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1. PREMESSA
Il presente disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dal Comune di Misilmeri (PA), alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il 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). – Anno 2017.

2. ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA
Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Gara i seguenti allegati:
-

Capitolato Speciale d’Oneri

-

D.U.V.R.I.

-

Modello – Allegato 1 – Impresa singola.

-

Modello – Allegato 1 – R.T.I.

-

Modello – Allegato 1 – Consorzio di Cooperative/Consorzio Stabile.

-

Modello – Allegato 1 – Consorzio di Imprese/GEIE.

-

Modello – Allegato 1bis.

-

Modello – Allegato 1bis/cumulativo

-

Modelli – Allegato 2 e Allegato 3 - Avvalimento.

-

Modello – Allegato 4 – Disamina atti di gara.

-

Modello – Allegato 5 – Dichiarazione Protocollo di Legalità.

-

Modello – Allegato 6 – Dichiarazione Codice antimafia e legalità.

-

Modello – Allegato 7 – G.A.P. Impresa partecipante.

-

Modello – Allegato 8 – C.C.I.A.A.

-

Modello – Allegato 9 – Offerta Economica

3. ENTE APPALTANTE
Il Comune di Misilmeri (PA), in esecuzione della determinazione a contrarre n. 18 del 10.02.2017,
per il tramite della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) di Bagheria (PA), indice una
procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss), e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per 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). – Anno 2017”. – C.I.G.
6976393D9D.
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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.: direzione7@comunebagheria.telecompost.it – Telefono 091 943227 – Sito Ufficiale:
www.comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2.
Riferimenti Comune di Misilmeri:
Sito Ufficiale: www.comune.misilmeri.pa.it - PEC: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it.

4. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto 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 la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani nell’anno 2017, come specificato nella tabella
sintetica di seguito riportata:
Descrizione sintetica

Autocompattatore 25 – 27 m3- 3 assi
Automezzo vasca da 5/6 m3 – 35 q.li – 2 assi.
Dotato di costipatore.
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.)
€ 5.200,00
€ 2.300,00

n.

n.
di mesi

3
5

6
6

€ 6.000,00

1

4,26
(4 mesi e 8 gg)

Importo
totale a base
d’asta
(Oltre
I.V.A.)
€ 93.600,00
€ 69.000,00
€ 25.560,00

Le caratteristiche tecniche minime degli automezzi sopra indicati sono specificate nel “Capitolato
Speciale d’Oneri”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente “Disciplinare di
Gara”.
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 (fino ad una distanza
massima di km 15).
La durata del servizio è fissata in mesi 6 a decorrere dalla data di consegna degli automezzi che
avverrà in modalità frazionata, secondo le indicazioni contenute nel “Capitolato Speciale
d’Oneri”.

5. AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo

a

base

di

gara

è

fissato

in

complessivi

€

188.160,00,

(Euro

centoottantottomilacentosessanta/00) oltre I.V.A. per legge.
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L’importo comprende il nolo a freddo full service degli automezzi 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 (fino ad una distanza massima di km 15).
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 eventuale variazione 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.

6. FORME DI PUBBLICITA’
Il presente bando viene pubblicato secondo le forme e le modalità di cui all’articolo n. 36, comma
del D.Lgs. n. 50/2016.

7. DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di consegna degli automezzi e
comunque sino ad assorbimento dell’importo contrattuale. La consegna degli automezzi avverrà in
modalità frazionata, secondo le indicazioni contenute nel “Capitolato Speciale d’Oneri”.
Si evidenzia che il Comune di Misilmeri (PA) si riserva la facoltà di procedere alla consegna del
servizio di nolo a freddo full service in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante redazione di specifico verbale di consegna sotto le riserve di legge
nelle more della stipula del contratto d’appalto.
L’impresa aggiudicataria dovrà consegnare gli automezzi entro 2 (due) giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto di noleggio ovvero dalla comunicazione di avvenuto
affidamento ed avvio anticipato dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza, previa redazione di
specifico verbale di consegna, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto
d’appalto.

8. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato il subappalto e
il sub affidamento in cottimo del servizio.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In esecuzione della determinazione n. 18 del 10.02.2017, adottata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidamento del servizio di nolo a freddo full service avrà luogo con
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il criterio del minore prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà applicata l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
In ogni caso la facoltà di esclusione automatica non sarà applicata quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 10 (dieci).
Al fine di accelerare l’iter del procedimento di gara, la Ditta concorrente potrà corredare le offerte
economiche di apposito documento, sottoscritto su ciascun foglio dal Legale Rappresentante, o da
soggetto munito di poteri di rappresentanza la cui procura sia stata inserita nella busta per la
partecipazione alla gara, contenente le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., che potranno essere valutate per la congruità di cui al medesimo art. 97 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nell’ambito della seduta di apertura dei plichi delle offerte
economiche, salvo eventuali ulteriori necessità di approfondimento.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o consorzio costituito, tale documento
dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentate della Ditta capogruppo e, in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio non costituiti, dal Legale Rappresentante
di tutte Ditte raggruppande o consorziande.
In conformità a quanto disposto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si potrà procedere
all'aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e
idonea dalla Stazione Appaltante, in relazione all’oggetto del contratto.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammessi a
partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1,
lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in
Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori
economici comprese le associazioni temporanee che, in base alla normativa dello stato membro
nel quale sono stabiliti sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di
affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel
caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative.
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b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577 e ss.mm.ii. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443.
c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 – ter
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta nei rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell’articolo 2615 – ter del codice civile.
f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma - ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33.
g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara le Ditte dovranno possedere, alla data di scadenza fissata per la
presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:

11.1

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) Non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
b) Non essere interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art 1 – bis, comma 14, della
Legge 18.10.2001, n. 383 e ss.mm.ii.
c) Non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero
non partecipare alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
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nel caso di partecipazione alla gara in forma individuale, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
d) Non partecipare alla gara in violazione del divieto di cui all’art. 48, comma 7, secondo periodo
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
sono tenuti ad 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 gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. –
e) Dimostrazione di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera n. 163 del 22 dicembre
2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie
generale n. 49 del 29 febbraio 2016.
f) Ai sensi dell’art. 37 della L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04.05.1999 e al D.M. 21.11.2001
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.

