COMUNE DI SCORDIA
Città Metropolitana di Catania

Area 1 - Servizio Socio Assistenziale
BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEI CENTRI DI RIABILITAZIONE
CIG : ZEA2359DE8

1) Ente Appaltante: Comune di Scordia. L’affidamento in argomento è stato disposto con delibera di
Giunta Municipale n. 47 del 24/04/2018.
2) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell' art. 60 D.Lgs. n.
50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara poiché trattasi di
servizi con caratteristiche standardizzate e da elevata ripetitività (tragitto giornaliero di disabili
secondo il tragitto e le fermate prefissate).
3) Luogo di esecuzione, oggetto del servizio, importo.
3.a) Luogo di esecuzione: tragitto tra il Comune di Scordia e il Comune di Militello in Val di
Catania.
3.b) Oggetto dell'appalto: "Affidamento del servizio trasporto disabili presso il Centro di
riabilitazione C.S.R. di Militello in Val di Catania".
3.c) Importo complessivo a base d'asta: € 20.571,43 esclusa IVA al 5%.
3.d) periodo dell'appalto: dodici mesi.
3.e) modalità di esecuzione del servizio: le caratteristiche e le modalità di esecuzione sono riportate
nell'allegato - capitolato speciale d'appalto.
4) Finanziamento: l'intervento del presente Bando graverà sul capitolo di spesa n. 2024 del bilancio
2018 del Comune di Palagonia, giusta determina n. 213/2018 del Responsabile del Dipartimento 1
del Comune di Palagonia - Comune capofila del Distretto D20. L'impresa aggiudicataria nulla avrà a
che pretendere nel caso in cui all'aggiudicazione provvisoria non farà seguito l'aggiudicazione
definitiva o nel caso in cui il servizio non vena più eseguito per qualunque motivo.
5) Contributo per l'Autorità Anti Corruzione: ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n.
266 e della Delibera dell'Autorità n. 163 del 22.12.2015, per la partecipazione alla gara non è dovuto
alcun versamento.
6) Pagamenti: i pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall'articolo 13 del capitolato
speciale d'appalto.
7) Documentazione: il presente bando di gara è visionabile sul sito web del Comune di Scordia
all'indirizzo www.comune.scordia.ct.it alla voce bandi gara.
8) Termine di esecuzione del servizio: dodici mesi dall'affidamento. È escluso il rinnovo tacito. Si
precisa sin d’ora che l’Ente Appaltante, alla data di scadenza del contratto, si riserva la possibilità di
applicare, la procedura negoziata prevista all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
9) Presentazione delle offerte.
9.a) Per partecipare al presente bando le ditte dovranno fare pervenire a mezzo del servizio postale
statale o di agenzia di recapito autorizzata, o anche a mano e con qualsiasi altro mezzo, all'uopo
autorizzato, in plico debitamente chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti lembi di
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chiusura, entro e non oltre le ore 10:00 del 02/07/2018 pena l'esclusione, i documenti indicati al
successivo punto 12), ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Codice per ragioni di urgenza
dell'affidamento già scaduto nel mese di febbraio c.a..
9.b) Si precisa che il plico, a pena di esclusione, deve essere debitamente chiuso, sigillato con
ceralacca e controfirmato su tutti lembi di chiusura. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi
la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 02/07/2018 ORE 11:00
RELATIVA ALL'APPALTO PER I'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO
DISABILI NEL CENTRO DI RIABILITAZIONE C.S.R. DI MILITELLO V.C.”.
Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente,
partita IVA o codice fiscale. In caso di ditte riunite dovrà essere indicata l'intestazione di tutte le
ditte, evidenziando quella della mandataria capogruppo.
9.c) Indirizzo di recapito del plico: il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Scordia, Servizio
Socio Assistenziale -Via Trabia, 15 – 95048 Scordia (CT).
9.d) Validità dell'offerta: ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante
lettera raccomandata all'indirizzo di cui al punto 9.c) una volta che siano decorsi 180 giorni dalla
data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.
10) Luogo e data della celebrazione della gara.
10.a) Luogo della celebrazione della gara: nei locali degli Uffici Servizio Socio Assistenziale del
Comune di Scordia in via Trabia n. 15.
10.a) Celebrazione della gara: la gara sarà celebrata il giorno 02/07/2018 alle ore 11:00.
In assenza di offerte sospette di anomalia, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto al
concorrente con l'offerta recante la maggiore percentuale di ribasso sull'importo del servizio
posto a base dell'appalto. Diversamente, in presenza di offerte sospettate di anomalia, il
Presidente sospende la seduta di gara, per le necessarie operazioni di verifica.
Questi, avvalendosi dei componenti della commissione di gara, richiede ed esamina le
giustificazioni concernenti la formulazione delle offerte sospettate di anomalia e valuta la
congruità delle stesse.
Il Presidente, alla riapertura della seduta di gara, esclude le offerte giudicate non congrue e
aggiudica provvisoriamente 1'appalto al concorrente con l'offerta recante la maggiore
percentuale di ribasso sull'importo del servizio posto a base dell'appalto.
10.b) Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di
rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta
esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di
procura scritta, previa autorizzazione dell'organo di gara.
10.c) Documenti: il capitolato d'appalto ed il presente bando, sono consultabili presso l'Ufficio Socio
Assistenziale del Comune di Scordia in Via Trabia n. 15 dal lunedi al venerdi dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e ne1 sito internet del Comune di Scordia www.comune.scordia.ct.it alla voce
bandi di gara.
11)

