
Allegato “A” alla determinazione del responsabile del servizio n. 71/A2 del 30.12.2015.- 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

BANDO DI GARA 

 

 

1.00 Amministrazione appaltante: Centrale Unica di Committenza – 

Comuni di Bagheria e Misilmeri per conto del Comune di Misilmeri - 

Piazza Comitato n.26, 90036 Misilmeri (PA) – Telefono/Fax 091-

8711339 o 091-8711343. 

 

2.00 Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di pulizia e 

disinfezione uffici comunali e scuole materne per mesi dodici.- 

Codice CIG 6540951385; 

Codice CPV 90919200-4. 

 

3.00 Importo complessivo dell'appalto € 45.501,70, oltre IVA al 22%; 

3.1 Importo a base di gara € 45.501,70, oltre IVA al 22%; 

3.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.092,10; 

3.3 Oneri per il costo del personale non soggetti a ribasso € 36.401,25 

3.4 Importo oneri soggetto a ribasso € 8.008,35.- 

4.0 Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta di cui all’art.55, comma 

5 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i., da esperire con il sistema del 

prezzo più basso e con il criterio previsto dalla L.R. N.14 del 10.7.2015 

da celebrare con il metodo delle offerte segrete. Si procederà 

all’aggiudicazione in favore dell’offerta recante il prezzo più basso, 

espresso in termini di unico ribasso percentuale sul prezzo posto a base 

di gara. 

Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

individuata ai sensi del comma 6 bis della legge regionale N.14 del 

10.7.2015. 

4.1    Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o 

in aumento. 

4.2   Al fine di individuare le offerte anomale, verrà applicato il criterio 

previsto dal comma 6 bis della L.R. N.14 del 10.7.2015. La procedura 

di individuazione della soglia di anomalia non sarà comunque applicata 

se il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a 10. In tal caso 

l’appalto sarà aggiudicato al miglior offerente.- 

4.3  La gara sarà presieduta dal funzionario responsabile della Centrale Unica 

di Committenza o suo delegato. 

4.4   Il seggio di gara sarà costituito secondo quanto previsto dall’art.4 del 

Regolamento della Centrale Unica di Committenza. 

 

5.00 Responsabile del procedimento: Responsabile unico del procedimento 

relativo al presente appalto è la dott.ssa Bianca Fici, tel. 091 8711339 – 

cell.3297975015. Indirizzo e-mail: b.fici@comune.misilmeri.pa.it. 

mailto:b.fici@comune.misilmeri.pa.it


 

6.0 Capitolato speciale d’appalto: Il capitolato speciale d’appalto recante 

i dettagli del servizio, unitamente al presente bando di gara, saranno 

visionabili presso l’ufficio Economato, ubicato al 1° piano del Palazzo 

Municipale, piazza Comitato 1860, N.26, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

dei giorni feriali, escluso il sabato. Saranno, altresì, pubblicati, in 

formato pdf Acrobat, sul sito Internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.misilmeri.pa.it, pagina “Bandi di gara” nonché in quello 

della CUC all’indirizzo www.comune.bagheria.pa.it.  

 

6.1 Il bando sarà, altresì, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.. 

 

7.00 Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara le ditte 

concorrenti dovranno fare pervenire entro le ore 13,00 del 25.1.2016, i 

documenti di cui al successivo punto 9.00. Non avranno efficacia le 

eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. 

7.1   Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso con ceralacca e 

controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta 

o da suo procuratore. Esso dovrà contenere al suo interno due buste, a 

loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente le  seguenti diciture: 

“A/DOCUMENTAZIONE”- “B/OFFERTA ECONOMICA”. 

7.2  Sul plico dovrà essere riportata, oltre alla indicazione del mittente, la 

seguente dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 

26.1.2016, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA E DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI E SCUOLE 

MATERNE. NON APRIRE AL PROTOCOLLO.” 

7.3  Il plico contenente la documentazione e l’offerta economica dovrà essere       

indirizzato al Comune di Bagheria – C.so Umberto I n. 1 – 90011 

Bagheria (PA) e, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata. I concorrenti avranno altresì facoltà di consegnare a mano il 

plico, nei giorni e nelle ore d’ufficio, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Bagheria, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

7.4  Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 

n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei 

requisiti di legge per la partecipazione al servizio oggetto dell'appalto.- 

Se l’offerta è prodotta da imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate, trova applicazione l’art.37 del D. Lgs. n.163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni; in tal caso l’impresa mandataria 

deve partecipare all’A.T.I. in misura non inferiore al 40% e ciascuna 

impresa mandante deve partecipare per una quota non inferiore al 10%.  

 Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, 

devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di 

esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le 

prescrizioni di cui al citato D.lgs. 163/06 e risultare da scrittura privata 

autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. 

http://www.comune.misilmeri.pa.it/
http://www.comune.bagheria.pa.it/


Nel caso di mandato speciale conferito prima della presentazione dell’offerta, 

l’offerta medesima potrà essere sottoscritta anche solo dalla capogruppo.  

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese 

mandanti nei riguardi dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l’eventuale collaudo, fino 

all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'Amministrazione può far valere 

direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti. 

 Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o 

 associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la 

 propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e d

 egli oneri sociali. 

  In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento 

del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con 

altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi 

previsti dall’art.37, comma 15 del D.L.gs. 163/06, purchè in possesso 

dei requisiti di qualificazione. ovvero di recedere dal contratto. 

  In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa 

individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento 

del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa 

subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla 

esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

   E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 

associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento, associazione o consorzio, in presenza di 

tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara. 

 

8.00 Celebrazione della gara: La gara sarà celebrata il giorno 26.1.2016 

alle ore 10,00, presso i locali della Centrale Unica di Committenza sita 

in Bagheria, C.so Umberto I n. 1. 

 

9.00  Elenco documenti da presentare (buste “A” e “B” da inserire nel 

plico indicato al precedente punto 7.01): 

9.1  NELLA BUSTA “A/DOCUMENTAZIONE”, da sigillare con 

ceralacca e controfirmare sui lembi di chiusura, devono essere inseriti, a 

pena di esclusione dalla gara: 

I) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana o corredata 

di traduzione giurata su carta libera, contenente: 

a) la ragione sociale, la sede, i principali recapiti, il codice fiscale 

e il numero di partita IVA relativi alla ditta concorrente; 

b) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare 

della ditta concorrente, o del legale rappresentante o del 

procuratore autorizzato; 

c) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del 

procuratore autorizzato della ditta concorrente o, comunque, di 

altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare la ditta 

stessa. 



II) Cauzione provvisoria e impegno del fideiussore, di cui al 

successivo punto 9.02; 

III) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa con le modalità 

e i contenuti indicati al successivo punto 9.03; 

IV) Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, di cui 

al successivo punto 9.04; 

V) Dimostrazione della capacità 

tecnica, di cui al successivo punto 9.05; 

VI) Copia della certificazione ISO 

9001:2008 (qualora posseduta); 

VII) Copia del “PASSOE” rilasciata dall'Autorità di vigilanza sui  

     contratti pubblici per consentire alla stazione appaltante di effettuare    

gli accertamenti mediante sistema Avcpass. 

 

NELLA BUSTA “B/OFFERTA ECONOMICA”, da sigillare con 

ceralacca e controfirmare sui lembi di chiusura, deve essere inserita, a 

pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, in bollo, 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da suo procuratore 

espressamente delegato, nella quale dovrà essere indicato il ribasso 

unico percentuale sul prezzo posto a base di gara e indicato al 

precedente punto 3.00. Il ribasso espresso in punti percentuali dovrà 

essere formulato con un massimo di quattro cifre decimali dopo la 

virgola; non si terrà conto di ulteriori cifre decimali oltre la quarta.       

Il ribasso dovrà essere scritto in cifre e ripetuto in lettere. La busta “B” 

non dovrà contenere altri documenti oltre all’offerta economica. 

L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 

giorni decorrenti dalla data di celebrazione della gara. 

9.02 Cauzione provvisoria e impegno del fidejussore (da inserire nella 

busta “A”). La ditta deve corredare la documentazione con una 

garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto, da 

prestare sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, 

ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni.- La documentazione deve essere altresì corredata, a pena 

di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del 

medesimo D.Lgs. 