11.2

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

g) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad
eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno
stato della CEE, alle condizioni previste all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’attività
oggetto dell’affidamento.
h) Iscrizione al Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente.

11.3
i)

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo minimo non inferiore ad
€ 94.080,00 (pari al 0,50 volte l’importo posto a base di gara).
Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui
possono essere selezionati i concorrenti tenendo conto dell’entità, della tipologia e della
complessità del servizio.

j)

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili un fatturato annuo minimo non inferiore ad
€ 65.856,00 (pari ad almeno 0,35 volte l’importo posto a base di gara) nel settore di attività
oggetto dell’appalto.

Si specifica che per ultimi tre esercizi 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.
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11.4

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - ORGANIZZATIVA

k) Avere realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili almeno un servizio di locazione senza
conducente di automezzi il cui importo non sia inferiore a 0,25 volte l’importo posto a base di
gara. Tale importo minimo è pari ad € 47.040,00
l)

Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 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.

12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, alle aggregazione tra imprese aderenti
a contratto di rete, ai GEIE ed ai Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, si fa riferimento agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari e GEIE
di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico organizzativa richiesti dal “Bando di gara” e dal presente “Disciplinare di Gara” dovranno
essere posseduti come di seguito indicato.
I “requisiti di ordine generale e di idoneità professionale” di cui alle lettera a), b), c), d), e), f), g),
h) del paragrafo 11 dovranno essere posseduti dall’impresa singola ovvero da tutte le Ditte
partecipanti al raggruppamento o al consorzio.
I “requisiti di capacità economica e finanziaria” di cui alle lettere i) e j) del paragrafo 11
dovranno essere posseduti dall’impresa singola o dalla Ditta capogruppo nel caso di
raggruppamenti o consorzi per un importo non inferiore al 50% di quello richiesto per le Ditte
singole e dalle associande per un importo non inferiore al 10% ognuna, in ragione della specificità
di quanto oggetto del servizio di nolo a freddo full service.
I “requisiti di capacità tecnico – organizzativa” richiesti alle lettere k) ed l) del paragrafo 10
dovranno essere posseduti dall’impresa singola o dalla ditta capogruppo in caso di
raggruppamenti.
In ogni caso, tenendo conto di quanto sopra, dovrà essere assicurato il possesso dei requisiti
complessivamente richiesti per il concorrente singolo.
Ai fini della costituzione dei Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (art. 48, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e tenuto conto della tipologia del servizio da affidare, si fa presente
che non sono previste prestazioni principali e prestazioni secondarie.
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12.1

AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o in aggregazione tra imprese aderenti a
contratto di rete, GEIE, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in relazione alle lettere
i) ed j) del paragrafo 11 “Requisiti di partecipazione”, potrà partecipare alla presente procedura
aperta anche tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 89 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. in ordine all’avvalimento.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 89, comma
1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del
medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il concorrente può avvalersi dell’istituto dell’avvalimento per ognuno dei requisiti di capacità
economico - finanziaria sopra indicati. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto
(art. 89, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
In caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Ditta
avvalente dovrà allegare, oltre alla dichiarazione circa l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura sopra indicato, proprio e dell’ausiliaria, anche quanto indicato
al comma 1 del medesimo art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 88, comma 1, del DPR
207/2010 e ss.mm.ii.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Ditta ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia la Ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti
(art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

13. CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto
previsto all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed a quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n.
383 e ss.mm.ii. e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”,
di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L.
128/2010).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
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partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete o GEIE.
Con riferimento alla presente gara:
-

Non potranno essere prese in considerazione offerte tecnico - economiche incomplete ovvero
prive di ognuna delle indicazioni richieste.

-

Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o relative ad
altro appalto sono escluse dalla gara.

-

Non sono ammesse offerte in variante e/o parziali rispetto ai requisiti minimi prescritti nel
“Capitolato Speciale d’Oneri” e nei relativi allegati.

-

Non sono ammesse offerte in aumento sugli importi a base di gara.

-

Non sono ammesse variazioni al presente “Disciplinare di Gara”, al “Capitolato Speciale
d’Oneri” e ai relativi allegati;

-

Non è ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di gara da parte di Ditte che
abbiano in comune fra loro amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

La Stazione Appaltante escluderà altresì dalla partecipazione alla gara i concorrenti per i quali
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive
lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la contemporanea
partecipazione alla gara dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., e dei consorziati per i quali i Consorzi stessi concorrono; l’inosservanza di
tale disposizione comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento.
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata l’associazione in
partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., è altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto a rete, rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.
Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia (D.Lgs. 159/2011) ed in materia di
prevenzione, nonché della normativa in materia di trasparenza amministrativa (Legge 190/2012 e
ss.mm.ii.).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla presente gara, i concorrenti per i
quali non sussiste adeguata integrità o affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti
nel Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, risultano essersi resi
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responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione
degli appalti affidati da altre stazioni appaltanti.
A tale specifico riguardo il concorrente dovrà elencare dettagliatamente tutti gli episodi per i quali
le stazioni appaltanti hanno rilevato ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 80, comma
5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; tale elencazione, rilevabile anche dal casellario
informatico c/o l’A.N.AC., dovrà essere operata al fine di non incorrere nell’ipotesi di
dichiarazione mendace, indipendentemente dalle controversie al riguardo insorte, dal loro esito e
dal tempo in cui gli inadempimenti, le negligenze, gli errori e/o ritardi sono state formalmente
contestate al concorrente.

14. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 - ter,
del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Relativamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE in caso di fallimento si farà riferimento a quanto
previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, 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
14.03.2017 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
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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 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) – ANNO 2017 – CIG 6976393D9D - SCADENZA 14.03.2017 ORE 12:00".
I plico deve contenere al suo interno n. 2 (due) buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e BUSTA B –
“OFFERTA ECONOMICA”. Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, al fine di agevolare le
operazioni di gara, tutti gli atti che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico
– amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati per
formare un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere
ogni foglio a quello successivo; è sufficiente, in ogni caso, allegare i documenti di riconoscimento
richiesti una sola volta in ciascuna busta. Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato
dell’elenco degli atti che esso contiene, riportati nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella
progressione prevista dal “Disciplinare di Gara”.
Nel caso in cui il concorrente sia costituito da R.T.I. ovvero da Consorzi, le Buste A e B, dovranno
riportare all’esterno l’intestazione, gli indirizzi, i codici fiscali e i numeri di telefax di tutti i
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membri del raggruppamento, del consorzio o del GEIE, ancorché non formalmente costituiti al
momento della presentazione dell’offerta.

16. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
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 pubblica, si terrà presso la sede della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.),
c/o Palazzo Comunale in C.so Umberto – 90011 Bagheria (PA), alle ore 10:00 del giorno
15.03.2017, anche impegnando più giornate.
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione, a conclusione
di ogni seduta, stabilirà la data della successiva.
Per la presente procedura di gara è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Vincenzo Mucè.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i metodi di comunicazione fissati dalla
Stazione Appaltante sono il fax, il sistema elettronico mediante posta elettronica certificata, o una
combinazione di questi mezzi.
Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti rivolte al Responsabile del
Procedimento, relative alla gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo fax al n. 091
8711329 o via p.e.c. all’indirizzo lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it entro e non oltre 4
(quattro) giorni dalla data stabilita per la scadenza di presentazione delle offerte, indicando
l’oggetto della gara.
Alle domande ricevute sarà data risposta entro due giorni, anche in un'unica soluzione, pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri www.comune.misilmeri.pa.it e sul sito della C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza) www.comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-dicommittenza-2, a valere ed integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara e, pertanto, i
concorrenti sono invitati a controllare regolarmente le citate pagine web per acquisire
informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.
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Sui medesimi siti internet sarà messa a disposizione di ogni concorrente interessato tutta la
documentazione di gara scaricabile in formato *.pdf.

17. CONTENUTO 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. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del D.Lgs. 50/2016 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 e ss.mm.ii.
Il contenuto della BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà essere
costituito come di seguito indicato.
Per l’ammissione alla gara si richiede, a pena di esclusione, la produzione in lingua italiana di:
a. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r
445/2000. Una dichiarazione sostitutiva, e artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo stato di
appartenenza, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di
rappresentanza o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore
economico stesso e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ed
eventuale procura notarile, dalla quale risulti il possesso dei requisiti prescritti dal Bando di
gara e dal presente Disciplinare, nonché le ulteriori informazioni richieste.
Tale dichiarazione dovrà essere resa preferibilmente mediante compilazione dei Modello Allegato 1, 1/Bis o 1/Bis cumulativo, allegati al presente Disciplinare o, in alternativa,
attraverso altri modelli predisposti a cura del concorrente riportanti le medesime attestazioni e
informazioni.
Nel caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un procuratore dell’operatore
economico, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O
SPECIALE).
La dichiarazione di cui alla presente lettera, attestante quanto riportato nei Modello - Allegato
1, 1/Bis o 1/Bis cumulativo, dovrà essere resa dal Legale Rappresentante e in particolare da:
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-

il titolare se si tratta di un ditta individuale;

-

da uno dei soci se si tratta di una società in nome collettivo;

-

dal socio accomandatario se si tratta di una società in accomandita semplice;

-

dal Legale Rappresentante se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

A pena di esclusione dalla gara, tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento
o partecipanti in altra forma consentita saranno tenuti a presentare l’autodichiarazione
attraverso la compilazione dei Modello - Allegato 1 e 1/Bis o 1/Bis cumulativo, allegati al
presente Disciplinare o, in alternativa, attraverso altri modelli predisposti a cura del
concorrente riportanti le medesime attestazioni e informazioni.
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la citata dichiarazione di cui alla lettera a)
dovrà, tra l’altro, indicare i nominativi, la data ed il luogo di nascita, nonché il luogo di
residenza di eventuali direttori tecnici, di soci, di membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, di soggetti muniti di potere
di rappresentanza, di direzione o di controllo, anche cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara.
Per tali soggetti e per quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, dovrà inoltre essere prodotta apposita dichiarazione in base al Modello –
Allegato 1 bis o Modello – Allegato 1 bis cumulativo (nel caso in cui il Legale rappresentante
o soggetto comunque munito di poteri di rappresentanza legale effettui una dichiarazione
cumulativa per se stesso e per gli altri soggetti interessati), redatta ai sensi delle disposizioni
di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale gli stessi attestino l’inesistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, e comma 5, lettera l), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; a tali dichiarazioni i soggetti dichiaranti devono allegare la copia fotostatica del
proprio documento di identità (o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).
Con riferimento alle società con meno di quattro soci la dichiarazione in base al Modello –
Allegato 1 bis o Modello – Allegato 1 bis cumulativo (nel caso in cui il Legale rappresentante
o soggetto comunque munito di poteri di rappresentanza legale effettui una dichiarazione
cumulativa per se stesso e per gli altri soggetti interessati), qualora non si tratti del Legale
Rappresentante, dovrà essere resa:
-

dal socio unico se si tratta di persona fisica;

-

dal socio di maggioranza proprietario di una quota di capitale pari o superiore al 50 %;

-

da entrambi i soci proprietari di una quota di capitale pari al 50 %.

