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IL RESPONSABILE DELLA VI D.O.  SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

Dott. Vincenzo Caime 
 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 

la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di 

ipotesi di conflitto di interesse. 
 

Premesso che: 
- Alla Direzione VI – “Servizi a Rete e Ambientali” è attribuita la competenza della manutenzione degli impianti 

acquedottistici e della rete idrica presente in tutto il territorio comunale, curando l’attività di controllo, efficienza e 
manutenzione ordinaria degli stessi, garantendo le migliori condizioni di funzionalità, nonché rispettare i parametri di 
potabilità delle acque destinate al consumo umano, prescritti dalla normativa di riferimento, (D.Lgs 02/02/2001, n. 31, 
"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano", e ss.mm.ii.), allo 
scopo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la 
salubrità e la pulizia. 

- la fornitura e distribuzione idrica al consumo umano comporta l’assunzione di notevoli responsabilità da parte dell’Ente 
Gestore del servizio idrico, derivante dal fatto che l’acqua distribuita deve rispettare i parametri di potabilità prescritti 
dalla normativa di riferimento; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 02.02.2001 n. 31, allegato 1, parte c (parametri indicatori), pubblicato nella G.U. n. 52 del 
03.03.2001 e ss.mm.ii., concernente le attuazioni della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano; 

 

Rilevato che: 
- la norma UNI EN 805:2002 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti" prevede l'ipoclorito di 

sodio (NaClO) tra i prodotti chimici per la disinfezione dei sistemi di distribuzione dell'acqua con una concentrazione max 
di 50 mg/litro (50 ppm); 

- tale valore massimo è accettabile solo per la disinfezione iniziale delle tubature, non per la distribuzione dell'acqua; 
- l'ipoclorito di sodio impiegato per il "trattamento di acque destinate al consumo umano" deve essere conforme alla norma 

UNI EN 901:2002; 
 

Atteso che: 
- il Comune, nella qualità di attuale Ente Gestore del servizio idrico integrato, deve garantire la salubrità e la pulizia 

dell’acqua, destinata al consumo umano, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e procedere 
ad effettuare la clorazione, (metodo usato per la disinfezione delle acque potabili); 

- l’appalto in corso, relativo alla fornitura di ipoclorito di sodio, è in fase di esaurimento;  
- al fine di dare continuità, per i parametri di potabilità delle acque destinate al consumo umano, è indispensabile e 

necessario attivare la procedura per affidare la fornitura di che trattasi ad una nuova ditta specializzata nel settore; 
- l’affidamento per l’esecuzione della fornitura, che si intende dare con la progettazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., in ottemperanza alle disposizioni vigenti aventi per oggetto 
“Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con Determinazione del responsabile della VI D.O. “Servizi a Rete e Ambientali” n. 362 del 20/11/2020 è stato 
individuato, per la definizione dell’iter tecnico amministrativo dell’appalto, il Responsabile Unico del Procedimento e, 
altresì, il gruppo di progettazione e di Direttore per l’esecuzione del contratto per la “Fornitura di ipoclorito di sodio in 

soluzione 14-16% di cloro attivo da utilizzare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di 

anni 2 (24 mesi)”; 
 

Visto il progetto per la fornitura sopra richiamata redatto in data 22/12/2020 dal Geom. Giuseppe Aggiato, dell’importo 
complessivo di € 12.400,00 di cui € 10.000,00 per fornitura ed € 2.400,00 per somme in amministrazione (All. “A”), 
costituito dalle seguenti tavole: 
 Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 
 Tav. 2 – Capitolato d’Oneri; 
 Schema di Contratto 
 

Vista la validazione del progetto da parte del R.U.P., Geom. Giuseppe Aggiato, in data 22/12/2020, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (All. “B”); 

 

Visto il quadro economico allegato alla suddetta relazione che riporta l’importo complessivo di spesa pari a € 12.400,00 di cui  
€ 10.000,00 per fornitura ed € 2.400,00 quali somme in Amministrazione; 

 

Riconosciuto il progetto rispondente alle esigenze dell’Ente e che nulla osta all’avvio di una determinazione a contrarre per 
l’individuazione dell’operatore economico da indire sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione 
(MePA) di CONSIP S.p.A. tramite Richiesta di Offerta (RdO);  

 

Ritenuto di: 
 dovere procedere con urgenza all’affidamento per la fornitura di cui sopra, atteso l’obbligo di garantire la salubrità e la 

pulizia dell’acqua, nel rispetto dei parametri di potabilità delle acque destinate al consumo umano, prescritti dalla 
normativa di riferimento, allo scopo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione 
delle acque; 



 poter utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) anche in ottemperanza alle disposizioni 
vigenti aventi per oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di procedere all’affidamento per la fornitura mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico MEPA di Consip, 
al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di 
trattamento e trasparenza; 
 

Considerato che: 
 gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generale di cui all’art. 80 

e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica-professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett a), b) c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 per potere procedere all’affidamento della fornitura di cui in oggetto è stato predisposto lo schema di avviso pubblico e la 
necessaria modulistica utile agli operatori economici interessati; 

 

Constatato che: 
 la scelta dell’operatore economico, per appalti d’importo pari o inferiori a € 40.000,00, come in tal caso, può essere 

effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in 
conformità ai dettami di cui al paragrafo 4.1.1., lettera a) delle linee guida Anac n. 4 di attuazione approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio del 
01.03.2018; 

 trattandosi di un appalto, la cui procedura di gara viene espletata sulla base di un progetto esecutivo  indicante nel dettaglio 
tutte le operatività necessarie a garantire la buona riuscita del servizio, il criterio di aggiudicazione può essere quello del 
minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4, lettere b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visti: 
- gli artt. 163, 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 
- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri”, alla L. 3 maggio 

2019 n. 37 - c.d. legge europea 2018, alla Legge 14 giugno 2019 n. 55 (di conversione del D.L. 32/2019) pubblicato nella 
G.U. in data 17/06/2019 ed in vigore dal 18/06/2019 e al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – c.d. “decreto cura Italia”; 

- l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i. di recepito in Sicilia del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e..m.i., approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.lgs 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 01/03/2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con delibera del Consiglio n. 
636 del 10 luglio 2019; 

- l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008, 
pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 
del 21/03/2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

- il piano "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021, 
approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale) n. 21 
del 31/01/2019; 
 

Visto lo schema di avviso pubblico ove sono riportate le modalità di svolgimento della procedura alla quale potranno 
partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (All. “C”); 

 

Dato atto che il contraente sarà scelto in base all’offerta complessivamente più vantaggiosa sotto il profilo esclusivamente 
economico nel rispetto delle norme all’uopo prestabilite nell’allegato avviso pubblico, così come previsto dall’art. 36, 
comma 9-bis  del D.Lgs. 50/2016 (minor prezzo); 

 

Vista la determina del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 che conferisce gli incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative 
del Comune di Castelvetrano fino alla data del 31/01/2021; 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune; 
 

Riconosciuta l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto; 
 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 
del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;   

 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati: 
 

1) PRENDERE ATTO del progetto per “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16% di cloro attivo da utilizzare 

nel trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di anni 2 (24 mesi)” redatto in data 22/12/2020 
dal Geom. Giuseppe Aggiato, dell’importo di complessivi € 12.400,00 di cui € 10.000,00 per fornitura a base d’asta ed € 
2.400,00 per somme a disposizione dell’amministrazione. 