9.03 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (da 

inserire nella busta “A”), redatta in lingua italiana o corredata di 

traduzione giurata, resa dal legale rappresentante della ditta, ai sensi 

degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche e 

integrazioni, nella quale, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. N.163/2006 e 

successive modifiche e integrazioni, si dichiari: 

che l'impresa non si trova in alcuna delle condizioni ostative alla 

partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 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 D.Lgs. 12.4.2006, n.163, e successive 

modifiche e integrazioni, e specificamente: 



a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575 (la dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o 

dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai 

soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società 

in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; (e' 

comunque causa di esclusione la 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; la dichiarazione deve essere resa: dal 

titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato 

e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. Il concorrente non e' tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne 

revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; (l'esclusione ha 



durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata 

rimossa); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un 

errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 

n.163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di 

cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 

2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 

266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai 

sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti 

prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità' 

contributiva); 

l) di essere in regola con le norme in materia di assunzione 

obbligatoria dei soggetti portatori di handicap di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e integrazioni. Nel 

caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già 

costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a 

pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l'associazione temporanea o il consorzio o il GEIE; 

m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-

quater, del D.Lgs. n.163/2006 non risulta l'iscrizione nel 



casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del 

medesimo D.Lgs. per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

SOA; 

m-ter) di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui 

all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. n.163/2006 

(La condizione di esclusione è prevista per i soggetti di cui 

alla precedente lettera b) che 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 modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 

che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del 

D.Lgs. n.163/2006, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in alcuna 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

(il concorrente può rendere, in alternativa: 1) 

dichiarazione di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 2) 

dichiarazione di essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente). 

 

Avvertenze 

                  

                 Le cause di esclusione previste dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006 non 

si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 

confisca ai sensi dell'art.12-sexies del D.L. N.306 del 8.6.1992, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.1992, N.356, o della 

legge 31.5.1965, N.575 ed affidate ad un custode o amministratore 



giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento, o finanziario;  

 

 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità 

che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della 

falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 

dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione 

dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi 

del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale 

l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

9.03 ab) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono 

stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente. (la dichiarazione deve 

essere resa dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore 

tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio); 

9.3 ac) che non vi sono soggetti 

(titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

soci accomandatari, etc.) cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara (in caso contrario 

indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 

dei soggetti interessati); 

9.03 ad) dichiara la composizione del proprio nucleo familiare e di 

quello di tutti gli eventuali titolari o direttore tecnico, se impresa 

individuale; i soci o il direttore tecnico se società in nome collettivo; i 

soci accomandatari o il direttore tecnico se società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società. La composizione del nucleo familiare deve 

riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente; 

 

9.03 ae) specifica, a pena di esclusione, se nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente sia stata 

interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione totale o 

parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica i 

nominativi le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti potere di rappresentanza e soci 



accomandatari cessati dalla carica nell'impresa acquistata e, ove non ce 

ne siano, lo specifica a pena di esclusione (vedi C.G.A. SICILIA Sez. 

giurisdizionale, sent. N.389/2008); 

     

9.03 af)  ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15 del 

20/11/2008, di non essere oggetto di rinvio a giudizio per 

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata. (La dichiarazione deve essere resa dal 

titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; 

9.03 ag) di avere preso piena ed integrale conoscenza dell’oggetto 

dell’appalto, nonché delle norme contenute nel bando di gara e nel 

capitolato speciale d’appalto, e di accettarne incondizionatamente 

tutte le prescrizioni e condizioni; 

9.03 ah) di avere giudicato i prezzi/corrispettivi a base di gara 

remunerativi e tale da consentire l’offerta proposta; 

9.03 ai) che l’azienda, i cui numeri di matricola o iscrizione INPS e 

INAIL sono i seguenti: INPS matricola n.________________ 

INAIL codice ditta n. ______________ , è in regola con gli 

adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e non 

sussistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non 

contestate e non pagate (ovvero che è stata conseguita procedura in 

sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del 

quale devono fornirsi gli estremi); 

9.03 aj) il nominativo del legale rappresentante della ditta, nonché il 

codice fiscale e il numero di partita IVA della stessa; 

9.03 ak)  che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________ per il 

settore di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto, con il 

seguente n. d’iscrizione __________ , sede ____________ , forma 

giuridica ____________ . (la dichiarazione deve  contenere il 

nominativo -cognome e nome- e i dati anagrafici -luogo e data di 

nascita- di tutti i titolari di cariche o qualifiche, ovvero, nel caso in cui 

il concorrente risieda in uno degli stati membri, i dati relativi 

all’iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali dei 

paesi di provenienza); per le società cooperative o loro consorzi i dati 

relativi alla iscrizione nei registri prefettizi o nello schedario generale 

della cooperazione istituito presso il competente Ministero sono: 

___________________ ; 

9.03 al) che il numero di fax e posta elettronica, per cui ne autorizza 

l'uso, a cui inviare le eventuali comunicazioni è il seguente: 

____________________ ; 



              9.03 am) di avere adempiuto all’interno dell’Azienda all’attuazione delle 

disposizioni che disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n.81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

