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 COMUNE  DI  CACCAMO 
C.F. 80017540826                     PROVINCIA  DI  PALERMO                   P.IVA 00833710825 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI  CONDIZIONAMENTO STAGIONI INVERNALI  ED 
ESTIVE  2014/2016, ED ESTINTORI ANTINCENDIO -EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE- 
 
CIG : Z291009CA7 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
 
 
Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mano o a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine ed all'indirizzo 
prescritto nel bando di gara, e deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno – 
oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e  
all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico 
deve contenere due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".  
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente 
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della  
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura;  
 
2) Le ditte  che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c. 65 della legge 266/2005 
(Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 5 
Marzo 2014), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al 
momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma  se dovuta a titolo di contribuzione . La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma( se dovuta)  è causa  di esclusione dalla procedura di gara.  
Qualora è dovuto il contributo all’Autorità, a comprova dell’avvenuto pagamento, (pena l’esclusione) il partecipante deve 
allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici 
postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.  
 
3) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità,:  
a) dichiara, indicandole specificamente, l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 alle lettere da 
a) ad m-quater e comma 1-bis del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; tale dichiarazione, per le cause di esclusione di cui alle lettere b) e 
c), dovrà essere resa anche dai soggetti ivi elencati, anche se cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del 
bando,ovvero da tutti i direttori tecnici, da tutti i soci, se società in nome collettivo o in accomandita semplice, da tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio;  
b) indica gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, con indicazione dei nominativi, date di nascita e di residenza 
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;  
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c) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale 
previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui 
all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara di sua 
spettanza;  
d) dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla 
medesima procedura;  
ovvero  
dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice del Codice Civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai  
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata 
busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un  
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica.  
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione;  
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;  
g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;  
 
i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva  
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/06;  
 
l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all'offerta presentata;  
 
m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
 
n) che non subappalterà il servizio in parola;  
 
o) indica il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48, del D.Lgs. 163/06, avendo questa 
stazione appaltante, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 163/06, prescelto questo mezzo, oltre alla posta normale, per le 
comunicazioni;  
 
p) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06):  
 
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio  non possono 
essere diversi da quelli indicati. (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06):  
indica le ditte consorziate che partecipano al consorzio e relativamente ad esse opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma  
 
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
 
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
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4) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito)mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE;  
 

5) quietanza del versamento, fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, , in originale relativa alla cauzione 
provvisoria di € 276,45, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta; La fidejussione bancaria  deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. Non si accettano forme 
di cauzioni diverse da quella sopraindicata, pertanto, non si accettano cauzioni che siano prestate da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco di cui all’art.106 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 (Testo unico Bancario); I concorrenti in possesso della 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI ISO 9000 possono usufruire del beneficio, previsto 
dall’art. 75, comma 7 decreto legislativo 163/06 della riduzione del 50% dell’importo della cauzione, A tal fine i concorrenti 
devono allegare copia autenticata della certificazione di qualità posseduta.In caso di ATI o consorzio: per beneficiare della 
predetta riduzione, la certificazione della serie UNI ISO 9000 deve essere posseduta, in  caso di ATI, da tutte le imprese 
raggruppate; altresì in caso di consorzio, deve essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate che effettueranno il 
servizio. 

 
6) (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del legale  
rappresentante dell’impresa che attesti l'ottemperanza agli obblighi d’assunzione previsti dalla legge 68/1999; oppure (caso 
di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, a firma del legale  
rappresentante dell’impresa che attesti la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione previsti dalla 
legge 68/1999;  
 
7) autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la regolarità contributiva, alla data di 
presentazione dell’offerta.  
8) certificazione DURC o copia fotostatica dello stesso con la dicitura “ Per partecipazione gare” 
Inoltre :  
 
9)- per quanto attiene i  requisiti di  Capacita' finanziaria ed economica: (art. 41 decreto legislativo n. 163/06): 
-è dimostrata mediante la presentazione,  in sede di gara a pena d'esclusione,  di almeno una idonea dichiarazione bancaria 
rilasciata da istituti  di credito in grado di attestare la capacità economica e finanziaria della ditta concorrente. In caso di 
raggruppamento di imprese la suddetta dichiarazione bancaria dovrà essere presentata da ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento, a pena d'esclusione. 
per quanto attiene i  requisiti di  Capacità tecniche:  (art. 42 decreto legislativo n. 163/06): 
la capacità tecnica è dimostrata con una dichiarazione, attestante: 
• 1)- importo complessivo dei servizi identici a quello oggetto della gara  realizzati negli ultimi tre esercizi  (2011-2012-

