(Provincia Regionale di Ragusa)
SETTORE FINANZE

Servizio Provveditorato Economato e Contratti

GIG : 08786046F3

1) - ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SCICLI Via Francesco Mormino
Penna n.2- Tel. 0932/839243- FAX 0932 / 839241- 931663 ;
2) -DESCRIZIONE: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, a
somministrazione, di materiale di pulizia per i servizi e gli uffici
comunali per il biennio 2011/2012, con le modalità dell’art.54 del
D.L.gs.12/4/2006 n.163.
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: da esperirsi in applicazione
dell’art. 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e s .mm. e ii. e cioè al
prezzo più basso con ribasso espresso in percentuale sull’importo posto a
base di gara. Ai sensi del comma 1 dell’art.86 del D.Lgs. 163/2006 sarà
valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondati all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso incrementate dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media. Le
medie sono calcolate senza arrotondamenti, secondo il risultato matematico
ottenuto. Dal calcolo della media sono esclusi, altresì, i ribassi di tutte quelle
offerte che si posizionano, per aver lo stesso ribasso, a cavallo del limite
numerico del 10% delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso
percentuale. L’esclusione automatica non si applica quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a 5, in tal caso, l’Amministrazione si riserva
l’esercizio della facoltà di verificare la congruità dell’offerta, che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa, giusto quanto previsto
dall’art.86, comma 4, del D.L.gs n°163/2006.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso, e saranno escluse offerte alla pari o
in aumento.
Se è stato ammesso un solo concorrente, si fa luogo ad aggiudicazione in suo
favore. In caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicazione mediante
sorteggio.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di documentazione è
fissata per il giorno 17/ 02 /2011
4)- Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
La gara si svolgerà in seduta pubblica. Sono ammessi tutti i legali
rappresentanti delle imprese partecipanti, oppure soggetti muniti di delega
formale del legale rappresentante, nonché di proprio documento in corso di
validità e copia di documento di riconoscimento in corso di validità del
delegante.
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5) – NATURA DEL SERVIZIO: Affidamento della fornitura, a
somministrazione, di materiale di pulizia per i servizi e gli uffici
comunali per il biennio 2011/2012;
6) – MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI – La fornitura dovrà essere eseguita in stretta conformità a quanto
previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
7) – AMMONTARE PRESUNTO DELL’APPALTO – ELEMENTI DI
RIFERIMENTO:
• L’importo presunto della fornitura di materiale di pulizia viene stabilito
presuntivamente in €. 16.666,67 + IVA al 20%,;
• Il servizio deve essere eseguito così come dettagliatamente descritto e
previsto nel Foglio Patti e Condizioni ;
8) - PAGAMENTI: I pagamenti saranno effettuati secondo quanto disposto
all’art. 8 del Foglio di Patti e Condizioni per la Procedura aperta per
l’affidamento della fornitura, a somministrazione, di materiale di pulizia
per i servizi e gli uffici comunali per il biennio 2011/2012,
9)- TERMINE DI ESECUZIONE: La fornitura dovrà essere effettuata dalla
data del varbale di aggiudicazione e fino al 31/12/2011 e comunque fino a
quando l’amministrazione non abbia defninito la procedura relativa alla nuova
aggiudicazione,
10)- GLI ATTI RELATIVI sono visionabili presso l'Ufficio Contratti del
Comune di Scicli, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno lavorativo,
escluso il sabato. Gli uffici ed i singoli responsabili dei procedimenti inerenti
le attività istruttorie propositive, preparatorie ed esecutive in materia
contrattuale, ognuno per quanto di sua competenza sono rispettivamente :
Ufficio Contratti : Istruttore Direttivo Amministrativo. Ins. Maria Giuseppa
Spadaro;
11)- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
a) per partecipare all'asta le ditte interessate dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, al protocollo del Comune, esclusivamente in plico sigillato,
ENTRO LE ORE 10.00 DEL GIORNO 17/ 02 / 2011_. Il plico deve
essere chiuso e dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente dicitura:
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO _17/02 /2011_ ALLE ORE
11.00
relativa all’affidamento in appalto della
fornitura
a
somministrazione, di materiale di pulizia per i servizi e gli uffici
comunali per il biennio 2011/2012, CIG :. _08786046F3___
12)- CELEBRAZIONE DELLA GARA :
La gara sarà esperita l' Anno 2011 il giorno 17__del mese di
Febbraio__alle ore _11.00_____ presso l’Ufficio del Capo Settore Finanze
del Comune di Scicli.