Qualora il socio di maggioranza del concorrente sia una ditta/società, la dichiarazione dovrà
essere resa dal Legale Rappresentante della ditta/società stessa.
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Nel caso di esistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, e comma 5,
lettera l), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere specificato l’adozione di atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto
nel medesimo art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 80, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le cause di esclusione previste
dal medesimo art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 08.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla L. 07.08.1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
Al riguardo le ditte, unitamente alla documentazione richiesta per la partecipazione alla
presente procedura, dovranno produrre idonea e valida documentazione.
Qualora vengano ravvisate le condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e qualora il concorrente si avvalga del “soccorso istruttorio” di cui all’articolo sopra
indicato, si fa presente che la sanzione applicata sarà pari all’1‰ dell’importo complessivo a
base di gara.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante inviti i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei documenti presentati, la stessa assegnerà al concorrente stesso il
termine non superiore a 2 giorni lavorativi affinché sia presentato quanto richiesto.
In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara.
b. Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. o equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, dal Legale Rappresentante relativa
alla iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura
attestante i dati contenuti nel Certificato rilasciato dalla competente Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, o ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza alle condizioni previste all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e relativa all’insussistenza di procedure concorsuali in atto e
all’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al D.Lgs. 06.09.2011,
n. 159 e ss.mm.ii o documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, se del caso. (vedasi Modello – Allegato 8 – C.C.I.A.A.).
Si precisa che per le società di capitali con meno di quattro soci, oltre ad essere espressamente
indicata tale circostanza, dovranno essere espressamente indicati i nominativi dei soci e la
relativa percentuale di capitale di cui ciascun socio è titolare.
c. Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della Procura Institoria o della Procura
Speciale, nell’eventualità che l’istanza di partecipazione/dichiarazione e/o l’offerta economica
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siano sottoscritte da procuratori rappresentanti dell’Imprenditore, con allegata copia del
documento di identità in corso di validità del procuratore.
d. Garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) in
conformità all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come di seguito specificato:
-

€ 3.763,20 (pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara pari ad €
188.160,00).

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice,
mediante versamento sul codice IBAN Credito Siciliano IT39Q0301943441000008901988
intestato a Tesoreria Comune di Misilmeri.
Si evidenzia che le eventuali cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute
valide sempreché gli intermediari stessi siano iscritti all’albo di cui all'art. 106 del D.Lgs.
385/93, svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e inoltre dimostrino,
con idonea documentazione da produrre unitamente alla garanzia provvisoria, di essere
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di possedere i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La produzione di eventuali cauzioni
non conformi a quanto indicato comporterà l’esclusione dalla gara.
Si evidenzia inoltre che la garanzia provvisoria dovrà essere conforme allo schema tipo
approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive (schema
tipo 1.1) e dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
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 93, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016.
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e) Contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
f) In caso di costituenda riunione temporanea di imprese, o in caso di consorzio, la garanzia
provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o
consorzio.
Nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia ancora
intervenuta l’approvazione della proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. potrà eventualmente richiedere al
migliore offerente il rinnovo della garanzia per l’ulteriore periodo massimo di 180
(centottanta) giorni.
La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria verrà svincolata entro 30
giorni dall’avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione, ad eccezione del
concorrente classificatosi secondo nella graduatoria venutasi a determinare, a cui verrà
svincolata ad avvenuto perfezionamento del contratto con l’aggiudicatario.
e. Dichiarazione di impegno da parte di un fidejussore, a pena di esclusione ai sensi dell’art.
93, comma 8, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
Tale documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui l'impegno stesso sia già
contenuto nella fideiussione di cui al precedente numero.
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.

Originale della ricevuta di versamento quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, così come previsto dall’Autorità stessa con deliberazione n. 163 del
22.12.2015 e con le modalità indicate nelle “Istruzioni operative” pubblicate sul sito
dell’Autorità all’indirizzo http://www.anticorruzione.it:
-

Codice CIG n. 6976393D9D - € 20,00 (euro venti/00).

La mancata produzione di tale ricevuta comporterà l’esclusione dalla gara, così come indicato
dalla citata deliberazione dell’Autorità del 22.12.2015.
g. Originale del documento “PASSOE” di cui art. 2, comma 3.2, deliberazione n. 111 del
20.12.2012 dell’AVCP (ora A.N.A.C.), debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante
della Ditta.
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h. Copia degli elaborati di gara comprendenti il Bando di Gara, il Capitolato Speciale
d’Oneri, il D.U.V.R.I., il Disciplinare di gara comprensivo degli allegati quale parte
integrante e sostanziale dello stesso e delle eventuali risposte ai quesiti pubblicati nel sito
della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) e del Comune di Misilmeri (PA), siglati in
ogni pagina, timbrati e firmati per accettazione sull’ultima pagina dal legale rappresentante
dalla ditta (o persona munita di poteri di firma la cui procura sia stata prodotta unitamente alla
documentazione di gara) e, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i
Legali Rappresentanti delle ditte partecipanti allo stesso. Tutto ciò ai fini della specifica
approvazione delle clausole contenute nei documenti e delle relative clausole onerose, ai sensi
dell’art. 1341 del Codice Civile.
i.

Originale o copia conforme all’originale 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.

j.

Dichiarazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli
atti di gara, compreso il Capitolato Speciale d’Oneri. Per tale dichiarazione potrà essere
utilizzato il Modello – Allegato 4 – Disamina atti di gara.

k. Dichiarazione relativa alla sottoscrizione dei protocolli antimafia e legalità (Modello –
Allegato 6 – Codice Antimafia e Anticorruzione).
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.);
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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);
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; dal 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 per l’assunzione di
personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili. Tale clausola sarà
inserita anche nei contratti di subappalto;
2) obbligo di non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di
esclusione di cui al superiore punto;
3) 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.
l.

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 – Modello – Allegato 5 – Protocollo di Legalità.] - 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;
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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;
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
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collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
m. Modello GAP debitamente compilato dell’impresa partecipante ai sensi dell’art. 2 della legge
12 ottobre 1982, n. 726 e legge 410/91 (Allegato predisposto dall’amministrazione – Modello –
Allegato 7 – Schema GAP – Impresa partecipante).
n. Originale o copia conforme all’originale dell’iscrizione al Registro delle Imprese per
l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente (In alternativa potrà essere resa
l’autodichiarazione secondo i contenuti di cui al Modello – Allegato 1).
o. Copia conforme all’originale, per ciascun automezzo attrezzato 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 documentazione dovrà essere timbrata e firmata, per accettazione delle
responsabilità in solido, dalla ditta concorrente.
p. Una cartella contenente le schede tecniche di ogni automezzo attrezzato 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.
q. Dichiarazione di almeno un istituto bancario nella quale venga attestata la solidità bancaria del
concorrente.

