ALLEGATO “A”

CITTA’ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
III Settore Uffici Tecnici
6° SERVIZIO
***********
Bando di gara d’appalto (procedura aperta)
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DI VIE E PIAZZE DEL
TERRITORIO COMUNALE – PERIODO PRESUNTO MESI SEI
1) Ente Appaltante: Comune di Castelvetrano con sede in Piazza Umberto 1°, n. 5 – 91022
Castelvetrano – telefono 0924.909407 telefax 0924.909407.
2) Procedura aperta: da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con
aggiudicazione in favore del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, mediante ribasso sull’importo dei
servizi posto a base di gara.
Procedura per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte: media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci percento), arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Le medie sono calcolate senza arrotondamenti, secondo il risultato matematico ottenuto.
Non è possibile operare l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia
calcolata come sopra: in tali casi si applica l’art. 86 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
3) Oggetto dell’appalto: Servizio di spazzamento manuale e meccanico di vie e piazze del
territorio comunale per il periodo: LUGLIO - DICEMBRE 2015.
Deliberazione di G.M. n. 151 del 17.04.2015 di approvazione del progetto – Determinazione n. 401
del 12.05.2015 di approvazione bando di gara –
Codice CIG n. 62396176D5.
4) Durata del contratto: mesi SEI, a far data dall’effettivo inizio dei servizi.
5) Base d’asta: importo a base d’asta soggetto a ribasso €. 117.229,02 oltre ad €. 117.229,02 per
mano d’opera, €.4.689,16 oneri per la sicurezza ed €. 23.914,72 per IVA.
6) Finanziamento: fondi del bilancio comunale;
7) Modalità di pagamento: Per le prestazioni del servizio saranno corrisposti in corso d’opera
pagamenti in acconto con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto.
8) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/06, costituiti da imprese
singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o
consorziarsi ex art.37, comma 8, D. Lgs. 163/06.
9) Requisiti di ordine generale dei partecipanti alla gara: i partecipanti alla gara dovranno
possedere i requisiti prescritti dall’art. 38 D.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
10) Requisiti di ordine professionale dei partecipanti alla gara:
-Certificato di iscrizione all’albo delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti ai sensi del D.M.
28/04/1998 n. 406 art. 8 – punto 1, lett. a) Ctg. 1- classe almeno D
- Iscrizione nella White List (legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) o Certificato generale del
Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara.
.
11) Requisiti di ordine speciale (capacità economica e tecnica) dei partecipanti alla gara:
11 a) – Capacità finanziaria ed economica:
La capacità economica e finanziaria va dimostrata mediante:
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- dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa, al netto dell’I.V.A, realizzato negli ultimi
tre anni finanziari che precedono la pubblicazione del bando. Detto fatturato dovrà essere, a pena di
esclusione, almeno pari al 100% dell’importo, al netto dell’I.V.A, posto a base di gara. Nel caso di
R.T.I. o Consorzi di imprese il possesso del requisito va considerato cumulativamente, con la
specifica che nel caso di R.T.I. la capo-gruppo deve possedere il requisito in questione in misura
maggioritaria, e per i Consorzi di imprese in misura proporzionale rispetto alla percentuale di
esecuzione della prestazione dichiarata.
In caso di aggiudicazione la prova di quanto dichiarato dai concorrenti dovrà essere dimostrata
mediante certificazione rilasciata da Amministrazione o Enti Pubblici o da dichiarazione di Privati,
e da documentazione civilistico-fiscale ed occorrendo, mediante bilanci o estratti di bilancio
dell'impresa, con particolare riferimento ai suoi allegati dai quali si possa evincere la veridicità di
quanto dichiarato. Valgono le norme di cui all’art. 41, commi 3 e 4, del D.Lgs 12/04/2006, n. 163.
11 b) - Capacità tecnica:
La capacità tecnica va dimostrata mediante elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto
del presente appalto, prestate negli ultimi tre anni che precedono la pubblicazione del bando, per
un valore complessivo almeno pari al 100% dell’importo, al netto dell’I.V.A, posto a base di gara,
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. In caso di aggiudicazione detti
servizi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi.