13)- LA CAUZIONE PROVVISORIA è fissata in €. 333,33 (pari al 2%
del prezzo base indicato nel bando) da costituirsi in uno dei seguenti modi:
a) -Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N.
2

385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La
garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore
principale, e l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante;
b) - Assegno circolare non trasferibile intestato al "COMUNE DI SCICLI”
Ufficio di Tesoreria”;
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le ditte alle quali venga
rilasciato, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la
dichiarazione della presenza significativa e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, la ditta segnala, in sede di offerta il possesso del
requisito e lo documenti nei modi prescritti dalle vigenti norme.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario e è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto.
14)- Modalità di finanziamento
L’importo per l’effettiva fornitura è interamente finanziato con fondi
Comunali;
15) – Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del contratto tutti i
soggetti di cui all’art. 34, del D.L.gs 163/06, in possesso dei prescritti
requisiti.
Possono partecipare le ditte che non si trovano nell’incapacità di contrarre con
la P.A., iscritte, per l’attività oggetto dell’appalto, o presso i competenti ordini
professionali o commerciali.
Ai sensi dell’art. 39, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 ai fini degli
accertamenti relativi alle cause di esclusione si applica l’art. 43 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000.
16) – Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie e
Requisiti di partecipazione:
16.1 condizioni minime di qualificazione:
L’iscrizione da almeno due anni alla C.C.I.A.A. per categoria di vendita
corrispondente a quella di cui al precedente numero 3.2;
16.2 per comprovare la capacità economica e finanziaria (art.
41D.L.gs.n. 163/06)
Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a
forniture, realizzati negli ultimi tre esercizi.
16.3 per comprovare la capacità tecnica (art.42 D.Lgs. n.163/06)Elenco
delle principali forniture eseguite nell’ultimo triennio, con indicazioni degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. In
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caso di R.I. si fa riferimento a quanto previsto al precedente 16.2 ai fini del
possesso del requisito di cui al presente punto;
16.4 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui il titolare (in
caso di imprese individuali) o il legale rappresentante in caso di società
dichiari:
a) – l’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A.
"REGISTRO IMPRESE”, per attività adeguate allo svolgimento della
fornitura di che trattasi, o presso i competenti ordini professionali (ovvero se
si tratta di cittadini di altro stato membro non residente in Italia l’iscrizione
secondo le modalità di cui all’art. 39 del D.lgs 163/06;
I dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1. Numero di iscrizione:
2. Data di iscrizione:
3. Durata della ditta /data termine:
4. Forma giuridica:
5. Titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari ( indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e
la residenza).
6. Il numero di Fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriore
documentazione è il seguente: __________________;
17)- L'OFFERTA dovrà avere validità di almeno giorni 60 (sessanta);
18)- L'AGGIUDICAZIONE è ad unico e definitivo incanto, anche se
perverrà o rimarrà in gara una sola offerta.
19)- Modalità di presentazione delle offerte.
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara,
devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed
all’indirizzo di cui al punto 1 del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, all’ufficio protocollo della stazione
appaltante sito in Scicli Via F.M.Penna, n°2.
I plichi, pena esclusione, devono essere idoneamente sigillati, cioè chiusi con
ceralacca recante l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa, controfirmati
sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del
mittente e all’indirizzo dello stesso- le indicazioni relative all’oggetto della
gara, al numero di gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi devono contenere al loro interno, pena esclusione, due buste a loro
volta sigillate, cioè chiuse con ceralacca recante l’impronta di un sigillo a
scelta dell’impresa, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:
“ A- Documentazione”
“ B- Offerta Economica e Giustificazioni”.