17.1

INDICAZIONI

PER

I

CONCORRENTI

CON

IDONEITA’

PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Le ditte riunite e i consorzi ordinari di concorrenti (già costituiti o non ancora costituiti), le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE dovranno presentare i documenti di
seguito specificati richiesti per la partecipazione alla gara alle ditte singole.
Tutti i raggruppamenti di concorrenti e i consorzi di concorrenti (già costituiti o non ancora
costituiti) e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto a rete e GEIE dovranno presentare in
sede di gara:
-

La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) del paragrafo 17, secondo i contenuti
minimi di cui al Modello Allegato 1 (personalizzato in base alla tipologia di raggruppamenti:
Modello – Allegato 1 – R.T.I., Modello – Allegato 1 – Consorzio di Cooperative/Consorzio
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Stabile, Modello – Allegato 1 – Consorzio di Imprese/GEIE), Modello – Allegato 1bis o
Modello – Allegato 1bis/cumulativo.
-

Nel caso di avvalimento dovranno essere rese le dichiarazioni attestanti quanto riportato nel
Modello – Allegato 2 – Avvalimento Ausiliario e nel Modello – Allegato 3 – Avvalimento
Ausiliato.

-

La dichiarazione di cui alla lettera b) del paragrafo 17, relativa al certificato della C.C.I.A.A.,
secondo i contenuti minimi di cui al Modello - Allegato 8 – C.C.I.A.

-

L’eventuale Procura di cui alla lettera c) del paragrafo 17.

-

La garanzia provvisoria di cui alla lettera d) del paragrafo 17. Ai sensi dell’art. 93, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii…In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideisussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo…

-

La dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
di cui alla lettera e) del paragrafo 17. Si evidenzia che come previsto al comma 10 dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, alla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale
tra le imprese.

-

Originale della ricevuta di versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla lettera
f) del paragrafo 17). I raggruppamenti di concorrenti e i consorzi di concorrenti, aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, dovranno effettuare un unico versamento
della somma relativa al contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
producendo l’originale della ricevuta di tale versamento.

-

Originale del documento “PASSOE” di cui alla lettera g) del paragrafo 17). Sempre con
riferimento ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi di concorrenti, il documento
“PASSOE” dovrà essere presentato dalla ditta mandataria, dovrà contenere i dati di tutte le
ditte che costituiscono il raggruppamento/consorzio e dovrà essere firmato congiuntamente da
tutte ditte stesse. In caso di avvalimento il documento “PASSOE” dovrà essere generato anche
dalla ditta ausiliaria.

-

Copia degli elaborati di gara di cui alla lettera h) del paragrafo 17). Sempre con riferimento ai
raggruppamenti temporanei e ai consorzi di concorrenti, gli elaborati di gara dovranno essere
siglati in ogni pagina, timbrati e firmati per accettazione sull’ultima pagina dai legali
rappresentanti di tutte le ditte che costituiscono il raggruppamento/consorzio.

-

Dichiarazione di disamina degli elaborati progettuali di cui alla lettera j) del paragrafo 17.
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-

Dichiarazione relativa alla sottoscrizione dei protocolli antimafia e legalità di cui alla lettera k)
del paragrafo 17.

-

Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità di cui alla lettera l) del paragrafo 17.

-

Modello GAP di cui alla lettera m) del paragrafo 17).

-

Originale o copia conforme all’originale dell’iscrizione al Registro delle Imprese per
l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente di cui alla lettera n) del paragrafo 17.

-

Copia conforme all’originale, per ciascun automezzo attrezzato, offerto del libretto di
circolazione e dei documenti di cui alla lettera o) del paragrafo 17). Sempre con riferimento ai
raggruppamenti temporanei e ai consorzi di concorrenti, i documenti richiesti dovranno essere
firmati e timbrati in ogni pagina, per accettazione delle responsabilità in solido.

-

Una cartella contenente le schede tecniche di ogni automezzo attrezzato che l’impresa
intenderà locare, di cui alla lettera p) del paragrafo 17). Sempre con riferimento ai
raggruppamenti temporanei e ai consorzi di concorrenti, i documenti richiesti dovranno essere
firmati e timbrati in ogni pagina, per accettazione delle responsabilità in solido.

-

Dichiarazione di almeno un istituto bancario nella quale venga attestata la solidità bancaria del
concorrente, di cui alla lettera q) del paragrafo 17)

Resta in capo alla capogruppo il possesso dei requisiti e la presentazione in sede di gara della
seguente documentazione:
-

Originale o copia conforme all’originale della certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001/2008, di cui all’articolo i) del paragrafo 17).

I raggruppamenti di ditte e i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, non ancora costituiti,
unitamente alla documentazione di cui sopra, dovranno produrre, a pena di esclusione,
apposita dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte, contenente l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata come “mandataria”, in conformità a quanto
previsto all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti e contenente altresì la specificazione delle parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Le ditte riunite e i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti dovranno, a pena di
esclusione, presentare una scrittura privata autenticata, in originale od in copia conforme
all’originale, con la quale venga conferito alla ditta “mandataria” apposito mandato
collettivo speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto all’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e nella quale vengano specificate le parti del servizio che saranno eseguite
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dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.).
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) 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. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
L. 33/2009 dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
-

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 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

-

Dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

-

Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.

b) 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.. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con L. 33/2009 dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
-

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 ditta mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 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.