2) DARE ATTO che per l’espletamento del servizio ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma  2, lettera a) 
del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del codice. 

 

3) IMPEGNARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000 la somma complessiva di € 
12.400,00 al codice 09.04.01.103 (cap. 8150), del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli 
stanziamenti previsti per l’anno 2021. 
 

4) INDIRE sul portale telematico del Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., Richiesta di 
Offerta (RdO), ricorrendo alla procedura di affidamento di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 
“Decreto semplificazioni”. 
 

5) PORRE, quale importo a base di gara della presente procedura, soggetto a ribasso, l’importo di € 10.000,00 al netto degli 
oneri finanziari; 

 

6) APPROVARE lo schema dell’avviso pubblico, con riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione alla 
procedura in parola, allegato al presente atto (All. “C”); 

 

7) STABILIRE che il termine per la ricezione delle offerte, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta, resta 
fissato in giorni 15 dalla Richiesta di Offerta (RDO), ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, comma 6, lettera a) del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i.. 

 

8) DARE ATTO che:  
- il Punto Ordinante all’interno della VI Direzione Organizzativa è il Dott. Vincenzo Caime che procederà  all’Ordine di 

Acquisto della fornitura sopraindicata a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità e le forme previste dal 
Mercato della Pubblica Amministrazione (MePa); 

- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

- che il contratto di appalto sarà stipulato al completamento degli atti e delle verifiche dei requisiti di partecipazione  
dell’operatore economico nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 

- la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale sul successivo affidamento del 
servizio. 

 

9) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il PARERE 
FAVOREVOLE. 
 

10) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012. 
 

                Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 
                         f.to  Dott. Vincenzo Caime  

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147  bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 
 
Castelvetrano, 27/01/2021    
                                                                                                                IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
                                                                                                                f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

                               
       

 

PUBBLICAZIONE 
                Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                                                     Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                                                                   ___________________________ 
                                                    

 

AUTENTICA 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano, ______________                                      
                                                                                                                              IL RESPONSABILE 
 
                                                                                                                       _______________________ 

 



SELINUNTE 
 

                    CITTÀ DI 

                    CASTELVETRANO 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

VI DIREZIONEORGANIZZATIVA 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

 

Codice Fiscale 8100121 081 4  Partita I.V.A. 0029648 081 7 
 

 

Responsabile  VI Direzione: Dott. Vincenzo Caime E-mail:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it PEC:vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

P
a

g
.1

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO IN SOLUZIONE 14-16% DI 
CLORO ATTIVO DA UTILIZZARE NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO PER UN PERIODO DI ANNI 2 (24 MESI).- 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

- PREMESSA 

Con Determinazione del Responsabile della VI^ Direzione Organizzativa n. 362 del 

20/11/2020 sono stati nominati, rispettivamente, il Responsabile Unico del Procedimento e 

costituito il gruppo di lavoro per la progettazione, affidamento ed esecuzione per “Fornitura di 

ipoclorito di sodio in soluzione 14-16 % di cloro attivo, da utilizzare nel trattamento delle 

acque destinate al consumo umano, per un periodo di anni 2 (24 mesi)”. 

Alla Direzione VI – “Servizi a Rete e Ambientali” è attribuita la competenza della 

manutenzione degli impianti acquedottistici e della rete idrica presente in tutto il territorio 

comunale, curando l’attività di controllo, efficienza e manutenzione ordinaria degli stessi, 

garantendo le migliori condizioni di funzionalità, nonché rispettare i parametri di potabilità delle 

acque destinate al consumo umano, prescritti dalla normativa di riferimento, (D.Lgs 02/02/2001, 

n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo 

umano", e ss.mm.ii.), allo scopo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti 

dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. 

- DESCRIZIONE 

La clorazione è il metodo più usato in Italia per la disinfezione delle acque potabili. 

Può essere realizzata in vari modi; nella clorazione comunemente intesa (quella dei 

piccoli/medi impianti) viene semplicemente aggiunta una soluzione di ipoclorito di sodio 

(varechina, candeggina) all'acqua. 

L'ipoclorito di sodio è un composto antimicrobico liquido, limpido, di colore paglierino, 

con un peso specifico di 1,25 kg/l. 

Il prodotto presente in commercio che viene normalmente utilizzato per la clorazione delle 

acque è una soluzione di ipoclorito di sodio al 14-16% in volume pari a circa il 10% in peso di 

cloro attivo (la candeggina domestica contiene circa il 5 per cento di ipoclorito di sodio). 
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L'aggiunta di cloro nell'acqua produce acido cloridrico e ipocloroso: questi composti sono 

noti come cloro libero. 

Il pH e la temperatura incidono in modo rilevante sulla efficacia della disinfezione. 

Sia che il cloro venga immesso direttamente nella rete idrica, sia in un serbatoio, dovrebbe 

essere assicurato prima dell'utilizzo un "tempo di contatto" fra acqua e cloro di almeno 30 

minuti, affinché il cloro possa svolgere la sua azione battericida, ossidando qualsiasi forma 

vivente esistente nell'acqua. 

In realtà poiché le soluzioni di ipoclorito di sodio perdono spontaneamente (con il tempo, 

la luce, la temperatura, l'azione di altre sostanze presenti nell'acqua) il titolo in cloro attivo, per 

assicurare "al rubinetto" la misura richiesta (es. 0,2 mg/l), negli acquedotti si applicano dosaggi 

progressivamente superiori (es. 0,4 mg/l). 

Il Comune, nella qualità di attuale Ente Gestore del servizio idrico integrato, deve 

procedere ad effettuare, nel rispetto dellanormativa vigente, la clorazione dell’acqua destinata al 

consumo umano. 

- RIFERIMENTI NORMATIVI 

La norma UNI EN 805:2002"Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e 

componenti" prevede l'ipoclorito di sodio (NaClO) tra i prodotti chimiciper la disinfezione dei 

sistemi di distribuzione dell'acqua con una concentrazione max di 50 mg/litro (50 ppm). 

Probabilmente tale valore massimo è accettabile solo per la disinfezione iniziale delle 

tubature, non per la distribuzione dell'acqua. 

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, allegato 1, parte c (parametri indicatori), 

indica un valore minimo consigliato 0,2 mg/l di disinfettante residuo, se impiegato. 