20) – Criteri di ammissione delle offerte.
20.1)- Documentazione - “ Busta A”4

Nella Busta “A” devono essere contenuti ,a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente: alla domanda in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di
un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura;
2)Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, e con le
modalità dell’art.38 del medesimo D.P.R., con la quale il titolare o il legale
rappresentante della Ditta, facendo espresso riferimento al sevizio oggetto
dell’appalto :
DICHIARI
a) Di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti che riconosce
remunerativi e compensativi;
b) Di accettare tutte le prescrizioni del Foglio Patti e Condizioni relativo
all’espletamento della fornitura in oggetto ed in particolare le disposizioni che
riguardano sia le modalità d’asta, in caso di aggiudicazione, gli obblighi
dell’aggiudicatario, nonché la disciplina del contratto d’appalto ed infine le
norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze ecc;
Nell’accettare le condizioni della fornitura la ditta dichiara di aver valutato,
nell’offerta di ribasso tutte le circostanze ed elementi che influiscono
sull’espletamento delle prestazioni richieste. Il fornitore non potrà quindi
eccepire durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
Con l’accettazione della fornitura la ditta dichiara implicitamente di avere la
possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’espletamento dell’appalto ed
eseguirla a perfetta regola d’arte;
c) Di accettare le condizioni previste dal bando di gara, con particolare
riferimento a quanto concerne l’aggiudicazione dell’appalto ed il rispetto
delle norme per l’applicazione del contratto collettivo di lavoro vigente e
che in caso di infrazione incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni di legge;
d) Di essere a conoscenza che resta espressamente esclusa qualsiasi
possibilità revisionale dei prezzi offerti;
e) Di avere valutato, nella formulazione dell’offerta di ribasso, tutte le
circostanze ed elementi che influiscono sui costi da sostenere per
l’espletamento della fornitura.
f) Di aver giudicato l’importo dei prezzi del materiale richiesto nel loro
complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà per fare;
g) Dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’art.38,
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs. n.163/06;
h) di non aver avuto risolto contratti per inadempienza con il Comune di
Scicli;
i) Di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ___________, per l’attività adeguata al servizio in oggetto
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della presente gara (indicare: il numero e la data d’iscrizione al registro
imprese, la durata e/o la fine attività, la forma giuridica della ditta
concorrente);
- Se trattasi di società, vanno indicati, quali sono i suoi organi
d’amministrazione e le persone che la compongono, nonché i poteri loro
conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare
tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le
altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza);
l)- di non avere in corso a proprio carico procedimento e che non è stato
emesso a proprio carico un procedimento definitivo per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, N° 1423,
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/65, N° 575;
m)- di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in
giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) per reati che
incidano sulla affidabilità morale e professionale
(Avvertenze : è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenze
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18).
(Avvertenza: Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b), devono
essere rilasciate dal titolare o dal legale rappresentante, se si tratta di
impresa individuale; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
n) - Che non esistono i provvedimenti giurisdizionali indicati al precedente
punto b) nei confronti dei soggetti cessanti dalla carica nel triennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara in oggetto.
(Avvertenza: In caso contrario l’impresa deve modificare la sopra citata
dichiarazione e deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata:
I soggetti cessanti dalla carica riguardano:
- Il Titolare;;
-Gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza resta salva in ogni
caso l’applicazione dell’art.178 del Codice Penale e dell’art.445, comma 2
del Codice di Procedura Penale).
o)- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17
della Legge 19 marzo 1990, N°55;
p) - Di non essere
in stato di fallimento, liquidazione coatta, di
amministrazione controllata di concordato preventivo e che non è in corso
uno dei predetti procedimenti.
q)- Di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
r)- Di non aver commesso grave negligenza o malafede nelle prestazioni
affidati dalla Stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso
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errore grave nell’esercizio della propria attività professionale , accertato con
qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione Appaltante.
s) - Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
t) - Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non
ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
u)- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art.9 , comma 2 lett.c), del D.Lgs 8/6/2001 n.231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
v) – (Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18/1/2000)
- Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999;
ovvero
z) – ( Caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000)
- Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge n.68/1999.
