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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) per conto del Comune di Misilmeri (PA).
Palazzo Comunale - Corso Umberto
Bagheria (PA)
90011
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Vincenza Guttuso o delegato.
Tel.:  +39 091943395
E-mail: direzione1@comunebagheria.telecompost.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
Indirizzo del profilo di committente: https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/

I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Misilmeri (PA)
Piazza Comitato 1860, n. 26
Misilmeri (PA)
90011
Italia
Persona di contatto: Geom. Rosolino Raffa - R.U.P. (Responsabile del Procedimento)
Tel.:  +39 0918711356
E-mail: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.misilmeri.pa.it/web/misilmeri
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.misilmeri.pa.it/web/misilmeri

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)
Palazzo Comunale - Corso Umberto
Bagheria (PA)
90011

mailto:direzione1@comunebagheria.telecompost.it
https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
mailto:lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
www.comune.misilmeri.pa.it/web/misilmeri
www.comune.misilmeri.pa.it/web/misilmeri
https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
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Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Vincenza Guttuso
Tel.:  +39 091943395
E-mail: direzione1@comunebagheria.telecompost.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
Indirizzo del profilo di committente: https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di nolo a freddo full service di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
(R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA) per mesi 5 (cinque) suddiviso in 3 lotti.
Numero di riferimento: 1

II.1.2) Codice CPV principale
34144511

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di nolo a freddo full della durata di 5 (cinque) mesi di n. 3 autocompattatori 25/27 mc - 3 assi,, n. 13
automezzi vasca da 5/7 mc - 35 q.li - 2 assi con pala a slitta scorrevole ubicata all’interno del cassone – Patente
B, n. 1 automezzo vasca da 5/7 mc - 35 q.li - 2 assi – Patente B, n. 1 autocompattatore da minimo 10 mc a
caricamento posteriore – 2 assi, n. 1 autocabinato 26 t allestito con attrezzatura di scarramento per cassoni
scarrabili, gru con gancio per campane RD e polipo, completo di cassone da circa 25 mc - 3 assi. Il servizio si
intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 334 600.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di nolo a freddo full service per n. 5 (cinque) mesi di n. 3 autocompattatori 25 – 27 mc - 3 assi e di n. 1
autocompattatore da minimo 10 mc – 2 assi nel Comune di Misilmeri (PA). – Lotto 1
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione

mailto:direzione1@comunebagheria.telecompost.it
https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
https://comune.bagheria.pa.it/cuc-centrale-unica-di-committenza-2/
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Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di nolo a freddo full – service dei seguenti automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per l’istituzione sul territorio comunale di un sistema di
raccolta differenziata. – Lotto n. 1 - C.I.G. 7723462278:
- n. 3 Autocompattatori 25/27 mc a caricamento posteriore - 3 assi
- n. 1 Autocompattatore da minimo 10 mc a caricamento posteriore - 2 assi
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio
specificato nel capitolato speciale d’oneri.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 83 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 5
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di
mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per il lotto 1 di € 33.200,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 1, comprensivo
dell’opzione di proroga, è pari ad euro 116.200,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 334.600,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
Il valore stimato del lotto n. 1 pari a 83.000,00 EUR è l'importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi
5 (cinque).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Servizio di nolo a freddo full service per n. 5 (cinque) mesi di n. 14 automezzi vasca da 5/7 mc - 35 q.li -2 assi -
Patente B – Lotto 2
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di nolo a freddo full – service dei seguenti automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per l’istituzione sul territorio comunale di un sistema di
raccolta differenziata. – Lotto n. 2 - C.I.G. 7723480153:
- n. 13 Automezzo vasca da 5/7 mc - 35 q.li - 2 assi con pala e slitta ubicata all'interno del cassone. - Patente B.
- n. 1 Automezzo vasca da 5/7 mc - 35 q.li - 2 assi senza pala e slitta ubicata all'interno del cassone. - Patente
B.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio
specificato nel capitolato speciale d’oneri.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 131 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 5
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di
mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per il lotto 2 di € 52.400,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 2, comprensivo
dell’opzione di proroga, è pari ad euro 183.400,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 334.600,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
Il valore stimato del lotto n. 2 pari a 131.000,00 EUR è l'importo a base di gara per il periodo contrattuale di
mesi 5 (cinque).

