
C  O  M  U  N  E    D I    C  A  C  C  A  M  O
C.F. 80017540826                     PROVINCIA DI PALERMO                     P.IVA 00833710825

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di autocontrollo mattatoio 

comunale biennio 2014-2015.

Codice CIG : Z510E47634 

1) ENTE APPALTANTE:  Comune di Caccamo – Settore 3° - Servizio 3° Cimitero-Mattatoio
– Corso Umberto I n. 78   Caccamo  Tel 0918103237.

2) PROCEDURA DI GARA:  Procedura aperta da esperirsi  ai  sensi del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, con aggiudicazione in favore del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. Viene applicata al presente
appalto  la  disposizione legislativa  di  cui  all’art.  124,  comma 8,  del  D. Lgs.  163/2006 e,
pertanto,  si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno
una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia,  individuata  ai  sensi
dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006. L’esclusione automatica non si applica quando il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a 5; in tal caso l’Amministrazione si riserva l’esercizio
della facoltà di verificare la congruità  dell’offerta che, in base ad elementi specifici appaia
anormalmente bassa, giusto quanto previsto dall’art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o
in aumento.

      Altre norme applicabili. artt. 72, 73 lett. c), 76, 1° e 3° comma e 77 1° e 2° comma del
R.D. n. 827/24, L.R. 7/02 e successive integrazioni e modifiche, nel rispetto delle norme
e delle prescrizioni  dettate dal D.P.R. n. 445/2000.

3) LUOGO  DI  ESECUZIONE,  DESCRIZIONE,  DURATA,  IMPORTO
DELL’APPALTO, FINANZIAMENTO.

        
         3.a)   Mattatoio Comunale.

      3.b)  Appalto per il servizio di autocontrollo da effettuarsi nel mattatoio comunale con
campionamenti  da  prelevare  sulle  carcasse  degli  animali  macellati  secondo  il
disposto dei Regolamenti C.E. 852/2004 e 2073/2005.

    3.c)   Il   servizio viene affidato per n.  2 annualità  decorrenti  dalla  data della  stipula del
contratto.

        3.d)  Importo a base d’asta € 14.573,76 per ogni annualità. Le modalità delle prestazioni
sono descritte nel capitolato speciale d’appalto.

       3.e)  Fondi del bilancio comunale. I pagamenti saranno corrisposti nei modi e nei termini
previsti nel capitolo speciale d’Appalto.

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

      4.a)  E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell’art. 34, comma 1 del D. Lgs 
163/2006.
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      4.b)  Costituisce requisito di partecipazione l’iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari.

5) DOCUMENTAZIONE
Il  presente  bando  verrà  pubblicato  ai  sensi  dell’art.  35  della  L.R.  n.  7  del  10/08/02
mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecutivi  e  sul  sito  internet:
www.comune.caccamo.pa.it.  Lo  stesso  bando,  il  capitolato  speciale  d’appalto  e  la
modulistica possono essere visionati e scaricati dal predetto Sito.

6) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

 6.a) Per partecipare alla procedura aperte i professionisti dovranno far pervenire, a mano o a
mezzo   del servizio postale statale o di agenzia di recapito autorizzato, in plico sigillato, entro e
non oltre le ore 10,00 del  08.05.2014  i documenti indicati al successivo punto 8.

           6.b)  Si precisa che il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso con ceralacca o con nastro
adesivo personalizzato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura , anche su quelli pre incollati, a
pena di esclusione. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la  seguente scritta: “Offerta per
la gara del giorno 08.05.2014  relativa all’appalto per l’affidamento del servizio di “Autocontrollo
mattatoio comunale”.

      Sul plico inoltre, dovrà essere riportato il nominativo del professionista mittente unitamente alla
partita IVA e/o al codice fiscale. 

          6.c) Il plico dovrà essere indirizzato all’Amministrazione Comunale di Caccamo – Settore 3° -
Servizio 3° - Cimitero e Mattatoio - C.so Umberto I , 78 -  90012 Caccamo. 