-

Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese
della rete.
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c) De 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 dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
-

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, recante l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle
singole imprese di rete.
o, in alternativa

-

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. 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, 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 con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. La quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a., b., e., j., k., l. e q. relative al paragrafo 17 devono essere di
data non anteriore a quella di pubblicazione del Bando di Gara e il sottoscrittore delle
dichiarazioni stesse deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del proprio documento
di identità in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (o di altro documento
di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).
Tenuto conto che tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere presentata a pena di
esclusione, la mancata produzione di uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni di cui
sopra comporta l'esclusione dalla gara, salvo quanto prescritto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Pag. 27 di 41

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

17.2

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. potrà essere ridotta
qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni e con le modalità ivi indicate.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma
2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, da costituirsi o già costituiti, di aggregazione tra
imprese aderenti a contratto a rete e di GEIE, la riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., in ordine alla garanzia provvisoria prevista all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., sarà possibile solo se tutte le ditte raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso
delle medesime certificazioni di cui al citato art. 93.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”
La Busta B – “Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, unicamente l’Offerta
Economica, - eventualmente corredata dagli elementi giustificativi -, predisposta secondo i
contenuti del modello predisposto dall’Amministrazione (Modello – Allegato 9 – Offerta
Economica) che dovrà indicare:
-

Dichiarazione dell’offerta in bollo, redatta in lingua italiana. Detta dichiarazione di offerta
dovrà contenere quanto contenuto nel Modello – Allegato 9 – Offerta Economica, dovrà essere
incondizionata e sottoscritta con firma per esteso dall’imprenditore o dal legale rappresentante
della Società (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata inserita
nella Busta A – Documentazione Amministrativa) ed in particolare:
a) L’oggetto e il codice CIG.
b) 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;
c) L’indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, rispetto all’importo del servizio posto
a base di gara;
d) Prospetto dei prezzi unitari offerti.

I prezzi offerti si intendono al netto dell’I.V.A.
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 tale verifica e quello dipendente dalla somma
dei prodotti nel prospetto, i vari prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla
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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 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.

-

A pena di esclusione, l’offerta economica deve indicare i costi aziendali, relativi a ciascun
operatore economico che sottoscrive il documento, concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Consiglio di Stato Adunanza
plenaria – Sentenza 20 marzo 2015, n. 3 - Art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

-

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.

In caso di concorrente partecipante alla procedura in raggruppamento temporaneo di ditte o in
consorzio o in aggregazione di imprese aderenti al contratto a rete o GEIE, il costo del personale e
della sicurezza aziendale dovranno essere ripartiti con riferimento a ciascun componente.
Al fine di accelerare l’iter del procedimento di gara, il concorrente potrà corredare l’offerta
economica di apposito documento, sottoscritto su ciascun foglio dal Legale Rappresentante, o da
soggetto munito di poteri di rappresentanza la cui procura sia stata inserita nella busta per la
partecipazione alla gara, contenente le giustificazioni di cui all’art. 97, commi 4 e 5, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. che potranno essere valutate per la congruità di cui all’art. 97, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo eventuali ulteriori necessità di approfondimento.
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Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o di aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete costituiti, il documento relativo alle giustificazioni
eventualmente prodotto dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante (ovvero da persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere presentata unitamente alla
documentazione per la partecipazione alla gara) dalla ditta capogruppo e in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o di aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete non costituiti dal Legale Rappresentante (ovvero da persona munita di comprovati
poteri di firma, la cui procura dovrà essere presentata unitamente alla documentazione per la
partecipazione alla gara) di tutte le ditte raggruppande o consorziande o a rete.
In conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’offerta
economica presentata dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), ed f) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti o i consorzi
ordinari di concorrenti o le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il gruppo
europeo di interesse economico.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e aggregazione di imprese di rete,
già costituiti, dovranno aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle
ditte, qualificata “mandataria”, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 92 del
DPR 207/2010 e ss.mm.ii, la quale esprime l'offerta anche in nome e per conto dei propri
mandanti.
Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate.
In presenza di due o più offerte uguali, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

19. SEDUTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nella Busta A:
i.

Procede alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,
controllando che rechino le diciture prescritte.

ii.

Procede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, nell’ordine cronologico di
ricevimento.

iii.

Procede alla verifica della presenza e dell’integrità delle Busta A e Busta B ivi contenute,
controllando che rechino le diciture prescritte.

iv.

Procede all’apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa nell’ordine
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cronologico di ricevimento dei plichi, di tutte le offerte ed all’esame volto alla verifica
della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici sia per i
raggruppamenti temporanei ed i consorzi.
v.

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.

vi.

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

Successivamente la Commissione Giudicatrice procede in seduta pubblica all’apertura della Busta
B – Offerta Economica, all’esame e alla verifica delle offerte economiche presentate e alla lettura
del prezzo complessivo offerto in ribasso rispetto all’importo a base d’asta. Tale procedura,
qualora non effettuata nella medesima seduta di gara di cui al punto precedente, sarà comunicata ai
concorrenti ammessi mediante PEC, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo sulla data
della seduta.
La Commissione Giudicatrice procederà pertanto:
vii.

Ad accertare che le offerte non siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un
unico centro decisionale. La Commissione potrà procedere all’eventuale sospensione della
seduta di gara al fine di procedere con i suddetti accertamenti.

viii.

Ad accertare l’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse. Nel caso sia ravvisata
tale circostanza ciò comporterà la sospensione della seduta di gara ai fini di procedere con
le verifiche del caso.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
delle anomalie delle migliori offerte.

All’esito delle eventuali verifiche di cui sopra, in una nuova seduta pubblica all’uopo fissata e
della quale verrà data comunicazione ai concorrenti nel prosieguo delle operazioni di gara (qualora
si sia configurata la necessità di procedere con le verifiche suddette), la Commissione
Giudicatrice:
ix.

Pronuncia l’esclusione delle eventuali offerte che siano risultate imputabili ad un unico
centro decisionale sulla base di univoci elementi e delle eventuali offerte anormalmente
basse nel caso in cui non risultino giustificate all’esito delle verifiche.

x.

Redige la graduatoria delle offerte.