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di nolo a freddo full service per n. 5 (cinque) mesi di n. 1 autocabinato 26 t scarrabile, dotato di gru,
gancio per campane, polipo e completo di cassone da circa 25 mc – Lotto 3
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
34144511

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di nolo a freddo full – service dei seguenti automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per l’istituzione sul territorio comunale di un sistema di
raccolta differenziata. – Lotto n. 3 - C.I.G. 7723493C0A:
- n. 1 Autocabinato 26 t allestito con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru con gancio per
campane RD e polipo, completo di cassone da circa 25 mc., 3 assi.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio
specificato nel capitolato speciale d’oneri.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 5
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di
mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per il lotto 3 di € 10.000,00.
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Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 3, comprensivo
dell’opzione di proroga, è pari ad euro 35.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 334.600,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
Il valore stimato del lotto n. 3 pari a 25.000,00 EUR è l'importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi
5 (cinque).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
b) Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
c) È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche
aggregazione di imprese di rete).
d) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
e) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
f) I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
g) Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
h) Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
i) Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
j) Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
k) Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo
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comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub
- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
l) Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
m) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
n) Iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Esercizio dell'attività di locazione senza conducente.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La ditta affidataria, oltre alle assicurazioni relative a ciascun automezzo locato previste nel capitolato speciale
d’oneri, dovrà produrre apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Misilmeri (PA) contro
la responsabilità civile per danni causati a terzi tra i quali deve essere compreso il Comune di Misilmeri
(PA); il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari €
1.000.000,00 con il limite di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di almeno € 500.000,00 per
danni a cose. Le informazioni di dettaglio sono disponibili nei documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/01/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/01/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso Palazzo Comunale - Corso Umberto - 90011 Bagheria (PA).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammesse ad assistere alla seduta i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega in carta libera conferita dai suddetti rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
La dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 da parte delle ditte concorrenti
avverrà attraverso la produzione dei seguenti documenti:
Requisito di idoneità professionale.
- Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello oggetto del presente appalto o
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l’attività è
di altro paese della Comunità Europea);
- Per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative;
- Per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della cooperazione;
- Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001/2008 o superiore per il settore di accreditamento
relativo al servizio oggetto di gara, in corso di validità e rilasciata da primario ente certificatore aderente al
SINCERT od analogo ente europeo.
- Iscrizione al Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente.
Requisito di capacità economica e finanziaria
- Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.L. 385/93 di data non
superiore a 30 giorni rispetto a quella di pubblicazione del bando attestante che il concorrente ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
Requisito di capacità tecnico - organizzativa.
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- Certificati rilasciati dai committenti con indicazione della tipologia, dei rispettivi importi, dei periodi di
effettuazione del servizio e della regolare esecuzione del servizio stesso.
- Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008 o
superiore per il settore di accreditamento relativo al servizio oggetto di gara in corso di validità e rilasciata da
primario ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo.
- I dati personali dei partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela della Privacy).
Titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza e il Comune di Misilmeri (PA).
- Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
- Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la presente gara, comprese le spese per la pubblicazione
secondo la normativa vigente degli avvisi relativi alla presente procedura aperta e per la stipulazione del relativo
contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.
- L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
- È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla C.U.C. tramite p.e.c. ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo già indicato nei modelli di partecipazione a cui
ricevere le comunicazioni.
- La stazione appaltante potrà procedere all’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e successiva redazione di specifico verbale di consegna
sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto di appalto.
- Oltre alle norme in materia, l’appaltatore dovrà attenersi alle Ordinanze del Presidente della Regione
Siciliana vigenti oltre all’Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 95 del
05/12/2018 del Comune di Misilmeri (PA) e successive adottate e che dovessero essere adottate.
- Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Rosolino Raffa, responsabile dell’Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni
del Comune di Misilmeri (PA).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo per la Sicilia
Via Butera, 6
Palermo
90133
Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it 
Fax:  +39 0916113336
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/12/2018
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