Detto valore dovrebbe essere inteso al punto di messa a disposizione dell'acqua all'utente. 

L'ipoclorito di sodio impiegato per il "trattamento di acque destinate al consumo umano" 

deve essere conforme alla norma UNI EN 901:2002. 

- LUOGHI  E MODALITA’ DI CONSEGNA 

La fornitura del prodotto deve essere effettuata in appositi recipienti di varie capacità, 

dotati di relativi impianti di disinfezione, per un quantitativo complessivo stimato su base annua 

in kg. 12.500,00, saranno frazionate per tempistiche e destinazioni nei siti sotto elencati e per i 

quantitativi, puramente indicativi, previsti annualmente: 
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  luogo     denominazione       capienza 

1) C.da Staglio/Airone (bottino Clemente)         1000 l. 

2) C.da Stella       pozzo Infranca            750 l. 

3) C.da Bresciana        pozzo TR 11            750 l. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indicare, in fase di esecuzione del contratto, 

ulteriori siti presso i quali effettuare le consegne di ipoclorito di sodio. La frequenza delle 

forniture sarà variabile in funzione delle esigenze di esercizio che dovessero presentarsi nei citati 

punti di consegna, senza che la Ditta Aggiudicataria nulla possa pretendere oltre il prezzo 

pattuito, che resta fisso ed immutabile. 

In funzione delle esigenze degli impianti di potabilizzazione e delle reti idriche e delle 

capacità di stoccaggio dei siti, la Stazione Appaltante potrà richiedere la fornitura del prodotto in 

carichi interi o frazionati (cisternette da 500 litri) per un quantitativo totale per singolo carico 

variabile da un minimo di 625 kg. a 3.125 kg., senza che la Ditta Aggiudicataria nulla possa 

pretendere oltre il prezzo pattuito, che resta fisso ed immutabile. 

I prodotti dovranno essere scaricati a cura e con mezzi ed apparecchiature proprie della 

Ditta Aggiudicataria (qualile pompe di travaso ed il tubo di caricamento) nei punti di stoccaggio 

della Stazione Appaltante, ubicati presso gli impiantisuccitati.  

I danni eventualmente derivanti da incaute operazioni della Ditta Aggiudicataria durante il 

trasporto e/o le operazioni di scarico, saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria. 

I mezzi della Ditta Aggiudicataria o di terzi da loro incaricati dovranno garantire il 

trasporto nei luoghi nei quali sono posizionati i siti di stoccaggio, ancorché sia necessario 

attraversare strade sterrate e/o accidentate. 

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale del 

Committente e nel rispetto delle procedure di accesso e operative previste per i vari impianti che 

saranno comunicate tempestivamente alla Ditta Aggiudicataria.  

Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto 

o con il Responsabile del Procedimento e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con 

l’orario di lavoro in vigore presso le varie sedi della Stazione Appaltante interessate dalle 
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forniture (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – il mercoledì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30).  

Il vettore dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dalle norme di legge per 

scaricare in assoluta sicurezza il prodotto. 

- TRASPORTO 

Il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della Legge n. 1839 del 12/08/1962 e s.m.i. (ADR) 

e in conformità alla relativa scheda tecnica della EN 901:2002 per quanto riguarda le proprietà 

fisiche, chimiche, impurezze, sottoprodotti principali e sostanze tossiche. 

Il prodotto deve essere esente da impurità e da sostanze comunque nocive o non adatte al 

processo di disinfezione di acque destinate al consumo umano, pertanto devono essere certificati 

idonei a tanto da un laboratorio analisi ufficiale e dal produttore, per ogni consegna effettuata.  

Il produttore deve avere la certificazione di qualità ISO 9001 e ss.mm.ii.. 

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio si riserva di modificare i siti di cui al 

precedente elenco, senza che l'aggiudicatario possa spettare alcun compenso aggiuntivo, 

avendone lo stesso tenuto conto nel prezzo offerto. 

- TEMPI DI CONSEGNA 

Gli ordinativi di consegna dei carichi saranno richiesti a mezzo e-mail e dovranno essere 

evasi nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore naturali e consecutive 

(festivi inclusi) dall’orario di trasmissione dell’ordinativo a mezzo e-mail inoltrato dalla Stazione 

Appaltante alla Ditta Aggiudicataria. 

La Stazione Appaltante, in caso di necessità, ha diritto di sospendere o rinviare le consegne 

già richieste con comunicazione tempestiva a mezzo e-mail oppure telefonicamente con 

successiva conferma a mezzo e-mail, almeno 12 ore prima della presunta consegna. 

Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la Ditta 

Aggiudicataria non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna dei materiali, in caso di 

scioperi, manifestazioni, e similari.  

In questi casi la Ditta Aggiudicataria dovrà comunque garantire un rifornimento che 

consenta il regolare funzionamento degli impianti.  

Non rientrano tra i casi di eccezionale gravità eventuali guasti agli automezzi della Ditta 

Aggiudicataria o di terzi incaricati.  
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Diversamente troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 

in materia di risoluzione del contratto. 

- VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO 

Il costo totale della fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16 % di cloro attivo, da 

utilizzare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, per un periodo di anni 2 (24 

mesi), sulla base di una indagine di mercato, è stato determinato così come riportato nel seguente 

prospetto: 

Caratteristiche prodotto 
Prezzo 

unitario 
Quantità totale Costo totale 

Ipoclorito di sodio in 
soluzione 14-16% 

0,40 €./kg. kg. 12.500,00x2 anni = kg. 25.000,00  €. 10.000,00 

  IVA al 22% €. 2.200,00 

  Totale €  €. 12.200,00 

 

Diconsi euro Diecimila/00, (€ 10.000,00) oltre iva al 22%. 

 

- PROCEDURA DI GARA 

Considerato che l’appalto in corso, relativo alla fornitura di ipoclorito di sodio, è in fase di 

esaurimento, al fine di dare continuità per garantire le migliori condizioni di funzionalità, nonché 

rispettare i parametri di potabilità delle acque destinate al consumo umano,è indispensabile e 

necessario attivare la procedura per affidare la fornitura di che trattasi ad una nuova impresa 

specializzata nel settore. 

L’affidamento per l’esecuzione di tutte le opere, che si intende dare con la progettazione di 

cui alla presente relazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i.. mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a., in ottemperanza alle disposizioni vigenti aventi per 

oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui 

al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo 

affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza; 
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Fanno parte integrante del presente progetto i seguenti elaborati: 

 Tav. 1 - Relazione Tecnica; 

 Tav. 2 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

Schema scrittura privata. 

 

- MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti all’impresa avverranno secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge. 

