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell’impresa o società, nel cui
interesse l’offerta è presentata;
3) l’indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, rispetto all’importo del servizio posto a base di
gara;
4) Prospetto dei prezzi unitari offerti.
Ai fini della determinazione dell’offerta, in caso di discordanza o incongruenza, verrà comunque considerato il prezzo
offerto espresso in lettere.
In sede di gara la Commissione aggiudicatrice procederà alla verifica dei conteggi del prospetto di prezzi unitari tenendo
per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tal verifica e quello
dipendente dalla somma dei prodotti nel prospetto, i vari prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base
alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Si precisa che il prospetto dei prezzi unitari ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione
del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto.
In calce al prospetto dei prezzi unitari è indicato il prezzo globale, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nelle
varie colonne. Il prezzo globale espresso in cifre ed in lettere viene riportato nella dichiarazione.
L’offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
-

A pena di esclusione dovrà essere redatta in lingua italiana, assolvere all’imposta di bollo, ed essere
validamente sottoscritta dal soggetto che ne abbia potere;

-

A pena di esclusione la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografa in originale essendo esclusa
qualsiasi riproduzione fotostatica;

-

A pena di esclusione in caso di partecipazione dei soggetti indicati dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 34,
comma 1 lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) ed (consorzi ordinari di concorrenti ai sensi
dell’art. 2602 del codice civile), non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;

-

A pena di esclusione le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso
di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato
in lettere;

-

A pena di esclusione, qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso
soggetto che sottoscrive l’offerta.

-

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento.

-

L’offerta dovrà esser formulata indicando al massimo tre cifre decimali; qualora fossero indicate più di tre
cifre decimali, il terzo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore qualora la quarta cifra sia pari o
superiore a cinque.
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Art. 20 Procedure in relazione alla presenza di offerte anormalmente basse
Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si fa riferimento all’art. 284 del regolamento il quale rinvia per
l’applicazione all’art. 121 dello stesso. Si procederà pertanto alla verifica della anomalia ai sensi dell’Art. 86, commi 1,
3 e 3-bis del Codice e le disposizioni a cui tale articolo rinvia. La relativa verifica verrà compiuta ai sensi degli Artt. 87 e
88 del Codice.
Di conseguenza, a norma dell’Art. 86, comma 1, del Codice, la Commissione aggiudicatrice valuterà la congruità delle
offerte ammesse, ove il numero sia pari o superiore a cinque, che presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci percento , 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 predetta media.
In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa (Art. 86, comma 3 del Codice).

Art. 21 Commissione Aggiudicatrice
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.
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.), alle
ore 10:00 del giorno 16.03.2016.

Art. 22 Procedura di valutazione delle offerte
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nella Busta "A":
i.

esamina tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o che presentino delle ir-regolarità e comunque
o che rientrino nei casi di cui all’Art.46 del Codice, nonché quelli pervenuti successivamente alla scadenza
del termine perentorio indicato nel Bando di Gara. Sarà esaminato, in particolare, che i plichi siano chiusi e
sigillati debitamente e rechino le diciture prescritte;

ii.

Procede all’apertura dei plichi nell’ordine cronologico di ricevimento, verificando che contengano al loro
interno le due buste prescritte nel presente Disciplinare e che queste siano state chiuse e sigillate debitamente
e rechino le diciture prescritte;

iii.

Procede all’apertura delle Buste A “Documentazione amministrativa” nell’ordine cronologico di
ricevimento dei plichi, controllando la regolarità e la completezza della documentazione contenuta.

iv.

Procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti in base a quanto dagli stessi prodotto e
dichiarato;
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v.

Verifica che non abbiano presentato offerte i concorrenti che, in base alle dichiarazioni siano fra di loro in
situazione di controllo;

vi.

Verifica che i consorziati – per conto di quali i consorzi di cui all’Art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice
hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo
provvede ad escludere entrambi dalla gara;

vii.