     6.d)  Ciascun  offerente  avrà  facoltà  di  svincolarsi  dalla  propria  offerta,  mediante  lettera
raccomandata all’indirizzo di cui al punto 1, una volta che siano decorsi 180 giorni dalla data
fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.

      N.B. IL TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA POTRA’ ESSERE DIFFERITO, SU
RICHIESTA  DI  QUESTA  STAZIONE  APPALTANTE,  OVE  LO  RITENGA
NECESSARIO, IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA DELL’APPALTO, GIUSTA
IL DISPOSTO DELL’ART. 11, COMMA 6 DEL “Codice”.

7) LUOGO DI CELEBRAZIONE DELLA GARA

    7.a)   La gara sarà celebrata il giorno  08.05.2014 alle ore  11,00 nei locali del Comune di
Caccamo, Servizio 3° Cimitero e Mattatoio – Settore 3°, L.go P. Spica 90012 Caccamo, in seduta
pubblica.
     7.b)   Possono presenziare alla gara i professionisti che ne hanno interesse.
    7.c)   La gara sarà presieduta dal Capo Settore Sig. Michele Scaletta, ai sensi dell’art. 107 del
D.L.vo 267/2000.

8) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE (DA INSERIRE IN PLICO) A PENA
DI ESCLUSIONE:

8.a)  offerta in bollo, redatta  in lingua italiana,  debitamente sottoscritta,  con l’indicazione del
ribasso unico  percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicarsi sull’importo a base d’asta.
La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dal professionista e deve, a pena
di  esclusione,  essere  contenuta  in  apposita  busta,  nella  quale  non devono  essere  inseriti  altri
documenti. Sulla busta all’esterno deve essere trascritto l’oggetto della gara. La busta, a pena di
esclusione, deve essere controfirmata su tutti i lembi di chiusura ed essere chiusa e sigillata con
ceralacca  o con nastro adesivo personalizzato.
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8.b)  Istanza  di  partecipazione  alla  gara sottoscritta  dal  professionista.  In  alternativa  alla
autenticazione della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’istanza deve essere
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
La suddetta istanza deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di seguito elencate, utilizzando possibilmente lo schema allegato al
presente bando di gara, di cui costituisce parte integrante, predisposto dalla stazione appaltante: 

8.b.1)  di essere in condizione di potere effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal
C.S.A. 

8.b.2)  di avere preso integrale conoscenza del servizio  oggetto dell’appalto, nonché di tutte le
norme  contenute  nel  bando  e  relativo  C.S.A.,  di  accettarne  incondizionatamente  tutte  le
prescrizioni, condizioni, clausole e modalità contrattuali, oneri , ecc.., e di avere preso visione dei
luoghi in cui devono svolgersi gli interventi e di tutte le circostanze che possono influire sul costo
del servizio giudicando l’importo previsto a base d’asta, nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire l’offerta che si accinge a fare.

8.b.3)  Di non trovarsi  in stato di fallimento,  di  liquidazione coatta,  di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'art. 186/bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ne di avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

8.b.4)  Che nei  propri  confronti  non è  pendente  procedimento  per  l’applicazione  di  una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e che non sussistono cause
ostative previste dall’art. 67 dello stesso Decreto legislativo e di non avere procedimenti pendenti
per reati di cui all’art. 416 bis del c.p. ( associazione di tipo mafioso ex art. 1 L.13.09.1982, n.
646) e di non essere stato condannato per taluno di essi.

8.b.5) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta,  ai  sensi dell’art.  444 del c.p.p.,  per reati  gravi in danno dello Stato o della
comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale,  né  condanna,  con  sentenza  passata  in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva CEE 2004/18
(l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca delle condizioni medesime).

8.b.5 bis )  Di non avere avuto inflitta  alcuna condanna per la quale ha beneficiato della non
menzione  ovvero  di  avere  avuto  inflitta  la  condanna  per  la  quale  ha  beneficiato  della  non
menzione.