 

                                                                                                    Il Tecnico Progettista  

                                                                                              f.to  Geom. Giuseppe Aggiato 
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QUADRO ECONOMICO 

  IMPORTO DELL’APPALTO 

 

  

1) Importo a base di gara #####  €      10.000,00   €    10.000,00  

  

   

  

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
  

  IVA su fornitura (22%)  €        2.200,00    

  Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori) 
 

 €            200,00    

  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €         2.400,00   €      2.400,00  

  AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €    12.400,00  

 

   Il R.U.P. 

f.to Geom. Giuseppe Aggiato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



SELINUNTE 
 

                    CITTÀ DI 

                    CASTELVETRANO 

 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

VI DIREZIONEORGANIZZATIVA 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

 

Codice Fiscale 8100121 081 4  Partita I.V.A. 0029648 081 7 
 

 

Responsabile  VI Direzione: Dott. Vincenzo Caime E-mail:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it PEC:vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

P
a

g
.1

 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO IN SOLUZIONE 14-16% DI 
CLORO ATTIVO DA UTILIZZARE NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO PER UN PERIODO DI ANNI 2 (24 MESI).- 

 

Codice C.I.G.: ZC730656E2 

 
 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

 

 

 

 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

1) IMPORTO A BASE DI GARA    €       10.000,00  

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    €         2.400,00  

  TOTALE COMPLESSIVO    €       12.400,00  
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Art. 1  

- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - 

L'appalto ha per oggetto la “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16 % di cloro 

attivo, da utilizzare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, per un periodo di anni 2 

(24 mesi)”su tutto il territorio comunale. 
Il prodotto dovrà essere conforme a quanto prescritto nella norma UNI EN 901:2013 

“Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano – 

Ipocloritodi sodio”. 
Le caratteristiche chimiche e chimico–fisiche dell’ipoclorito di sodio in soluzione, i 

criteri di purezza e tutte lespecifiche dovranno essere conformi a tutti i requisiti, nessuno 
escluso, presenti nella norma UNI EN 901:2013, che rappresenta parte integrante del presente 
Capitolato d’Oneri, ed alle seguenti specifiche tecniche: 

Caratteristiche Metodica Requisiti minimi di qualità 

Aspetto - Liquido limpido 

 Colore  - Giallo paglierino 

Titolo UNI EN 901:2013 14% in volume (m/v) 

Titolo Cl2 totale -  > 120 g/kg (m/m) 

Viscosità - 2,6 mPa·s. a 20°C 

 Densità - 1,13 ÷ 1,28 g/ml 

 Contenuto di Na2CO3 -  <10 g/Kg (riferiti al prodotto tal quale)  

 Contenuto di NaClO3 UNI EN 901:2013 < 5,4% (m/m) (riferito al cloro attivo)  

 Contenuto di NaBrO3 UNI EN 901:2013 < 2,5 g/kg (m/m) (riferito al cloro attivo) 

 Arsenico UNI EN 901:2013 < 1 mg/Kg (riferito al cloro attivo)  

 Cadmio UNI EN 901:2013 < 2,5 mg/Kg (riferito al cloro attivo)  

 Cromo UNI EN 901:2013 < 2,5 mg/Kg (riferito al cloro attivo)  

 Mercurio UNI EN 901:2013 < 2,5 mg/Kg (riferito al cloro attivo) 

 Nichel UNI EN 901:2013 < 2,5 mg/Kg (riferito al cloro attivo)  

 Piombo UNI EN 901:2013 < 15 mg/Kg (riferito al cloro attivo)  

 Antimonio UNI EN 901:2013 < 20 mg/Kg (riferito al cloro attivo)  

 Selenio UNI EN 901:2013 < 20 mg/Kg (riferito al cloro attivo) 

 Tabella 1 

Dopo l’aggiudicazione e, comunque, prima dell’inizio delle consegne delle forniture, la 
Ditta fornitrice dovrà produrre adeguata certificazione analitica, rilasciata da laboratorio 
accreditato ACCREDIA, che attesti la conformità del prodotto alle caratteristiche richieste e la 
sua compatibilità con l’acqua potabile con riferimento esplicito all’art.9 del  D.Lgs. 31/01 e 
s.m.i..  

Non si accetteranno dichiarazioni sostitutive al riguardo.  
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Inoltre, al momento della consegna, ogni singola fornitura del prodotto dovrà essere 
accompagnata da: 

1.una certificazione analitica (in formato cartaceo e a mezzo e-mail), rilasciata da 
laboratorio accreditato, riportante tutte le determinazioni analitiche (nessuna esclusa) di cui  alla 
tabella 1 del presente Capitolato d’Oneri; 

2. una dichiarazione del fornitore di conformità del prodotto alla scheda UNI EN 
17034:2018; 

3. un documento di trasporto, da cui risulti il peso del prodotto consegnato.  
In caso di assenza anche solo di una delle documentazioni di cui ai punti 1., 2. e 3., al 

momento della consegna del carico, si applicheranno le penali previste per carico non conforme 
contemporaneamente di classe III e classeV, ai sensi del medesimo art.  3. 

 
Art. 2 

- Misure di sicurezza - 

Prima dell’avvio delle attività oggetto del presente Capitolato, la Ditta risultata prima in 
graduatoria dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la scheda tecnica e scheda di sicurezza 
del prodotto. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà altresì presentare alla Stazione Appaltante, 
precedentemente all’inizio delle attività, un Piano  di sicurezza/DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., redatto da tecnico qualificato. Il Piano di Sicurezza dovrà  contenere l’indicazione delle 
norme da applicare in riferimento alla particolare attività da svolgere, delle attrezzature 
necessarie, dei DPI, dei mezzi, degli accorgimenti e delle modalità operative che la Ditta 
Fornitrice intende utilizzareper la realizzazione del servizio.  

Il Piano dovrà essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed 
ogni qualvolta, nel corso del servizio, si modificassero le modalità di esecuzione dello stesso o si 
verificassero situazioni di operatività diverse da quanto preventivato. 

La redazione del Piano di Sicurezza ed i successivi eventuali adeguamenti e/o 
aggiornamenti rientrano tra gli oneri generali del contratto e quindi non danno diritto alla Ditta 
Fornitrice ad alcun compenso. 

In applicazione delle norme vigenti, nell'esecuzione del servizio, la Ditta Fornitrice è 
tenuta ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore nonché quelle che 
dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto. 

In particolare, la Ditta Fornitrice è obbligata:  
- ad attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dell’integrità fisica del conducente 

dell’automezzo, dell’incaricato delle operazioni di scarico del prodotto e degli stessi operatori 
della Stazione Appaltante e a rendere edotti gli stessi dai rischi specifici a cui sono esposti;  

- a disporre e ad esigere che, sia il conducente dell’automezzo che l’incaricato alle 
operazioni di scarico, osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuale.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre, entro quindici giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria, la documentazione che attesti, anche per eventuali terzi trasportatori, 
l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e  l’idoneità dei relativi mezzi.  
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Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza con 
particolare riferimento, presso gli impianti, a quanto previsto dalla Legge 81/08 e s.m.i. e, nel 
dettaglio, all’art.26 del suddetto Decreto.  