Verifica se i concorrenti, oltre che in forma individuale, partecipino anche in raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario ovvero partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso
positivo esclude entrambi dalla gara. Sono altre-sì esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei fra il
consorzio di cui all’Art. 34, comma 1, lett. c) del Codice e uno o più dei propri consorziati;

viii.

Verifica il contenuto delle Schede tecniche e dei depliants illustrativi dei beni oggetto del servizio,
verificando che le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e le prestazioni dei beni
corrispondano per qualità, costruzione, dimensione, funzionalità ecc., a quelle minime descritte nel
Capitolato Speciale d’Oneri;

ix.

Pronuncia l’esclusione delle offerte che non abbiano superato le verifiche effettuate, se ricorre una delle
ipotesi sanzionate dal presente disciplinare a pena di esclusione dell’offerta.

x.

Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta B – “Offerta Economica
– Lotto n. __”) accerta, lotto per lotto, mediante sistema Avcpass, di cui alla Banca Dati Nazionale dei
contratti pubblici (art. 6-bis del Codice dei Contratti), con riferimento ad un numero di offerenti non inferiore
al 10 % (diecipercento) del numero delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti per
sorteggio, il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal
bando per l’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ove tale prova non venisse fornita, ovvero non confermasse le dichiarazioni contenute nell'offerta, la
Commissione giudicatrice procederà all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell'inserimento dei dati
nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
dichiarazioni non veritiere. La Commissione giudicatrice, procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti
sorteggiati che non abbiano comprovato la veridicità della dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti,
contenuti nella Busta A – Documentazione amministrativa, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata.

xi.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi
mediante PEC, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo sulla data della seduta, procede all’apertura
della Busta B: “Offerta Economica – Lotto n. __”.

xii.

La Commissione verifica le offerte anormalmente basse a norma di quanto stabilito dal presente
Disciplinare.

xiii.

Procede all’esame delle eventuali giustificazioni, di cui all'Art. 87, comma 2 del Codice, relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. In assenza formula formale
richiesta di giustificazioni al concorrente. Ove l’esame non sia sufficiente ad escludere l'incongruità
dell'offerta, richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli Artt. 87 e
88 del Codice. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
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xiv.

Terminate le operazioni sopra descritte, procede:
-

a redigere, lotto per lotto, una graduatoria secondo il criterio del prezzo più basso, 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 (Art. 82 comma 2 lett. b) del Codice); in conformità a quanto prescritto dall’art.
82, c. 3-bis del Codice il prezzo più basso dovrà essere determinato al netto delle spese relative al costo
del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale
di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

-

all’aggiudicazione provvisoria;

Ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 verrà richiesto all’aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti nel bando di gara.
Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni
previste dal citato art. 48 e si procederà alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Non sono ammesse offerte in aumento ed in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma
dell’articolo 77 del R.D. N. 827 del 24.05.1924.
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.
Alle sedute pubbliche possono presenziare i legali rappresentanti, o loro rappresentanti muniti di procura,
dell’impresa capogruppo.