9.03 an) con riferimento alla legge 383 del 18/10/2001 art.1 bis, di non essersi 

avvalso dei piani individuali di emersione, ovvero di essersi avvalso dei piani 

individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

9.03 ao) di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall’art.416 bis 

del codice penale e di non essere stato condannato per taluno di essi (la 

dichiarazione, correlata al protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. Ai sensi dell’art.17 della L.R. 12.7.2011, n.12, nel caso di 

società la dichiarazione deve essere comunque resa dai componenti dell’organo 

di amministrazione e del collegio sindacale.); 

9.03 ap) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorchè non 

definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto 

(indicare anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia 

beneficiato della non menzione); 

9.3 aq) di essere informato, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

cui al presente procedimento di gara; 

9.03 ar) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese 

partecipanti alla gara in forma singola o associata e di essere 

consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

9.03 as) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, 

indipendenza e segretezza e che si impegna a conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

9.03 at) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 

alla gara per limitare o eludere in qualche modo la concorrenza; 

9.03 au) che nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a 

segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto; 

9.03 av) che si obbliga espressamente a collaborare con le forze di 

polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 

per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 



subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, etc.);  

9.03 ay) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 

eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

9.3 az) che si obbliga, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 

13.8.2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni ed a 

comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati di cui al comma 1 della predetta legge, entro 

sette giorni dall'accensione del conto corrente bancario o postale 

dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena la 

risoluzione del contratto. 

 

Non occorre autentica della firma ove la dichiarazione di cui al punto 

9.03 sia accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità del 

sottoscrittore. 

 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di 

imprese (ATI), le predette dichiarazioni devono essere rese da tutte le 

imprese facenti parte del raggruppamento. 

 

9.04 Dimostrazione della capacità economica e finanziaria (da inserire 

nella busta “A”), fornita mediante dichiarazione concernente il fatturato 

globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi 

tre esercizi nel settore oggetto della gara (art.41, comma I, lett. c) del 

D.L.gs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni). Detto importo 

non dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all’importo 

complessivo presunto dell’appalto. 

9.5 Dimostrazione della capacità tecnica (da inserire nella busta “A”) 

fornita mediante l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre 

anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 

o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a 

favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 

medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 

l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente.- Le certificazioni predette possono 

essere sostituite in sede di gara da dichiarazione sostitutiva sottoscritta 

in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario 

è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara. (Art. 42 del D.L.gs. n.163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni). 

 



 

AVVERTENZE: 

 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ai seguenti adempimenti: 

- esibizione della documentazione comprovante i requisiti relativi alla 

capacità economico-finanziaria e tecnica, di cui ai punti 9.04 e 9.05 del 

presente bando di gara; 

- costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art.113 del 

D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni ; 

- versamento spese contrattuali; 

- stipula del contratto entro il termine indicato dal Comune nella relativa 

comunicazione. 

Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in 

oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche 

di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il 

termine perentorio assegnato per la presentazione delle offerte non verrà 

riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 

offerte precedenti. 

Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, 

una sola offerta valida. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi, risulti 

incompleto o irregolare qualsiasi documento o dichiarazione richiesta, o non 

venga osservata qualunque altra prescrizione o formalità contenuta nel 

presente bando.- 

Nel caso in cui nell’offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso 

espresso in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso 

per l’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio immediato. 

Qualora la ditta non provveda alla stipula del contratto nei termini fissati, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione stessa, fatto 

salvo il diritto di intraprendere ogni utile azione per il risarcimento del danno. 

In caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto 

imputabile al primo aggiudicatario, l’appalto potrà essere aggiudicato alla ditta 

che segue nella graduatoria finale. 

Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere 

redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. 

Per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme di 

legge in materia, se ed in quanto applicabili, nonché le statuizioni contenute nel 

regolamento comunale dei contratti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di 

sospenderla o di rinviarla, senza che ciò possa dare diritto a reclamo o pretesa 

alcuna. 

Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai 

sensi dell’art.16 del D.P.R. n.55/82 e successive modificazioni ed integrazioni. 



Nel presente appalto si applica il disposto del comma 2 bis dell'art.38, la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha 

dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione 

pecuniaria di € 100,00; nel merito si applica “il soccorso istruttorio” contemplato 

ex art.46, comma 1 ter del codice, assegnando un termine di dieci giorni affinchè 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni mancanti.- 

 

Misilmeri, lì 30.12.2015  

  

Il responsabile del servizio 

f.to: dott.ssa Bianca Fici 