La Ditta Aggiudicataria rimane comunque responsabile del rispetto del Codice della 
strada, della sicurezza del proprio personale, di eventuali danni causati a terzi, al personale e agli 
impianti della Stazione Appaltante, anche nel caso in cui venissero affidati a terzi i servizi di 
trasporto e scarico dei prodotti forniti. 

La Ditta Aggiudicataria è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno, diretto o indiretto, che 
possa derivare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi, dall’esecuzione della fornitura in 
oggetto. A garanzia dei relativi rischi, la Ditta concorrente  dovrà dichiarare di impegnarsi a 
stipulare, in caso di aggiudicazione (o produrre in sede di offerta) una polizza assicurativa 
secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Capitolato.  

In caso di grave inadempienza nell'attuazione delle norme di cui sopra, la Stazione 
Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.  

Sono compresi nell’appalto le prestazioni e i materiali necessari per dare il servizio 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite al presente capitolato d’oneri,con l e 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. di cui 
al Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017.  

La fornitura del prodotto è sempre e comunque compiuta secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  
 

Art. 3 

- AMMONTARE DELL’APPALTO - 
L'importo del servizio, a base di gara, ammonta a € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) oltre 

IVA al 22%. 
L’importo contrattuale, pertanto, corrisponderà a quello posto a base di gara, decurtato del 

ribasso praticato. 
 

Art. 4  

- DESCRIZIONE SOMMARIA - 

La clorazione è il metodo più usato in Italia per la disinfezione delle acque potabili. 
Può essere realizzata in vari modi; nella clorazione comunemente intesa (quella dei piccoli/medi 

impianti) vienesemplicemente aggiunta una soluzione di ipoclorito di sodio (varechina, candeggina) 
all'acqua. 

L'ipoclorito di sodio è un composto antimicrobico liquido, limpido, di colore paglierino, con un 
peso specifico di 1,25 kg/l. 

Il prodotto presente in commercio che viene normalmente utilizzato per la clorazione delle acque è 
una soluzione di ipoclorito di sodio al 14-16% in volume pari a circa il 10% in peso di cloro attivo (la 
candeggina domestica contiene circa il 5 per cento di ipoclorito di sodio). 

L'aggiunta di cloro nell'acqua produce acido cloridrico e ipocloroso: questi composti sono noti 
come cloro libero. 

Il pH e la temperatura incidono in modo rilevante sulla efficacia della disinfezione. 
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Sia che il cloro venga immesso direttamente nella rete idrica, sia in un serbatoio, dovrebbe essere 
assicurato prima dell'utilizzo un "tempo di contatto" fraacqua e cloro di almeno 30 minuti, affinché il 
cloro possa svolgere la sua azione battericida, ossidando qualsiasi forma vivente esistente nell'acqua. 

In realtà poiché le soluzioni di ipoclorito di sodio perdono spontaneamente (con il tempo, la luce, la 
temperatura, l'azione di altre sostanze presentinell'acqua) il titolo in cloro attivo, per assicurare "al 
rubinetto" la misura richiesta (es. 0,2 mg/l), negli acquedotti si applicano dosaggi 
progressivamentesuperiori (es. 0,4 mg/l). 

Il Comune, nella qualità di attuale Ente Gestore del servizio idrico integrato, deve procedere ad 
effettuare, nel rispetto dellanormativa vigente, la clorazione dell’acqua destinata al consumo umano. 
 

Art. 5 

- RIFERIMENTI NORMATIVI - 

La norma UNI EN 805:2002 "Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti" 
prevede l'ipoclorito di sodio (NaClO) tra i prodotti chimici per la disinfezione dei sistemi di distribuzione 
dell'acqua con una concentrazione max di 50 mg/litro (50 ppm). 

Probabilmente tale valore massimo è accettabile solo per la disinfezione iniziale delle tubature, non 
per la distribuzione dell'acqua. 

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, allegato 1, parte c (parametri indicatori), indica un 
valore minimo consigliato 0,2 mg/l di disinfettante residuo,se impiegato. 

Detto valore dovrebbe essere inteso al punto di messa a disposizione dell'acqua all'utente. 
L'ipoclorito di sodio impiegato per il "trattamento di acque destinate al consumo umano" deve 

essere conforme alla norma UNI EN 901:2002. 
 

Art. 6 

- MODALITA’ DI CONSEGNA - 
La fornitura del prodotto deve essere effettuata in appositi recipienti di varie capacità, dotati di 

relativi impianti di disinfezione, per un quantitativo complessivo stimato su base annua in kg. 12.500,00, 
saranno frazionate per tempistiche e destinazioni nei siti sotto elencati e per i quantitativi, puramente 
indicativi, previsti annualmente: 
  luogo     denominazione       capienza 

1) C.da Staglio/Airone (bottino Clemente)         1000 l. 
2) C.da Stella       pozzo Infranca            750 l. 
3) C.da Bresciana        pozzo TR 11            750 l. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indicare, in fase di esecuzione del contratto, ulteriori 

siti presso i quali effettuare le consegne di ipoclorito di sodio. La frequenza delle forniture sarà variabile 
in funzione delle esigenze di esercizio che dovessero presentarsi nei citati punti di consegna, senza che la 
Ditta Aggiudicataria nulla possa pretendere oltre il prezzo pattuito, che resta fisso ed immutabile. 

In funzione delle esigenze degli impianti di potabilizzazione e delle reti idriche e delle capacità di 
stoccaggio dei siti, la Stazione Appaltante potrà richiedere la fornitura del prodotto in carichi interi o 
frazionati (cisternette da 500 litri) per un quantitativo totale per singolo carico variabile da un minimo di 
625 kg. a 3.125 kg., senza che la Ditta Aggiudicataria nulla possa pretendere oltre il prezzo pattuito, che 
resta fisso ed immutabile. 
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I prodotti dovranno essere scaricati a cura e con mezzi ed apparecchiature proprie della Ditta 
Aggiudicataria (quali le pompe di travaso ed il tubo di caricamento) nei punti di stoccaggio della Stazione 
Appaltante, ubicati presso gli impianti succitati.  

I danni eventualmente derivanti da incaute operazioni della Ditta Aggiudicataria durante il 
trasporto e/o le operazioni di scarico, saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria. 

I mezzi della Ditta Aggiudicataria o di terzi da loro incaricati dovranno garantire il trasporto nei 
luoghi nei quali sono posizionati i siti di stoccaggio, ancorché sia necessario attraversare strade sterrate 
e/o accidentate. 

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale del 
Committente e nel rispetto delle procedure di accesso e operative previste per i vari impianti che saranno 
comunicate tempestivamente alla Ditta Aggiudicataria.  

Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto o con il 
Responsabile del Procedimento e comunque, di norma, dovranno essere compatibili con l’orario di lavoro 
in vigore presso le varie sedi della Stazione Appaltante interessate dalle forniture (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30).  