L’Amministrazione potrà richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del d. Lgs n° 163/2006, in
relazione esclusivamente ai contratti già indicati. Non saranno accettate integrazioni, mediante
l’indicazione di nuovi contratti, successivamente al termine di presentazione dell’offerta.
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34
D.lgs.163/06.
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte
da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora
costituiti.
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi dell’art.37
D.lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive
percentuali del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno
eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.lgs.
163/06.
Il requisito di ordine speciale indicato nel bando al precedente punto a) dovrà essere posseduto
dall’impresa mandataria nella misura minima del 40 %; la restante percentuale dovrà essere
posseduta dalla/e mandanti, ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima del 10 %;
mentre il requisito di ordine speciale indicato nel bando al precedente punto b) potrà essere
posseduto anche da una sola delle imprese mandanti. In ogni caso, ai sensi delle medesime
disposizioni, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura
sufficiente per la rispettiva parte della prestazione da essa assunta.
12) Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara.
13) Presentazione delle offerte:
13 a) Per partecipare all’asta le ditte dovranno fare pervenire a mezzo del servizio postale statale o
di agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano e con qualsiasi altro mezzo in plico debitamente
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06.07.2015,
pena l’esclusione, i documenti indicati nel disciplinare di gara;
13 b) Si precisa che il plico, a pena di esclusione, deve essere debitamente chiuso e controfirmato
sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: “Offerta per
la gara del giorno 08.07.2015 relativa all’appalto per il “Servizio di spazzamento manuale e
meccanico di vie e piazze del territorio comunale – periodo presunto mesi sei”.
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Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente. In
caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le ditte, evidenziando quella della
mandataria capogruppo.
13c) Il plico dovrà essere indirizzato a: Comune di Castelvetrano Piazza Umberto 1° n. 5 Castelvetrano.
13d) 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.
Saranno escluse dalla gara le offerte che risulteranno incomplete o irregolari, o carenti dei
documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dai moduli di
dichiarazione.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo
aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa
antimafia.
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità
contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art.3, comma 8, del D.
Lgs.494/96, come ora sostituito dal D. Lgs. 81/2008 e all’art.38, comma 3, del D. Lgs. 163/06 –
(art. 19, comma 12-bis del “testo coordinato”, secondo le modalità attuative contenute nel decreto
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, adottato ai sensi
dell’art. 1, comma 13, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, cosi come modificato dal
successivo Decreto 15 gennaio 2008) certificazione che le imprese che risultano aggiudicatarie sono
tenute a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto
dall’art. 2 dello stesso D.L. 210/02.
14) Data e luogo della celebrazione della gara : La gara sarà celebrata il giorno 08.07.2015, alle
ore 10,00 nei locali del IV Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti in Via della
Rosa, c.da Giallonghi. I locali saranno aperti al pubblico.
15) Modalità di celebrazione della gara:
Nell’eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in un’unica seduta, detto esame
sarà rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti.
Giova precisare che nel caso in cui l’esame della documentazione si esaurisca nello stesso giorno
fissato per l’apertura dei plichi, si procederà, nella stessa seduta, ove non occorresse procedere al
sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa delle offerte ammesse, all’apertura delle buste contenenti le offerte.
a) Si precisa che, a garanzia della identità ed integrità delle offerte, si procederà anche
all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti esclusi.
b) In assenza di offerte sospette di anomalia, il Presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto
al concorrente con l’offerta recante la maggiore percentuale di ribasso sull’importo dei servizi
posti a base dell’appalto. Diversamente, in presenza di offerte sospettate di anomalia, il Presidente
sospende la seduta di gara, rimettendo al Responsabile del procedimento le necessarie operazioni
di verifica.
c) Questi, avvalendosi eventualmente di organismi tecnici della stazione appaltante, richiede ed
esamina le giustificazioni concernenti la formulazione delle offerte sospettate di anomalia e valuta
la congruità delle stesse.
d) Il Presidente, alla riapertura della seduta di gara, esclude le offerte giudicate non congrue e
aggiudica provvisoriamente l’appalto al concorrente con l’offerta recante la maggiore percentuale
di ribasso sull’importo dei servizi posto a base dell’appalto. La verifica dell’anomalia delle offerte
è limitata ai concorrenti risultati primo e secondo nella graduatoria provvisoria.