20.2.1) – Certificazioni dell’INPS e dell’INAIL attestanti la propria regolarità
contributiva ovvero DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
rilasciati da non più di 4 mesi dalla data fissata per il presente bando, in
originale o in copia conforme ai sensi del D.PR. n.445/2000
OPPURE
20.2.2.) – Apposita dichiarazione, contenente :
i numeri di matricola o iscrizioni INPS, INAIL;
dichiarare che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi
ai versamenti contributivi;
dichiarare che non esistono inadempienze in atto e rettifiche, non
contestate e non pagate;
OVVERO
dichiarare che è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente
definita con atto dell’ente interessato (in tal caso, a pena di esclusione, la
ditta deve fornire gli estremi del provvedimento)
OPPURE
20.2.3) – Dichiarazione attestante, quanto alla propria regolarità contributiva,
di aver tempestivamente richiesto il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva ai competenti enti e che sulla richiesta stessa si è formato il
silenzio assenso, non avendo la richiesta avuto ad oggi riscontro. (In tal caso,
a pena di esclusione, la ditta deve allegare apposita documentazione
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comprovante la presentazione della richiesta di certificazione della regolarità
contributiva agli enti competenti).
OPPURE
20.2.4) – Dichiarazione attestante, quanto alla propria regolarità contributiva,
che pende azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o
assicurativi (in tal caso, a pena di esclusione, la ditta deve allegare apposita
documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la
pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione
esplicativa contenente comunque l’attestazione della propria regolarità
contributiva)
20.2.5)- Certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a
mesi 6 da quella fissata per la gara, rilasciata dalla competente autorità. Tale
certificato deve essere prodotto, a pena di esclusione :
a)- per le ditte individuali : dal titolare
b)- per le società commerciali, cooperative e loro consorzi :
b.1)- per tutti i soci accomandatari, nel caso di accomandita semplice;
b.2)- per tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo ;
b.3)- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso
di società e consorzi di qualunque altro tipo;
In sostituzione di detto certificato è ammessa una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. del 28/12/2000, N°445 (con
le modalità già indicate al precedente punto 19.2).
Tale dichiarazione deve contenere, a pena di esclusione, tutti i dati
riportati nel certificato.
20.2.6) – Dichiarazione attestante la propria disponibilità ad eseguire il
servizio su richiesta dell’Amministrazione dopo la notifica dell’avvenuta
aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto.
20.3) - CAUZIONE PROVVISORIA di € 333,33 costituita come innanzi
prescritto.
21)- - Offerta economica - “Busta B”Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
a) – dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del
prezzo offerto rispetto all’importo del servizio a base di gara del bando. Si
precisa, però, che la mancanza del bollo non sarà motivo di esclusione, ma
comporterà la trasmissione all’ufficio del Registro per la regolarizzazione. In
caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. A pena di esclusione l’offerta
deve indicare l’oggetto della gara ed il codice indicativo gara cui essa si
riferisce.
AVVERTENZE
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1)- Sia l'offerta che tutta la documentazione richiesta deve essere redatta in
lingua italiana.
2) - Il recapito del plico, contenente la documentazione per la partecipazione
alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo rischio del mittente, così come per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non dovesse giungere a
destinazione entro il termine perentorio fissato per la gara. L’Ente appaltante
non assume alcuna responsabilità;
3)- La validità temporale delle dichiarazioni va conteggiata dalla data fissata
per la gara;
4)- E' vietato cedere, o concedere anche, di fatto, in subappalto, in tutto o in
parte,il servizio appaltato;
5)- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerte relativa ad altro appalto;
6)- Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e
quello indicato in lettere, sarà ritenuto valida l'offerta economicamente più
vantaggiosa;
7)- L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con
altra, né è consentito in sede di gara presentarne un'altra;
8)- Non è consentito far riferimento ad altra eventuale documentazione,
dell'impresa, esistente presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo;
9)- Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleta
o irregolare alcuna delle dichiarazioni richieste che incidono, in via diretta o
mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad
assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la "par-condicio" dei
concorrenti;
10)- Non si farà luogo di contro, all'esclusione nel caso previsto dall'art.19 del
D.P.R. 642/72, così come sostituito dall'art.16 del D.P.R. n.955 del
30.12.1982;
11)- Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia
contenuta nell'apposita busta interna chiusa o controfirmata sui lembi di
chiusura, e nel caso in cui il plico contenente la documentazione sia priva di
chiusura o pervenuto manomesso;
12)- Nel caso che l'impresa aggiudicataria risulti essere nella condizione
d’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, si darà corso a
nuovo esperimento di gara.