Il vettore dovrà essere munito di tutte le attrezzature previste dalle norme di legge per scaricare in 
assoluta sicurezza il prodotto. 

 
Art. 7 

- TEMPI DI CONSEGNA - 

Gli ordinativi di consegna dei carichi saranno richiesti a mezzo e-mail e dovranno essere evasi nel 
più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore naturali e consecutive (festivi inclusi) 
dall’orario di trasmissione dell’ordinativo a mezzo e-mail inoltrato dalla Stazione Appaltante alla Ditta 
Aggiudicataria. 

La Stazione Appaltante, in caso di necessità, ha diritto di sospendere o rinviare le consegne già 
richieste con comunicazione tempestiva a mezzo e-mail oppure telefonicamente con successiva conferma 
a mezzo e-mail, almeno 12 ore prima della presunta consegna. 

Fatta eccezione ai casi riconducibili a calamità naturali o di eccezionale gravità, la Ditta 
Aggiudicataria non potrà addurre giustificazioni sulla ritardata consegna dei materiali, in caso di scioperi, 
manifestazioni, e similari.  

In questi casi la Ditta Aggiudicataria dovrà comunque garantire un rifornimento che consenta il 
regolare funzionamento degli impianti.  

Non rientrano tra i casi di eccezionale gravità eventuali guasti agli automezzi della Ditta 
Aggiudicataria o di terzi incaricati.  

Diversamente troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 in 
materia di risoluzione del contratto. 

 
Art. 8 

- PENALI - 

I termini e le modalità prescritte nei superiori art. 1, 2, 5, 6 e 7 si intendono essenziali e 
vincolanti. 
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Pertanto, per tutto quanto scritto, in caso di inadempienza da parte della Ditta Aggiudicataria 
anche ad una sola delle prescrizioni dell’art. 5, la Stazione Appaltante applicherà una penale nella misura 
di € 100,00 (euro cento//00) per giorno di ritardo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno 
provocato. La penale di cui sopra non sarà applicata nel caso in cui il ritardo fosse determinato da cause 
di forza maggiore, debitamente comprovate e tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante entro e 
non oltre 3 gg. dal loro verificarsi. 

Se il ritardo, rispetto alle 72 ore naturali e consecutive (festivi inclusi) dall’orario di trasmissione 
dell’ordinativo, superasse le 48 ore (corrispondenti a 120 ore naturali e consecutive - festivi inclusi - 
dall’orario di trasmissione dell’ordinativo), la Stazione Appaltante potrà approvvigionarsi altrove, a 
qualsiasi condizione e prezzo, addebitando le maggiori spese sostenute alla Ditta Aggiudicataria. 

Ai sensi del successivo art. 10, gli importi delle suddette penali dovranno essere detratti al costo 
complessivo dei reattivi consegnati sia in fattura pro-forma che, successivamente alla validazione del 
Gestore dell’Ordine, in fattura. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa) e salvo il 
risarcimento del maggior danno, costituisce, a favore della Stazione Appaltante, legittimo motivo di 
risoluzione contrattuale: 
- la reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative 
penali contestate e applicate al fornitore in corso d’esecuzione, superi il 10% dell’importo contrattuale; 
- l’accertamento, nel corso di validità della convenzione, di almeno 10 carichi di ipoclorito di sodio con 
almeno una delle non conformità di classe III, V e VI. 
È fatta comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di esercitare il diritto di risoluzione in caso 
di altre gravi inadempienze della Ditta Aggiudicataria e di terzi da essa incaricati nonché per le altre cause 
ammesse dalla Legge. 
 

Art. 9 

- CORRISPETTIVO - 

Il prezzo unitario è fissato in €/kg 0,40 al lordo del ribasso offerto e pertanto l’importo presunto a 
base d’asta ammonta ad € 10.000,00. 

L’assunzione della fornitura, di cui al presente Capitolato, da parte della Ditta Aggiudicataria 
implica la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la fornitura, 
ma altresì di tutte le condizioni e le difficoltà anche logistiche (ubicazione degli impianti, viabilità 
esistenti, ecc.), che attengono all’espletamento della fornitura ed, in genere, la conoscenza di tutte le 
circostanze generali e speciali che possano influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di 
assumere la fornitura anche in rapporto al ribasso offerto sul prezzo base stabilito dalla S.A. 

In considerazione di quanto sopra riportato, il prezzo unitario deve intendersi pertanto fisso ed 
invariabile per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura, indipendente da qualsiasi variazione di 
costo, sia dei materiali e delle materie prime che della manodopera, che si possa verificare durante 
l'esecuzione della fornitura e ciò anche in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del C.C.. 
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Art. 10 

- FATTURAZIONE - 

Ogni fornitura la Ditta Aggiudicataria potrà emettere la fattura, che tenga conto del quantitativo di 
ipoclorito di sodio consegnato e delle eventuali penali da applicare, comunicate dalla S.A.. Si da atto, 
altresì, che la liquidazione delle somme dovute per l’esecuzione delle forniture, sarà effettuata 
previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che, in ottemperanza al 
disposto normativo di cui legge 22/11/2002, n. 266, dovrà essere richiesto dalla Stazione 
Appaltante. 

 
Art. 11 

- DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO - 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del 

contratto di cessione. 
E’ vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state 

preventivamente accettate dalla S.A.. 
 

Art. 12 

- DURATA PRESUNTA CONTRATTO - 

Il contratto ha la durata presunta di 24 mesi ovvero sino all’esaurimento dell’importo contrattuale.  
La durata del contratto, stimata pari a 24 mesi, è da considerarsi puramente indicativa e non 

costituirà alcun vincolo per la S.A., che, fatto salvo il diritto alla risoluzione anticipata di cui agli art. 8 e 
14, potrà pretendere - anche oltre il termine di 24 mesi - l’esecuzione delle forniture oggetto del presente 
Capitolato, agli stessi patti e condizioni, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 
 

Art. 13 

- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - 

L’affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o 
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con 
particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 103, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia è 
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 
limitatamente alla scheda tecnica. L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è 
obbligata a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente Appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi  o causa di forza maggiore e che preveda anche 
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio di cui al presente 
appalto.  
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Art. 14 

- RISOLUZIONE ANTICIPATA - 

La S.A. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, previa comunicazione scritta 
mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi: 
1. frode nell’esecuzione della fornitura; 
2. gravi inadempimenti alle clausole contrattuali; 
3. reiterata inosservanza dei tempi di consegna stabiliti, qualora il valore complessivo delle relative penali 
contestate e applicate al fornitore in corso d’esecuzione, superi il 10% dell’importo contrattuale; 
4. accertamento di almeno 10 carichi di ipoclorito di sodio con almeno una delle non conformità di classe 
III, V e VI. 
5. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura; 
6. sospensione della fornitura, da parte del Fornitore, senza giustificato motivo; 
7. rallentamento della consegna del prodotto senza giustificato motivo; 
8. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale del contratto; 
9. fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento 
dell’attività e delle prestazioni. 
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, fatto salvo il 
risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della fornitura. 