CAPO VI – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 23 Procedura di aggiudicazione
Al termine delle operazioni di gara la Stazione Appaltante redige la graduatoria finale e provvede ad individuare e
nominare provvisoriamente l’aggiudicatario.
In conformità con quanto previsto dall’art. 12 comma 1 del Codice, l'aggiudicazione provvisoria sarà soggetta ad
approvazione da parte della Stazione Appaltante che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla nomina di cui al superiore
paragrafo.
Il superiore termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono alla Stazione Appaltante. Decorsi il termine di trenta giorni,
l'aggiudicazione si intende approvata.
A seguito di tale verifica la stazione Appaltante provvede all’aggiudicazione definitiva, che diverrà efficace dopo la
verifica di tutti i requisiti richiesti nel presente disciplinare.
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine che verrà
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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Il contratto è stipulato mediante atto pubblico a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Misilmeri.
Il contratto dovrà essere approvato e sottoposto ai controlli nei termini e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art.
12 del Codice.
La stipula del contratto con l’Aggiudicatario è comunque subordinata, in rapporto alla Legge 47/94, al rilascio, da parte
della Prefettura competente, della prescritta attestazione liberatoria di cui all'Art. 10 sexies della Legge 575/65, fatte salve
le diverse disposizioni di legge di modifica delle norme antimafia che dovessero intervenire successivamente alla stesura
dei documenti di gara.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari, nella struttura della ditta negli organismi tecnici ed amministrativi. Allegata alla notifica di variazione,
l’Aggiudicatario dovrà fare pervenire il certificato della Camera di Commercio in bollo.
L’inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
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.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 24 Informazioni complementari
1) 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 appalto.
2) La stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto nel caso di trasferimento delle
competenze nell’esecuzione del servizio nei confronti di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc…)
3) 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.
4) 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.
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163/2006 e ss.mm.ii. Le richieste 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.
5) Tutte le comunicazioni contenenti dichiarazioni e/o documentazioni dovranno avvenire tramite p.e.c., con
esclusione delle modalità di presentazione dell’offerta per cui si rinvia al paragrafo Modalità di presentazione
dell’offerta.
6) 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 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.
7) 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.
8) E’ fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato autonomamente (det. AVCP n.
4/2012- Raggruppamenti sovrabbondanti).
9) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale d’oneri e bando, saranno ritenute valide
quelle riportate nel bando e nel presente disciplinare.
10) Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel termine indicati
nel bando.
11) 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.
12) 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.
13) La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 da parte delle ditte
concorrenti avverrà attraverso la produzione dei seguenti documenti:
i.

Requisito di idoneità professionale – art. 39 del D.Lgs. 163/2006
-

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;
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-

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.

ii.

Requisito di capacità economica e finanziaria – art. 41 comma 1) lett. a) e b) del D.Lgs. 163/2006
-

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L. 385/93 di
data non superiore a 30 giorni rispetto a quelli di pubblicazione del bando attestante che il
concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.

iii.

-

Ultimi tre bilanci depositati (per le società di capitali).

-

Ultimi tre modelli Unico (per le società di persone).

Requisito di capacità tecnica – art. 42 del D.Lgs. 163/2006
-

Certificati rilasciati dai committenti con indicazione della tipologia, dei rispettivi importi, dei
periodi di effettuazione del servizio e della regolare esecuzione del servizio stesso.

14) 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.
15) Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.
16) 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.
17) Per consentire alla stazione appaltante di effettuare gli accertamenti mediante sistema Avcpass le imprese devono
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa apposito “PASSOE”.
18) 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.
19) 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.
20) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua
registrazione.
21) 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%.
22) 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
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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.
23) 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.
24) In conformità a quanto disposto dall’art. 34, comma 35 del d.l. 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.
25) 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.
26) Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
27) L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 13 e dall’art. 79, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006.
28) 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.

Art. 25 Ricorsi
Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente e
quello di Termini Imerese.

Art. 26 Norme di rinvio dinamico
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto valgono le prescrizioni e le indicazioni delle vigenti
norme in materia di esecuzione di servizi, di contratti pubblici e sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché ogni
altra legge, norma, piano e disposizione inerente l’appalto.
Inoltre la documentazione tecnico – economica a tempo presentata in sede di gara dovrà altresì essere conforme alle
eventuali norme che dovessero essere pubblicate successivamente alla sottoscrizione del contratto e che riportino
disposizioni necessarie ed indispensabili per conseguire la verifica di conformità del servizio e la perfetta funzionalità dei
beni.
Per tutto quanto previsto nel bando di gara e suoi allegati, nel caso di eventuale difformità dalla normativa di settore, si
fa riferimento alla stessa norma.
Il responsabile del procedimento è il Geom. V. Mucè.
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)
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