13)- Il responsabile del procedimento si riserva in caso di aggiudicazione di
verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione dei certificati attestanti
il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiarati.
Se dalla sopracitata verifica si riscontra che la ditta concorrente non è in
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara si procederà alla
decadenza
dell’aggiudicazione,
all’adozione
dei
provvedimenti
consequenziali e si incamererà la cauzione.
14)- Se dall’esame della documentazione richiesta a seguito
dell’aggiudicazione risulti che la Ditta aggiudicataria non sia in possesso dei
requisiti per l’assunzione della fornitura, non si farà luogo alla stipulazione
del contratto e si procederà all’adozione dei provvedimenti consequenziali.
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15)- Tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando e le eventuali
autocertificazioni possono essere inserite in unico foglio, nel rispetto delle
modalità sopra specificate e seguendo l’ordine di cui al presente bando.
16)- Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del
contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.
17)- Il Presidente di gara si riserva di disporre in autotutela con
provvedimento motivato, ove ne ricorre la necessità, la riapertura della gara
già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di gara.
Il Presidente di gara ha facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa
o di prorogare la data dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli
stessi possano accampare alcune pretese al riguardo.
Il Presidente di gara procede quindi:
a)
all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fornito tale
prova ovvero risulti non conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione;
b)
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
eventualmente verificati d’ufficio;
c)
all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non sia stata confermata
la dichiarazione sostitutiva resa in merito alla regolare posizione contributiva;
d)
alla
comunicazione
di
quanto
avvenuto
agli
uffici
dell’amministrazione concedente cui spetta provvedere all'escussione della
cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'art.6, comma. 11, del D.Lgs. n.163/06 nonché
all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false
dichiarazioni.
18) - Entro dieci giorni dall'espletamento della gara la stazione appaltante
comunica l’esito della stessa all'aggiudicatario provvisorio, richiedendo nel
contempo, qualora lo stesso non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati o
comunque verificati, l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente
non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale previsti dagli artt.38, 41 e 42 del D.Lgs. n.163/06 e da altre
disposizioni di legge o regolamenti. Nel caso in cui l’aggiudicatario
provvisorio non fornisca la prova o non conferma la sua dichiarazione, entro
il termine perentorio previsto nella lettera di richiesta, si applicano le sanzioni
di cui alle precedenti lettere a), c) e d) e l’aggiudicazione provvisoria avverrà
a favore del concorrente che segue in graduatoria.
19)- L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che
verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso
contrario, l’Amministrazione, previa formale diffida con assegnazione del
termine ultimativo, provvederà all’affidamento al concorrente che segue nella
graduatoria
20) – Se la Ditta non abbia,nei termini fissati, ottemperato a quanto richiesto o
non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo
stabilito, questa Amministrazione disporrà la risoluzione per inadempienza
riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni ed a promuovere i
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provvedimenti di legge.
21) - Ai sensi dell’art.10 della legge 31/12/1996, N°675, e successive
modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il
servizio di cui trattasi.
- La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. Per quanto
non previsto nel presente bando valgono le clausole contenute nelle vigenti
disposizioni di legge, nazionali e regionali poiché applicabili.
22) – Tutela della privacy
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003, che i dati forniti dai
concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le
finalità del presente procedimento.
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di leggi e di
regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti
possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Lgs n. 196/03.
Scicli ________

Il Capo Settore
Dott. Salvatore Roccasalva
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