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione Giudicatrice, a
conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva.
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Le sedute di gara potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

20. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA
La C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) e il Comune di Misilmeri (PA) si riservano la facoltà
di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ammessi alla presente procedura;
la loro non corrispondenza a quanto dichiarato comporterà l’escussione della garanzia provvisoria
prodotta, nonché l’adozione dei provvedimenti previsti al riguardo dalla vigente normativa in
materia (comunicazione all’A.N.AC. e denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria).
La Stazione Appaltante procederà alle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2 e 5
lettera l), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica.
Ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la C.U.C. e il Comune di
Misilmeri (PA), ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico - professionale ed
economico - finanziario, utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. La C.U.C. e il
Comune di Misilmeri (PA), si riservano la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni
rese dal migliore offerente, nonché di tutta la documentazione prodotta dal medesimo; la loro non
corrispondenza ai dati acquisiti comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, la escussione della
garanzia provvisoria prodotta nonché l’adozione dei provvedimenti previsti al riguardo della
vigente normativa in materia (comunicazione all’A.N.AC. e denuncia all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria).
Qualora il migliore offerente non dovesse fornire la documentazione a comprova di quanto
dichiarato e/o la documentazione acquisita non dovesse confermare le dichiarazioni rese in sede di
gara, verrà esclusa dalla procedura di gara e verrà individuato il concorrente che segue in
graduatoria quale migliore offerente previa verifica della veridicità di tutte le dichiarazioni rese e
previa verifica della congruità dell’offerta.
Con riferimento a quanto sopra verranno adottati nei confronti dei concorrenti sopra indicati i
provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Nel caso il migliore offerente fosse un consorzio le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno effettuate in capo al consorzio e al consorziato
indicato quale esecutore della fornitura; qualora la documentazione acquisita non dovesse
confermare le dichiarazioni rese in sede di gara e/o il possesso dei requisiti, verranno esclusi sia il
consorzio che il consorziato e si procederà come sopra indicato.
Le verifiche sopra indicate verranno effettuate anche relativamente alle ditte ausiliarie di cui
all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora la documentazione acquisita non dovesse
confermare le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà tenendo conto di quanto prescritto
all’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e verranno adottati i provvedimenti previsti
dalla normativa vigente in materia.
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21. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
In conformità con quanto previsto all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione sarà soggetta ad approvazione da parte della Stazione Appaltante che dovrà
avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’Organo
competente.
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, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. 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.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante.
Il contratto dovrà essere approvato e sottoposto ai controlli nei termini e con le modalità di cui al
comma 2, dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La stipula del contratto con l’Aggiudicatario è comunque subordinata, in rapporto alla Legge
47/94 e ss.mm.ii., al rilascio, da parte della Prefettura competente, della prescritta attestazione
liberatoria di cui all'Art. 10 sexies della Legge 575/65 e ss.mm.ii., 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 l’appalto 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.
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22. DOCUMENTAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta per il perfezionamento del contratto
di appalto entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione.
Qualora la ditta non ottemperi nei tempi prescritti il Comune di Misilmeri (PA), previa valutazione
delle motivazioni specificamente fornite, adotterà i conseguenziali provvedimenti al riguardo.
Il contratto verrà perfezionato nei termini previsti dall’art. 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., tenendo in ogni caso conto che il Comune di Misilmeri (PA) potrà operare ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del medesimo D.Lgs., mediante avvio dell’esecuzione del contratto in via
d’urgenza nelle more della stipula dello stesso, qualora la mancata esecuzione immediata della
prestazione di cui all’appalto in oggetto determini un grave danno all’interesse pubblico che il
servizio in appalto è destinato a soddisfare.
Oltre alla documentazione già indicata in precedenza da produrre in caso di aggiudicazione,
l’aggiudicatario dovrà produrre anche quanto di seguito indicato.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la ditta aggiudicataria dovrà produrre idonea
garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, a copertura degli oneri per
il mancato od inesatto adempimento del contratto di appalto. Nel caso di ribasso superiore al 10%,
la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti tale percentuale di ribasso (10%); ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia
fidejussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%. Al solo fine della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della citata
garanzia fidejussoria, il ribasso che risultasse composto da decimali verrà considerato con
arrotondamento all’unità superiore.
Tale garanzia definitiva dovrà essere conforme a quanto prescritto al citato art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii e verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e cesserà
definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del “certificato di verifica di
conformità” da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Tale fideiussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123
(schema tipo 1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell’art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
La ditta affidataria dovrà produrre apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di
Misilmeri (PA) contro la responsabilità civile per danni causati a terzi tra i quali deve essere
compreso il Comune di Misilmeri (PA); il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi dovrà essere almeno pari € 1.000.000,00 con il limite di almeno € 500.000,00 per
ogni sinistro a persona e di almeno € 500.000,00 per danni a cose.
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La mancata costituzione della cauzione definitiva e/o della polizza assicurativa R.C.T.,
determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte del
Comune di Misilmeri (PA).
Decorso il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta gli offerenti
hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta, salvo la necessità di proroga eventualmente richiesta dal
Comune di Misilmeri (PA).