16) Visione ed acquisizione copia documenti gara: Il capitolato d’oneri, l’elenco prezzi e gli
elaborati di progetto, sono visibili presso il 6° Servizio – III° Settore Uffici Tecnici nei giorni dal
Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30; è possibile acquisire una copia, fino a 5 giorni
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antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il predetto Settore sito in Castelvetrano
Via della Rosa nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,30, sabato escluso, previo versamento di
Euro 20,00 da effettuarsi nel c.c. postale n. 12124913, intestato al Comune di Castelvetrano Servizi
di Tesoreria. Gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato almeno 6 giorni
prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero 0924.909407.
Il presente bando, il capitolato d’oneri e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete
Civica all’indirizzo Internet: www.comune.castelvetrano.tp.it
17) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n°
163/2006 e s.m.i, mediante ribasso sull’importo dei servizi posto a base di gara.
Procedura per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte: media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci percento), arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Le medie sono calcolate senza arrotondamenti, secondo il risultato matematico ottenuto.
Non è possibile operare l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia
calcolata come sopra: in tali casi si applica l’art. 86 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
18) Subappalto: I servizi dati in appalto non sono cedibili ad altra ditta, se non preventivamente
autorizzate dal Comune di Castelvetrano e comunque in misura non superiore al 30% del valore del
contratto con le modalità di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 20. Si precisa che, ai sensi
del comma 3, del predetto Decreto, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l'aggiudicatario è
obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
aggiudicatario via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
19) Garanzie: Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75, con eventuale riduzione di cui
al comma 7 dello stesso articolo e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D. Lgs.163/06.
La garanzia dovrà obbligatoriamente, pena l’inammissibilità alla gara, essere intestata a tutte le
imprese concorrenti in caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI) non ancora costituite.
La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data della gara (compreso).
20) Misure speciali in rispetto dell’accordo di programma quadro sicurezza e legalità per lo
sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa:
La Stazione appaltante dà comunicazione che intende adottare per l’appalto di cui al presente bando
le procedure di controllo preventivo dettate dall’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e
Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il
Ministero dell’interno, la regione Siciliana, le prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza dei
Lavori Pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12 luglio 2005.
Pertanto valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente bando e
nell’allegato disciplinare di gara, le seguenti disposizioni:
20 a) La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all'aggiudicazione
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le
informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98.
In caso di appalti e subappalti sotto soglia, per i quali non opera l'obbligo delle informazioni del
Prefetto ai sensi del presente protocollo, e per i quali siano sufficienti autocertificazioni e
dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 10
della L. n. 575/65, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare sistematicamente la
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare o richiedenti i benefici,
attraverso controlli anche a campione di valore significativo, comunque non inferiore al 10% in
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applicazione della normativa introdotta dal D.P.R. n. 445/2000.
Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante
procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto o revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo
o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del DPR n. 252/98.
20 b) La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante: 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.
20 c) Inoltre vengono adottate le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i tentativi
di turbativa d'asta:
Clausola n. l
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine 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
ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni dell’Autorità dei
Lavori Pubblici (sia pure non vincolanti), che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali.
L'Autorità si è impegnata a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione.
Pertanto, decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle
valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.
Clausola n. 2
Il concorrente dovrà dichiarare:
e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
f) 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;
g) 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
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;
h) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare, tramite il RUP, quale titolare
dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale lavori
pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di
subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti, il
numero, le qualifiche ed i criteri di assunzione dei lavoratori da occupare;
i) di obbligarsi 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 (in caso di
aggiudicazione), da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto;
j) 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.);
k) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni
non saranno concesse;
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l) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per

la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa;
21) Responsabile del procedimento: Geom. Bartolomeo Li Vigni, Tel. +39 0924.909407 (Lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) Fax +39 0924.909407
E-mail blivigni@comune.castelvetrano.tp.it
Pec: blivigni@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Castelvetrano, lì 19.05.2015
F.to Il Dirigente
Ing. Giambattista Impellizzeri
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