8.b.6) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 Marzo
1990  n.  55  (in  questo  caso  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento
definitivo della violazione  e va comunque disposta se la violazione non è stata rimessa). 

8.b.7)  Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti  dai dati in possesso
dell’Osservatorio.
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8.b.8) Di non avere commesso grave negligenza  o malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante.

8.b.9)  Di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.

8.b.10) Di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del Codice,
per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione o procedure di gara.

8.b.11)  Che  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  non  ha  reso  false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara.

8.b.12)  Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono
stabiliti.

8.b.13)  Di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti.

8.b.14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della L.g. n. 68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni:
a) occupa meno di quindici dipendenti;
b) occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;
c) occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
d) occupa più di 35 dipendenti.

8.b.15)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.  9,
comma 2, lettera c, del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 248 del 04.08.2006.

8.b.16)  L’indicazione  del  codice  fiscale  e  della  partita  I.V.A.,  della  matricola  INPS e  della
matricola INAIL.

8.b.17)  Di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.
Lgs. 626/94 e s.m.e i..

8.b.18)  Di essere a conoscenza che la gara può essere eventualmente annullata per indisponibilità
dei finanziamenti e che nel caso non avrà nulla a pretendere ad alcun titolo.

8.b.19)  Il professionista concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e
in modo solenne:
-  di  obbligarsi,  come  si  obbliga,  a  segnalare  al  Comune  di  Caccamo  qualsiasi  tentativo  di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto.
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- di obbligarsi, come si obbliga, espressamente 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.).
-  di  obbligarsi,  come  si  obbliga,  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.
La suddetta autorizzazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicchè, qualora
la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

8.b.20)  Il professionista offerente dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
-  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre ditte partecipanti alla gara – in forma
singola  o  associata  –  ed  è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  tali  subappalti  non  saranno
autorizzati.
-  quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è improntata a
serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza (Dichiarazione di
salvaguardia  della  concorrenza).  Per  cui  qualora  la  stazione  appaltante  accerti,  nel  caso  di
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti,  i  professionisti  verranno  esclusi  con  la  sanzione  accessoria  del  divieto  di
partecipazione per un anno alla gara d’appalto bandita in ambito regionale. La violazione di tutte
le  summenzionate  clausole  comporta,  per  i  professionisti  che  partecipano  alla  gara  d’appalto
bandita recando le prescrizioni del presente protocollo, il divieto per un anno di partecipare alla
gara bandita in ambito regionale. 
-   si  impegna  a  riferire  all’Amministrazione  aggiudicatrice  ogni  illecita  richiesta  di  denaro,
prestazione od altra utilità ad essa  formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei
lavori,  anche  attraverso  suoi  agenti,  rappresentanti  o  dipendenti  e,  comunque,  ogni  illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

8.b.21)  Il professionista si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
obblighi  sociali  e  di  sicurezza  del  lavoro,  pena  la  risoluzione  del  contratto,  la  revoca
dell’autorizzazione o della concessione e la decadenza del beneficio.