 

Art. 15 

 - DIVIETO DI SUBAPPALTO -  

 E’ fatto espresso divieto dell’appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i servizi del 
presente appalto, sotto pena di immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del 
pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga da parte dell’Amministrazione una specifica 
autorizzazione scritta. In questo caso l’Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all’Amministrazione, il 
solo ed unico responsabile dei servizi subappaltati. 

 

Art. 16 

- FLUSSI FINANZIARI - 

Si applicano al presente appalto le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna in fase di esecuzione del 
contratto a comunicare alla S.A. il numero di conto corrente bancario indicato e le generalità delle 
persone delegate ad operare sul conto. Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al 
contratto dovranno riportare il Codice Identificativo della Gara. 
 

Art. 17 

- SPESE CONTRATTUALI - 

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo o di eventuale 
registrazione del contratto, saranno a carico della Ditta Aggiudicataria. Saranno a carico della Ditta 
Aggiudicataria tutte le spese ed gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura richiesta. 
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Art. 18 

- TRATTAMENTO DATI PERSONALI - 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché dagli art. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali e sensibili, la S.A. e la Ditta 
Aggiudicataria saranno preventivamente e reciprocamente informati, prima della sottoscrizione del 
presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali e sensibili, che verranno 
effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo e di essere a conoscenza dei reciproci diritti di cui al 
Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679. 

 
Castelvetrano, li________________ 
 
           Il Tecnico 
       f.to Geom. Giuseppe Aggiato 
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OGGETTO: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO IN SOLUZIONE 14-16% DI 
CLORO ATTIVO DA UTILIZZARE NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO PER UN PERIODO DI ANNI 2 (24 MESI).- 

 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO 

ai sensi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre (22/12/2020), il sottoscritto 

Geom. Giuseppe Aggiato, Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di cui all’oggetto, 

ha proceduto in contraddittorio con il progettista alle verifiche previste dalle norme di cui all’art. 26 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con le seguenti risultanze: 

a) gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Giuseppe 

Aggiato in data 22/12/2020, contengono tutti gli elementi descrittivi e tecnico-economici utili per 

l’esecuzione del servizio; 

b) il quadro economico prevede tutte le spese necessarie per la corretta finalizzazione del servizio; 

c) l’appaltabilità dei lavori appare in linea con la soluzione progettuale prescelta; 

d) da quanto illustrato negli elaborati progettuali non si rilevano rischi di introduzione di varianti e 

contenziosi; 

e) i tempi stimati per l’esecuzione risultano coerenti con le necessità previste; 

f) il progetto per come redatto risponde ai requisiti minimi di sicurezza delle maestranze e degli 

utilizzatori; 

g) i prezzi adottati sono stati determinati previa attivazione di indagine di mercato rivolta ad 

operatori economici del settore. 

Rilevato altresì che: 

 la fornitura prevista sarà realizzata con fondi comunali; 

 tale fornitura si rende necessaria al fine di evitare problematiche di natura igienico-sanitario che 

potrebbero causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Effettuate pertanto le suddette verifiche il sottoscritto Geom. Giuseppe Aggiato, Responsabile unico 

del procedimento, dà VALIDAZIONE alla progettazione esecutiva relativa alla realizzazione del 

servizio di che trattasi. 
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APPROVAZIONE TECNICA: 

Visto il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato in data 22/12/2020, relativo alla 

“Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16 %, di cloro attivo, da utilizzare nel 

trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di anni 2 (24 mesi)”, per 

l’importo complessivo di € 12.400,00 come di seguito distinto: 

QUADRO ECONOMICO 

  IMPORTO DELL’APPALTO 

 

  

1) Importo a base di gara #####  €      10.000,00   €    10.000,00  

  

   

  

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
  

  IVA su fornitura (22%)  €        2.200,00    

  Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori) 
 

 €            200,00    

  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €         2.400,00   €      2.400,00  

  AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €    12.400,00  
 

Visti gli elaborati tecnico-amministrativi che costituiscono il suddetto progetto, costituiti da:  

 Tav. 1 - Relazione Tecnica; 

 Tav. 2 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

Rilevato dall’esame del progetto risulta che i prezzi adottati sono stati determinati previa 

attivazione di indagine di mercato rivolta ad operatori economici del settore; 

Visto l’art. 27 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 

ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE 

 

relativo al progetto del “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16 %, di cloro attivo, da 

utilizzare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di anni 2 (24 

mesi)”. 

Castelvetrano, 22/12/2020 

   Il R.U.P. 

 f.to Geom. Giuseppe Aggiato 
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OGGETTO: Gara telematica con procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) – Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento di “Fornitura di ipoclorito di sodio in 

soluzione 14-16% di cloro attivo da utilizzare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di anni 

2 (24 mesi)”. 

CIG: Z C 7 3 0 6 5 6 E 2 . -  
 

SCHEMA AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI A RETE E AMBIENTALI” 

 
Premesso che: 
- con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. _______ del 

_________________ è stato dato avvio alla determina a contrarre per la ricerca di un operatore economico a cui 
affidare la “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16% di cloro attivo da utilizzare nel trattamento delle acque 

destinate al consumo umano per un periodo di anni 2 (24 mesi)”; 
 

- il Comune di Castelvetrano, di seguito denominato anche “Stazione Appaltante”, ha la necessità di individuare un 
operatore economico idoneo a cui affidare la fornitura indicata in oggetto, intende acquisire offerte da parte di 
operatori economici presenti sul mercato, economici in possesso dei requisiti necessari, senza l'instaurazione 
diposizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Castelvetrano che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del 
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

- il sistema di contrattazione avverrà mediante procedura indetta, sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, (di seguito anche solo MePA) tramite Richiesta di Offerta (di seguito anche solo 
RDO), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, che sostanzialmente modifica l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto per lavori fino a € 150.000,00; 

 

- si procederà all’aggiudicazione della gara sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 
del Codice dei contratti pubblici; 

 

- si procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida; non si darà corso 
all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti, pretese o aspettative di sorta; 

 

- in caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura ovvero di mancata aggiudicazione o 
stipula del contratto per decisione motivata della stazione appaltante, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o 
alla stipula del contratto non potranno vantare nei confronti della stazione appaltante stessa alcun diritto e/o pretesa a 
titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione 
alla presente procedura; 

 

- gli atti di gara sono costituiti dal presente avviso, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara di 
aggiudicazione e di affidamento, nonché dagli elaborati progettuali in allegato (Tav. 1 - Relazione tecnica e quadro 
economico; Tav. 2 - Capitolato Speciale di Appalto); 

 

- il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nel presente avviso ed inviarla 
nei tempi e con le modalità  indicate; 

 

- il presente avviso non comporta né diritti, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 
per l’Amministrazione procedente; 

 

- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento dei lavori nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte 
la presente; 
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- con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto 
di aver pienamente conosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nel presente avviso e 
dalla documentazione di gara allegata. 