23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del servizio verrà effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile che verrà
liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (farà fede la data del timbro di
ricevimento da parte del Comune di Misilmeri (PA)) previa verifica di quanto indicato all’art. 30
del Capitolato Speciale d’Oneri.
Si precisa a tal proposito che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati
irrevocabili all’incasso in favore di terzi se non conformi all’art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui
al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009, il Comune di Misilmeri (PA) non potrà
procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 qualora dalle verifiche effettuate
presso Equitalia S.p.A., il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Con la sottoscrizione del contratto il Comune di Misilmeri (PA) è autorizzata al trattamento dei
dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 48bis del D.P.R. 602/73.
Si fa espresso riferimento a quanto prescritto all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ogni transazione
relativa all’appalto di che trattasi sarà effettuata su apposito/i conto/i corrente/i bancario/i o
postale/i dedicato/i che dovrà essere indicato dall'appaltatore in sede di perfezionamento del
contratto. Al riguardo l'appaltatore fornirà i dati IBAN del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le
generalità ed il Codice Fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/i conto/i corrente/i stesso/i.
La ditta aggiudicataria dovrà assumere ogni obbligo di cui alla citata Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Gli importi dovuti verranno liquidati dal Comune di Misilmeri (PA) esclusivamente tramite
bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'appaltatore.
Il finanziamento dell’appalto è a carico del bilancio del Comune di Misilmeri (PA).
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24. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) La stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di
sopravvenute disposizioni normative da parte di organi sovracomunali che rendano
inapplicabile l’esecuzione del presente appalto, senza che l’appaltatore abbia nulla a che
pretendere per il verificarsi di tale circostanza.
2) La stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nel caso di
trasferimento delle competenze nell’esecuzione del servizio nei confronti di altro Ente
(S.R.R., A.R.O., etc…), senza che l’appaltatore abbia nulla a che pretendere per il
verificarsi di tale circostanza.
3) La stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nel caso in
cui il Consorzio Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione o altro Ente autorizzato rendesse
disponibili automezzi attrezzati equivalenti a quelli previsti in appalto che possano
consentire alla Stazione Appaltante l’esecuzione del servizio in essere a condizioni più
vantaggiose, senza che nulla possa essere eccepito o preteso dall’aggiudicatario.
4) La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, riducendo il numero di
automezzi da ordinare, anche nei seguenti casi: qualora il Consorzio Co.In.R.E.S. ATO
PA4 in liquidazione o altro Ente autorizzato rendesse disponibili automezzi attrezzati
equivalenti a quelli previsti in appalto che possano consentire alla Stazione Appaltante
l’esecuzione del servizio in essere a condizioni più vantaggiose, senza che nulla possa
essere eccepito o preteso dall’aggiudicatario.
5) Si precisa che la mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’1‰ dell’importo complessivo a base di gara, il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine non superiore a 2 giorni lavorativi, 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.
6) Il contratto, a termini dell’art.32 comma 9 del D.Lgs. n 50/2016, non potrà essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo di legge. La
stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell’art. 32 comma 8) del D.Lgs. 50/2016, entro 60
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giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione 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 di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Le richieste di chiarimenti o documenti da parte della Stazione Appaltante sospendono i
termini di cui all'art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
7) Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate tramite posta
elettronica certificata, con esclusione delle modalità di presentazione dell’offerta per cui si
rinvia al paragrafo Modalità di presentazione dell’offerta.
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.
8) 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.
9) E’ fatto divieto di partecipare in R.T.I., qualora il concorrente sia qualificato autonomamente
(det. AVCP n. 4/2012- Raggruppamenti sovrabbondanti).
10) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri, saranno ritenute
valide quelle riportate nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara.
11) Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e
nel termine indicati nel bando.
12) 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.
13) La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di attuazione
d.P.R. 207/2010 ove applicabile 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.
14) La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 da parte
delle ditte concorrenti avverrà attraverso la produzione dei seguenti documenti:
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i. Requisito di idoneità professionale.
-

Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello
oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l’attività è di altro paese
della Comunità Europea),

-

Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;

-

Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della
cooperazione;

-

Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001/2008 o superiore
per il settore di accreditamento relativo al servizio oggetto di gara, in corso di
validità e rilasciata da primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo
ente europeo.

-

Iscrizione al Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza
conducente.

ii. Requisito di capacità economica e finanziaria
-

Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi
del D.L. 385/93 di data non superiore a 30 giorni rispetto a quella di pubblicazione
del bando attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con
regolarità e puntualità.

-

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

-

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

iii. Requisito di capacità tecnico - organizzativa.
-

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

-

Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 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.

15) La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara,
all’approvazione della proposta di aggiudicazione che sarà irrevocabile per l’offerente, mentre
per l’amministrazione sarà vincolante dopo la stipula del contratto.
16) Per concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.
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17) L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario, acquisendo la relativa
documentazione presso le amministrazioni competenti.
18) Per consentire alla stazione appaltante di effettuare gli accertamenti mediante sistema Avcpass
le imprese devono inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa apposito
“PASSOE”.
19) 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.
20) 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.
21) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e sua registrazione.
22) 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. 110 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
23) 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 e il
Comune di Misilmeri (PA).
24) Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
25) L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
26) 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.
27) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la presente gara, comprese le spese per la
pubblicazione del Bando e degli avvisi relativi alla procedura aperta nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica Italiana ovvero nella G.U.R.S. e per la stipulazione del relativo contratto,
accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.
28) Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della
gara qualora intervenissero difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le
risultanze della gara non fossero ritenute soddisfacenti ad insindacabile giudizio del Comune
di Misilmeri (PA), nonché qualora non dovesse pervenire un congruo numero di offerte. Così
come previsto all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Comune di Misilmeri
(PA) potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti valida,
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il Comune di Misilmeri (PA) si
riserva altresì la facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di
espletamento della procedura di gara. In tali eventualità le Ditte concorrenti non potranno
vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
29) Tutta la documentazione che verrà presentata per la partecipazione alla presente procedura di
gara dovrà essere resa in lingua italiana.

25. PENALI
Si fa riferimento all’art. 32 del Capitolato Speciale d’Oneri.

26. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualora sorgano contestazioni tra il Comune di Misilmeri (PA) e l’Appaltatore, si procederà alla
risoluzione di esse in via amministrativa.
Tutte le controversie tra il Comune di Misilmeri (PA) e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione
del servizio, così come al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa
o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all’Autorità
Giudiziaria Ordinaria del Foro di Termini Imerese (PA).

27. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Gli affidatari delle forniture hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
vengano in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’espletamento
della fornitura affidata.
Con espresso richiamo al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà adottare tutte le azioni
necessarie per garantire la sicurezza, in qualunque momento, dei dati di cui viene in possesso
durante l’espletamento della fornitura. L’affidatario, al termine dell’appalto, non può trattenere
alcuna delle informazioni acquisite.
Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva sin da ora di attivare le azioni legali conseguenti alla
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diffusione o all’uso improprio e non autorizzato di dati e/o informazioni.

28. ACCESSO AGLI ATTI
Per quanto riguarda le richieste di “accesso agli atti” si fa riferimento al D.Lgs. 241/1990 e
ss.mm.ii. e all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti alla
gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

30. NORMATIVA
Per quanto non disposto dal presente “Disciplinare di Gara” si fa riferimento al “Capitolato
Speciale d’Oneri” e ai relativi allegati, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 207/2010 e
ss.mm.ii. per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e applicabile oltre alla normativa
vigente in materia alla data di pubblicazione del bando di gara alla GURS ed eventuali
provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. se ed in quanto applicabili.
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente bando di gara 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.

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

F.to Il R.U.P.
(Geom. Vincenzo Mucè)
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