8.b.22) Il professionista dichiara,  altresì,  espressamente di essere consapevole che le superiori
obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè prende
nota  e  accetta  che  nel  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  anti-corruzione  assunti  con  il
Protocollo di Legalità,  e qualora la Stazione appaltante  accerti,  nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale,  attraverso indizi  gravi, precisi e concordanti,
saranno applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla gara o risoluzione del contratto;
- confisca della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Caccamo nella misura del 8% del valore del
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore
del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
-  esclusione  del  contraente  dalle  gare  indette  dal  Comune  di  Caccamo  per  5  anni  nonché
applicazione  del  divieto  di  partecipazione  per  1  anno  alle  gare  d’appalto  bandite  in  ambito
regionale;
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-  oltre ai  casi  in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto  di appalto,  la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione
al  sub-contratto,  cottimo,  nolo  o  fornitura  al  verificarsi  dei  presupposti  stabiliti  dall’art.  11,
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Gli obblighi e facoltà previsti nelle suddette clausole di autotutela ( precedenti punti 11.b.18 e
11.b.20)  saranno  riprodotti  nei  contratti  di  appalto.  La  violazione  di  tutte  le  summenzionate
clausole  comporta,  per  le  imprese  che  partecipano  alle  gare  di  appalto  bandite  secondo  le
prescrizioni del Protocollo di Legalità, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in
ambito regionale oltre che l’applicazione di tutte le sanzioni elencate nel presente punto.
Le clausole dell’allegato Protocollo di Legalità,  con le relative sanzioni,  potranno essere fatte
valere  sino  alla  completa  esecuzione  del  contratto  assegnato  a  seguito  della  gara  in  oggetto.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori  in  generale,  della  loro  distribuzione  numerica  o  raggruppamento,  della  provenienza
territoriale,  delle  modalità  o  singolarità  con  le  quali  le  stesse  offerte  sono  state  compilate  e
presentate, etc., il  procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni ( non
vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione.
Decorso  il  suddetto  termine  di  10  giorni  la  commissione  di  gara,  anche  in  assenza  delle
valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il
soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad
impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità.
8.c)  Capitolato ed allegati debitamente sottoscritti per accettazione su ciascuna pagina. 
8.d) Copia del Codice Etico degli Appalti Comunali, approvato da Questo Comune, sottoscritto
per accettazione dal  concorrente . 
8.e)  Capacità  economica  e  finanziaria:  La  capacità  economica  finanziaria  va  dimostrata
mediante  dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
8.f)  Capacità  tecnica: La  capacità  tecnica  va  dimostrata  mediante  elenco  dei  principali
servizi/forniture prestate negli  ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi,  delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi/forniture stesse; se trattasi di servizi/forniture effettuate a
favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni  o  dagli  Enti  medesimi,  se  trattasi  di  servizi/forniture  effettuate  a  privati,
l’effettuazione  effettiva  della  prestazione  è  dichiarata  da  questi  o,  in  mancanza,  dallo  stesso
concorrente. 
8.g)  Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari 
8.h)  Certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi sei da quella
fissata per la gara.
8.i)  Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, pari al 2%
dell’importo complessivo per il quale viene presentata l’offerta.
Sulla cauzione o fideiussione dovrà essere riportato l’oggetto per il quale si intende partecipare. Il
deposito cauzionale provvisorio prestato ai sensi dell’art. 75 del “Codice”, deve contenere, a pena
di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del “Codice”, qualora l’offerente risultasse affidatario.
L’importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale  rinnovo  è  ridotto  del  50%  per  gli  operatori
economici  in  possesso  della  certificazione  o  dichiarazione  di  cui  all’art.  75  comma  7  del
“Codice”.
I  contratti  fideiussori  ed  assicurativi  devono  essere  rilasciati  da  intermediari  come definiti  al
comma 3 dell'art. 75.
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante ai sensi dell’art. 75 comma 5 del
“Codice”,  potrà  eventualmente  richiedere  all’aggiudicatario  il  rinnovo  della  garanzia  per
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l’ulteriore periodo massimo di giorni 60 nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.

Nell’ipotesi di autenticazione di copie di certificati, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 la
dicitura di “Copia conforme all’originale” deve essere indicata per esteso, a pena di esclusione e,
in ogni caso le dichiarazioni sostitutive dovranno essere datate, sottoscritte ed accompagnate da
fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.

9) CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.
L’aggiudicatario, a richiesta, è tenuto a presentare i documenti originali, in luogo dei quali in sede
di partecipazione alla gara sono state presentate dichiarazioni sostitutive. 