RENDE NOTO 

 
1) OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la “Fornitura di ipoclorito di sodio in soluzione 14-16% di 

cloro attivo da utilizzare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano per un periodo di anni 2 (24 mesi)”, 
secondo quanto specificato negli elaborati tecnici del progetto redatto in data 22/12/2020 a firma del Geom. 
Giuseppe Aggiato, validato in linea tecnica dal R.U.P. in data 22/12/2020 ed approvato con Determinazione del 
Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali” n. _____ del _________________. 

 

2) CORRISPETTIVO:  L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 10.000,00 per fornitura oltre I.V.A. al 22%.- 
 

3) DURATA: Il contratto avrà una durata di anni 2 (mesi 24 continuativi) decorrenti dalla data del verbale di 
consegna del servizio. 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura del servizio verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più 
basso, in conformità all’art. 95, comma 4, lett.c), del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e a quanto previsto dall’art. 30 del 
medesimo decreto. 

 

5) FINANZIAMENTO: Fondi comunali. 
 

6) LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO e MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE: Contabilizzazione a 
fornitura; Alla ditta verrà corrisposto il pagamento della fornitura effettuata in relazione alle tempistiche dettate 
nella relazione tecnica previa presentazione di specifica fattura debitamente vistata dal Direttore per l’Esecuzione 
del contratto, sia per la regolare esecuzione sia per la congruità dei prezzi.- 

 

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i 
soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 
del medesimo decreto. 
Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in associazione. 
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.  

 

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla procedura gli operatori economici concorrenti devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

» Essere iscritti al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per quanto attiene le forniture, 

categoria “Sanità, Ricerca e Welfare: Prodotti Chimici - Antisettici e Disinfettanti”. 
» Requisiti di Ordine Generale:non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
» Requisiti di Idoneità Professionale: Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, 

comma 1,lettera a) del D.lgs, 50/2016 di iscrizione nel registro della CCIAA per la categoria relativa all’oggetto del 
servizio, ossia: “Categoria Forniture - Sanità, Ricerca e Welfare: Prodotti Chimici - Antisettici e Disinfettanti” o 
equivalente; 

» Requisiti di capacità economica finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b): di avere conseguito un fatturato globale 
negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore complessivamente a € 10.000,00; 

» Requisito di Capacità Tecnico – Professionale (art. 83, comma 1, lettera c):  
 una dichiarazione indicante l'organico medio annuo; 
 una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore disporrà 

per eseguire la fornitura. 
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9)  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La presente procedura viene condotta ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Richiesta di 
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messo a disposizione da Consip 
S.p.A. sul portale www.acquistinretepa.it. 
 

L’offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, debitamente firmata digitalmente, 
redatte in lingua italiana, dovrà pervenire tramite il MePA alla Stazione appaltante per via telematica entro il termine 
perentorio del _____________ alle ore 12.00 indicato nella RdO sul MePA. 
 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine. Il mancato ricevimento di 
tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e 
la non ammissione alla procedura. 
 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio completo dei documenti e delle informazioni entro i termini previsti 
pena l’esclusione dalla presente procedura. 
 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla RdO predisposta sul MePA. 
 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 
inappropriate. 
 

Il MePA assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce 
l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di 
sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di 
Legge. 
 

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dalla ditta aggiudicataria qualora ritenesse di non aver 
sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in genere dai documenti contrattuali e 
di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il contratto affidato. 
 

La ditta aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati del  
Capitolato Speciale d’Appalto, per richiedere, durante od al termine dei lavori, il riconoscimento di oneri non previsti in 
sede di offerta. 
 

Parimenti non potrà quindi sollevare eccezioni, dopo la presentazione dell’offerta, per mancata, errata o insufficiente 
conoscenza di condizioni o di norme di legge o per l’insorgere di fatti od elementi non valutati sufficientemente, salvo i 
casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile. 
 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura devono pervenire alla stazione appaltante 
entro e non oltre il __________ e verranno evase entro il __________, nelle modalità previste dal MePA. 
 

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate attraverso il campo “Invia richiesta di chiarimenti”. 
 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente 
in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto con la firma digitale 
di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale, di cui sopra, devono essere posseduti alla data di presentazione 

dell’offerta. 
 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione 
indicata nell’allegato XVII “Mezzi di prova di criteri di selezione” del medesimo decreto, al fine di avere comprovato il 
possesso dei requisiti della capacità economico finanziaria ed il possesso della capacità tecnica professionale richiesti 
dal presente avviso, per come dichiarati dall’operatore economico. 
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Per la presente procedura non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 
a) La procedura sarà esperita attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP (www.acquistinterepa.it); resta, 

pertanto, in carico ai candidati verificare la propria iscrizione sul portale (Categoria Servizi - Sanità, Ricerca 

e Welfare: Prodotti Chimici  – Antisettici e Disinfettanti) o equivalente; 

b) Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Aggiato, Tecnico Comunale in Servizio presso la VI^ 
Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”; 

c) Per informazioni di ordine tecnico rivolgersi nelle ore di ufficio al Responsabile Unico del Procedimento:  
- mail:gaggiato@comune.castelvetrano.tp.it 
- tel: 0924/909658 

 

e al Collaboratore Amministrativo: Sig.ra Anna Rubino 
- mail arubino@comune.castelvetrano.tp.it 
- tel. 0924/909662 
 

d) La Richiesta di Offerta (RDO), sarà trasmessa agli operatori economici mediante piattaforma predisposta da 
CONSIP per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

e) Non è ammessa la partecipazione dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1 
lettere a), b), b-bis), c), d), e) f), g), comma 2, 3, 4, 5 lettera a), b), c), d) e), f) f-bis), f-ter), g), h), i), l),m), comma 
6, 7, 8, 9, 10 11,12,13,14 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

f) Atti di gara disponibili su: http://castelvetranoselinunte.gov.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti. 

 

L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente all’esito positivo delle 
verifiche ivi compresa quella della normativa vigente in materia di lotta alla mafia.- 
 

Il presente avviso viene pubblicato: 
 sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.itnella pagina dedicata a 

"amministrazione trasparente”, sezione “bandi di gara e contratti” con accesso libero direttamente dal portale; 
 sull'Albo on-line dell’Ente 
 

ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di 
Palermo - Via  Butera, 6 – 90133 Palermo: telefono: + 39 091 7431111.- 
 
 
- Castelvetrano, ___________________ 
 
         Il Responsabile della VI^ Direzione 
               f.to Dott. Vincenzo Caime 

 
 
 
 
 
 
 