2013) non inferiore a  1,5 volte l'importo a base d'asta; 
• 2)- l'esecuzione, negli ultimi due anni,  di almeno un servizio identico a quello oggetto dell'appalto . Le ditte, a tal 

proposito, dovranno produrre in sede di gara, a pena d'esclusione, la certificazione, in originale o copia conforme ai 
sensi di legge, rilasciata da Enti Pubblici.  
I requisiti relativi al punto 9) capacità tecnica- possono essere provati in sede di gara  mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
approvato con D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità all’allegato “C”; Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la 
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
E)- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non inferiore a 6 mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti che       
l'impresa è iscritta per la categoria adeguata al servizio, per gestione, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
impianti di riscaldamento e di  condizionamento stagioni invernali  ed estive  2014/2016, ed estintori antincendio -edifici di 
proprietà comunale-, nonché il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46/90 art. 1, lettere  A), B), e D). Il certificato dovrà 
riportare in calce la dicitura: "nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni"   
 (accertamento antimafia), o certificazione SOA per la categoria richiesta  (Detto certificato può essere sostituito da  
 copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) 
Tale requisito  deve essere posseduto da ciascuna impresa riunita o consorziata; 
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-certificato del possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciato da  
  organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. (Detto certificato può essere    
   sostituito da autodichiarazione da  autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del  documento di identità dello stesso) 

• dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del T.U. delle disposizione legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445/2000, con la quale l’impresa, consapevole che 
“ai termini dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità degli atti e l’uso degli atti falsi, 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, sotto la personale responsabilità, attesti 
di obbligarsi in maniera solenne: 

• che si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla 
stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 
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;  

• 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. 

• Si obbliga, altresì, 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.).  

• Si obbliga 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; 

• di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
all’articolo 2359 del codice civile e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare. 

• che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e/o non si accorderà con 
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

In caso di avvalimento, dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 
445/2000 o, se straniero, dichiarazione giurata o idonea, sottoscritta dal legale rappresentante, equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza con allegata (pena l’esclusione) fotocopia leggibile di un valido documento di 
riconoscimento del firmatario che – preso atto sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – attesti di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 163/2006, con allegata documentazione di cui al comma 2 del citato art. 49.  
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso 
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, e, nel caso di consorzi, deve  
essere prodotta e sottoscritta anche dal consorziato. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
Le documentazioni di cui ai punti 2) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.  
L’autocertificazione di cui al punto 7) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima autocertificazione deve essere prodotta e 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, e, nel caso di 
consorzi, deve essere prodotta e sottoscritta anche dal consorziato.  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a pena di esclusione, devono 
contenere quanto previsto nei predetti punti.  
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
 
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:  
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• l'indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara, espresso in cifre e lettere;  
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e lettere, prevale quello in lettere.  
Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.  
 
Procedura di aggiudicazione  
 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato del bando per l'apertura 
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  
a) verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;  
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo 
ad escluderli entrambi dalla gara;  
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli 
stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del 
D.lgs. 163/06.  
Successivamente a detti controlli procederà all’esame di tutta la documentazione contenuta decidendo l’ammissione o meno 
delle stesse. Dopo di ciò la stazione appaltante prima di procedere all’apertura delle offerte ammesse (busta “B”), richiederà 
ad un numero di offerenti non inferiore al 30% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio 
pubblico di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione 
indicata in detto bando .Quando tale  prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda 
di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procede  all’esclusione del concorrente dalla gara,  all’escussione 
della relativa cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto All’Autorità  per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 
11 del decreto legislativo n. 163/06.L’Autorità dispone altresì, la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede nel giorno fissato,  all'apertura delle 
buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.  
 
Accerta, sulla base di univoci elementi, che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale ed in caso positivo 
le esclude dalla gara (art.34, comma 2, ultimo capoverso del D.Lgs. 163/06).  
Procede, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte esercitando la 
procedura di esclusione automatica, in caso le offerte ammesse siano maggiori di 10, aggiudicando, provvisoriamente, 
l’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore alla soglia come innanzi determinata. Le  
medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unita' superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque.  
Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dagli artt. 87, 88 e 89 del 
D.Lgs. 163/2006.  
 
L'esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Caccamo www.comune.caccamo.pa.it  
La stazione appaltante, successivamente, procederà a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria 
l'esibizione, nel termine perentorio di 10 giorni, di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, necessaria 
per l’aggiudicazione definitiva, nonché all’aggiudicatario, per la stipula del contratto, la cauzione definitiva, prodotta ai 
sensi dell’art.113 e le coperture assicurative previste dall’art. 129 del D.Lgs. 163/06, oltre la certificazione di regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 del D.L.210/02, come prescritto dal comma 3 dell’art.38 del D.Lgs.163/06.  
La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 15 del 20.11.2008, prima della stipula del contratto, dovrà 
aprire un numero di conto corrente sul quale l’Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. 
Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.  
La stipulazione del contratto é, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia.  
La seduta di gara è pubblica, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e/o di interloquire durante le operazioni di gara è 
riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti ed ai loro delegati,muniti di procura scritta.  
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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, i dati raccolti nel corso della procedura di gara e di 
stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  
Caccamo, 7 LUGLIO 2014 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  
                                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                                                                               ( Arch.Maurizio Savojardo )  