A) AVVERTENZE
Si precisa  che  saranno esclusi  dalla  gara i  concorrenti  che si  trovino in  una delle  situazioni
previste dall’art. 38, comma 1 del “Codice”, nonché i concorrenti che:

a) non  abbiano  prestato  il  deposito  cauzionale  provvisorio  nelle  forme  e  con  le
modalità di cui al punto 8.i del presente bando;

b) siano, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o di collegamento di
cui all’art.  2359 del codice civile,  o di collegamento sostanziale  e che si  siano
accordati o si accorderanno con altri partecipanti alla gara,

c) non siano in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro
ex D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Ai fini dell’accertamento del requisito di cui al punto 8.b.9) del presente bando si considererà
comunque grave violazione l’irregolarità contributiva risultante dal D.U.R.C.

B) ULTERIORI AVVERTENZE
a) il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara

in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione  appaltante  è  esente da responsabilità  qualora,  per  qualsiasi  motivo,
anche  di  forza  maggiore,lo  stesso  non  giunga  a  destinazione  entro  il  termine
stabilito dal punto 6.a) del presente bando.

                      b)  Saranno esclusi dalla gara (come già esplicitato al punto 6.b) i plichi privi di
chiusura con ceralacca o nastro adesivo personalizzato,  nonché i plichi che, pur
forniti della chiusura di ceralacca,  non siano controfirmati sui lembi di chiusura.

           c)  Trascorso il termine perentorio stabilito dal punto 6.a) del presente bando, non sarà
ammessa  alcuna  offerta  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  di  offerte
precedentemente presentate.

d) Qualora  il  concorrente  farà  pervenire,  nei  termini,  più  offerte,  senza  espressa
specificazione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida
soltanto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione.

e) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o
sia rimasta in gara una sola offerta.

f) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

g) Se in  una offerta  sussiste  discordanza  fra  il  prezzo indicato  in  lettere  e  quello
espresso  in  cifre,  sarà  ritenuto  valido  il  valore  più  vantaggioso  per
l’Amministrazione.

h) Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più
vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell’art.
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77 del Regolamento Generale di Provveditorato dello Stato approvato con R.D.
23/05/1924 n. 827.

i) L’Amministrazione si riserva da disporre con provvedimento motivato, ove ricorra
la necessità, la  riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di
essa.

Si farà  luogo all’esclusione  dalla  gara nel caso che manchi  o risulti  incompleto  qualcuno dei
documenti richiesti e nel caso in cui il plico contenente la documentazione, e/o la busta contenente
l’offerta economica, siano state presentate in difformità alle modalità e prescrizioni soprascritte.
Per la partecipazione alla gara non è richiesta la presentazione di alcun documento o dichiarazione
non prescritti nel bando.
Le  prescrizioni  contenute  nel  presente  bando  sostituiscono  o  modificano  eventuali  diverse
prescrizioni contenute nel C.S.A.

C) DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto, a produrre,  entro e non oltre dieci
giorni della ricezione la documentazione richiesta.
Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo,
ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, ovviamente, venga
assolto in modo virtuale. La documentazione compilata in contravvenzione della legge sul bollo
pure essendo valutata a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, verrà inviata al competente
Ufficio per l’applicazione delle sanzioni previsti dalle norme di legge vigenti.
Il “Responsabile del Procedimento” è la dott.ssa Liliana Cirà ;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai  sensi  dell’art.  13 del  D.  Lgs.  30/06/2003 n.  196,  i  dati  personali  vengono raccolti  per  lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione Comunale (gare di appalti di lavori,
forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti,  pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i
quali  il  Comune  ha  un  rapporto  di  connessione,  conversione  e/o  contratto  finalizzato
all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura
è regolata dall’art. 19.
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art. 7
esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs: n. 196/2003.

PROCEDURA DI RICORSO

- organismo responsabile delle procedure di Ricorso: T.A.R. Sicilia Sez. Palermo – Via
Bufera n. 6 C.A.P. 90133.

- Presentazione ricorso, termini: 60 GIORNI al T.A.R. Sicilia, 180 GIORNI  al Presidente
della Regione Sicilia (ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana).

Caccamo, lì 13.03.2014

Il Responsabile del Procedimento
            f.to Liliana Cirà

Il Responsabile del 3° Settore
                                                                                                               f.to Michele Scaletta
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