ALLEGATO “B”

CITTA’ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
III° Settore Uffici Tecnici
6° SERVIZIO
***********
Disciplinare di gara (procedura aperta)
Oggetto dell’appalto: Servizio di Spazzamento Manuale e meccanico di vie e piazze del
territorio comunale – Periodo presunto mesi Nove.
Importo a base d’asta: €. 186.796,80 oltre ad €.3.735,94 per oneri per la sicurezza ed €. 19.953,27
per somme in Amministrazione (IVA, contributo ANAC e pubblicazione bando ed esito di gara).
Codice CIG n. 6621600D2B
L’appalto è indetto ai sensi dell’art.82, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 12 Aprile
2006, n. 163.
Modalità di presentazione dell’offerta
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire o
direttamente presso il protocollo del Comune di Castelvetrano, oppure a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed
all’indirizzo di cui al punto 13. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, sempre entro il termine perentorio di cui al punto 13. del bando di gara, all’ufficio
Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano sito in Piazza Umberto 1°, n. 5.
I plichi devono essere idoneamente chiusi e sigillati con ceralacca, e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara,
al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate con
ceralacca, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione ai fini
di ammissione alla gara”, “B - Offerta economica”.
La prima busta dovrà recare sul frontespizio la dicitura “A - Documentazione ai fini di
ammissione alla gara”, e dovrà contenere obbligatoriamente, a pena di esclusione, i seguenti
documenti, dichiarazioni, attestazioni e certificazioni:
1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale
rappresentante, in caso di società. 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.
Può, altresì, essere sottoscritta da un procuratore, ma in tal caso deve essere presentata, a pena
esclusione, la relativa procura.
2) Dichiarazioni, a pena di esclusione, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m)
m)bis m)ter ed m)quater del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni, ossia specificatamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
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accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 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 all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18 (Si puntualizza che vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione).
Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’insussistenza di tali condizioni va
dichiarata anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
La presenza o meno di soggetti cessati va resa anche se negativa.
La mancanza di tale dichiarazione è motivo di esclusione;
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) 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;
f) 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 dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione
appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dall’Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99 – ovvero (nel 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) dichiara la
propria ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge n.
68/99;
m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 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;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 31/07/2077 n.113, non sia
stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
m-ter) di non trovarsi nella situazione interdittiva in base alla quale i soggetti indicati alla lettera
b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con
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modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche in assenza nei propri confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista
dall’art.10 della legge 31.05.65 n.575 e successive modifiche, abbiano omesso di denunciare i
fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’eventuale omessa denuncia deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato dalla Procura
procedente e pubblicati sul sito dell’Osservatorio di cui all’art.7 del D.Lgs. n.163/2006;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla
forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del
Codice Civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato l’imputabilità
dell’offerta ad un unico centro decisionale al quale sia riconducibile anche l’impresa
dichiarante; in alternativa il concorrente potrà dichiarare la situazione di controllo formale con
altri concorrenti alla gara - elencando i soggetti medesimi - o l’esistenza di qualsiasi relazione,
anche di fatto con gli stessi, e dovrà in tal caso contestualmente dichiarare che il rapporto di
controllo o la relazione è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta e che, dalla
documentazione allegata, in separata busta chiusa, risultano tutti gli elementi atti a dimostrare che
il rapporto di controllo o la relazione non comporta che l’offerta possa essere imputabile ad un
unico centro decisionale;
3) Il concorrente dovrà inoltre dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, in rispetto dell’Accordo
di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto
Dalla Chiesa (in caso di imprese riunite detta dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento):
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) 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;
f) 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.);
g)
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;
h) 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
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procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa;
4) Capacità finanziaria ed economica:
La capacità economica e finanziaria va dimostrata mediante:
- 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
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 Amministrazioni 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.
5) Capacità tecnica:
In riferimento a tale requisito, l’operatore concorrente deve poter dimostrare di avere effettuato,
senza che il rapporto si sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario, nei tre anni antecedenti la
data di emanazione del bando e per un periodo complessivo anche non continuativo di due anni, in
qualità di appaltatore o concessionario (con esclusione del caso in cui abbia rivestito la figura di
subappaltatore o sub-concessionario) per conto di comuni o pubbliche amministrazioni ovvero
società private servizi analoghi a quelli previsti nel seguente bando, per un importo complessivo
non inferiore a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito richiesto dovrà essere dimostrato con la presentazione della sotto elencata
documentazione:
a. nel caso di servizi prestati presso Amministrazioni o Enti pubblici, a mezzo presentazione dei
relativi certificati comprovanti l’esecuzione del servizio, rilasciati e vistati dalle stesse;
b. nel caso di servizi prestati presso privati, a mezzo presentazione di idonea dichiarazione
comprovanti l’esecuzione del servizio, rilasciata da questi, o in mancanza dallo stesso concorrente;
In ogni caso 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.
6) - 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.
7) Iscrizione nella White List (legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013)
8) Procura originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal
Procuratore). In tal caso il procuratore deve produrre, a pena di esclusione, il certificato generale del
Casellario Giudiziale.
9) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell'importo a base d'asta e degli oneri per la sicurezza, prestato ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.
163/2006, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 D. Lgs. 163/2006, qualora
l'offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di all’art. 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di costituendo R.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte
le imprese facenti parte del raggruppamento.
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10) Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC), ai
sensi dell’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, così come modificato
dal successivo Decreto 15 gennaio 2008.
11) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b, delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità, rilasciato
dal servizio AVCpass, debitamente firmato dal concorrente, comprovante la registrazione alla
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 6/bis del D. L.vo 163/2006 per la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario. La mancata presentazione del PASSOE non costituirà causa di esclusione qualora il
concorrente dimostri a seguito di richiesta ex art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di aver
provveduto alla registrazione presso il servizio AVCpass. In caso di A.T.I. lo stesso deve essere
firmato da tutti i componenti della costituenda A.T.I.; in caso di consorzio deve essere firmato dal
Consorzio e dai consorziati indicati per l’esecuzione delle opere; in caso di avvalimento deve essere
firmato anche dall’impresa ausiliaria. Ai fini di facilitare le operazioni di gara, i concorrenti alla
procedura, dovranno riportare o incollare il numero del suddetto PassOE nella busta di
partecipazione.Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006, i concorrenti potranno utilizzare l’istituto
dell’avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno rendere, pena l’esclusione dell’impresa
concorrente, le dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006.
I documenti da presentare vanno prodotti da ciascuna impresa riunita, ad eccezione di quanto
indicato al punto 10 (costituzione deposito cauzionale provvisorio) che va prodotto, unitamente
agli altri documenti, soltanto dall’impresa mandataria capogruppo.
Le cooperative di produzione del lavoro ed i loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle
disposizioni legislative a loro favore, devono produrre, in aggiunta ai documenti elencati, il
certificato di iscrizione nell’apposito registro prefettizio o nello schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Le certificazioni richieste al precedente possono essere sostituite con autodichiarazioni rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso devono essere
accompagnate, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di valido documento di riconoscimento.
Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006, la stazione appaltante prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà, mediante fax, ad un numero di
offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita'
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata nel bando medesimo. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all'Autorità' per i Contratti Pubblici per i provvedimenti di cui
all’art. 6, comma 11 del D. Lgs. n° 163/2006.
La seconda busta dovrà recare sul frontespizio la scritta “B – Offerta economica” nella quale
dovrà essere contenuta l’offerta, redatta in lingua italiana, con l'indicazione del ribasso unico
percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull’importo del servizio posto a base di gara, con un
numero massimo di quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta.
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La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dal titolare, in caso di ditta
individuale, dal legale rappresentante, in caso di società e non devono essere inseriti altri
documenti.
Si puntualizza, ancora una volta, che l’offerta sottoscritta da procuratore deve essere accompagnata
da copia autenticata dell’atto di procura.
L’offerta deve essere sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituitosi, congiuntamente dai
legali rappresentanti di tutte le ditte raggruppate e deve specificare le parti di fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese e con l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come “ mandataria “, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
- per il raggruppamento di imprese già costituito, dalla sola impresa mandataria;
- nel caso di consorzi di imprese, l’offerta dovrà sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di
tutte le imprese temporaneamente consorziate, adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal
Consorzio stesso.
Non saranno ammesse offerte incomplete, duplici (con alternative) condizionate o espresse in modo
indeterminato, parziali o contenenti uno sconto uguale a zero od in aumento.

AVVERTENZE
a) 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. Le ditte che si
trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n° 936 e
successive modificazioni ed integrazioni, devono astenersi tassativamente dal partecipare, a
pena delle sanzioni previste.
b) 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 nel presente bando.
c) Saranno esclusi dalla gara i plichi non debitamente sigillati.
d) Saranno escluse dalla gara le offerte contenute nella busta “ B – offerta economica”, le quale
non sia debitamente sigillata. Parimenti, sarà escluso il concorrente che non ottemperi agli
stessi descritti adempimenti per la busta “A – documentazione”.
e) Trascorso il termine perentorio stabilito, non sarà ammessa alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerte precedentemente presentate. 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 la stazione appaltante.
f) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta valida. Rimane in capo all’Ente appaltante la decisione di non procedere
all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto.
g) Non sono ammesse offerte incomplete, duplici, condizionate od espresse in modo
indeterminato, parziali o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
h) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre,
sarà ritenuta valida il valore più vantaggioso per l'Amministrazione.
i) Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, si
procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
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j) L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa;
k) Per un eventuale contenzioso in fase di esecuzione del presente contratto di appalto valgono le
specifiche disposizioni di cui al Titolo 2°, Parte IV, del D. Lgs. n° 163/2006.
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 ( non vincolanti ) dell’Autorità che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 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.
m) L'Amministrazione appaltante si riserva di aggiudicare tutti o in parte i servizi presentati
nell'offerta a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione e di
aggiudicare l'appalto anche nel caso di una sola offerta valida.
n) In caso di offerte anormalmente basse, si applicheranno le disposizioni di cui alla normativa
vigente
o) La mancata scrupolosa osservanza anche di una sola delle prescrizioni e delle formalità
enunciate nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, così come delle
disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione
dalla gara
p) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla apertura
delle buste, o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi
possano sollevare obiezioni o accampare al riguardo pretesa alcuna
q) Nulla spetterà ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi spesa ed onere
incontrati nella redazione degli elaborati presentati, che non saranno restituiti in alcun caso,
anche ove il concorrente non risultasse aggiudicatario
r) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto
ed alla sua registrazione.
s) Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse
prescrizioni contenute nel Capitolato d’Oneri.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs n° 163/2006, responsabile del
procedimento
è
il
Geom.
Bartolomeo
Li
Vigni
tel.
0924.909407,
e-mail
blivigni@comune.castelvetrano.tp.it
C) 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 della stazione appaltante (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 le quali sono raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i
quali la stazione appaltante ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato
all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è
regolata dall’art. 19.
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L’interessato può far valere nei confronti della stazione appaltante i diritti di cui all’art. 7 esercitato
ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003.
Castelvetrano, 10.03.2016
Il Dirigente
F.to Ing. Giambattista Impellizzeri
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