Requisiti dei partecipanti alla gara. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d'interesse i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, aventi i seguenti requisiti:
 non siano incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;
 possesso in proprietà o disponibilità di mezzo idoneo per il trasporto di persone diversamente
abili anche in carrozzella;
 osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza sul lavoro;
 essere in regola con il DURC.

12) Documentazione da presentare. I plichi devono contenere al loro interno 2 (due) buste, a loro volta
debitamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti lembi di chiusura, recanti
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l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A – Documentazione”; "B - Offerta
economica".
13) Nella Busta "A" devono essere contenuti, a pena esclusione, i seguenti documenti:
13.a) Istanza di partecipazione (vedi allegato "C")alla gara sottoscritta dal titolare in caso di ditta
individuale, dal legale rappresentante in caso di società; in alternativa alla autenticazione della
sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, l'istanza deve essere presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità,
del sottoscrittore; può, altresì, essere sottoscritta da un procuratore, ma in tal caso deve essere
presentata, a pena esclusione, la relativa procura; la suddetta istanza deve contenere, a pena di
esclusione, le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di seguito
elencate:
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e né di qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare ostativa alla partecipazione di appalti pubblici;
 di osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza sul lavoro;
 di essere in condizione di potere effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal
Capitolato Speciale D'appalto;
 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatte salve quelle previste da
disposizioni normative in materia;
 di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che comunque possono influire sull'esecuzione del servizio stesso; ha
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
 di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente del Bando di Gara, e
dei Capitolati Tecnico e Prestazionale, documenti i quali non richiedono ulteriori
interpretazioni e spiegazioni, e conseguentemente di accettare tutte le clausole senza riserva
alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione ad eseguire il servizio secondo le
prescrizioni medesime;
 l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80 comma 2 del Codice di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
 ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 di non aver commesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti. Il predetto comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi o multi, purché il pagamento o l’impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
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 di non trovarsi, in qualità di operatore economico, nelle condizioni di cui all’art. 80 comma
5 del Codice e della Linea Guida n. 6/2016, titolata “Indicazione dei mezzi di prova adeguati
e delle carenze nell’esecuzione di un precedente controllo di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art.
80, comma 5, lett. c) del Codice”, ed in particolare:
a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del Codice;
b. di non trovarsi in stato di fallimento di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o
di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
d. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice;
e. di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell’art. 67 del Codice, della
presente procedura di appalto, ovvero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai
sensi dell’art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, ma di essere in grado, di
provare che la predetta partecipazione non costituisce causa di alterazione della
concorrenza;
f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c)
del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008;
g. di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazioni ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge
55/1990 ovvero di aver violato il predetto divieto ma la violazione è stata rimossa ed è
decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della stessa;
i. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettabile agli obblighi di
assunzioni obbligatone di cui alla legge 68/99;
ovvero
i. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) di avere ottemperato agli obblighi
d'assunzione obbligatoria di cui all'art. 17 della legge n. 68/99;
j. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge
203/1991;
ovvero
j. che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
k. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura,
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
k. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto a sé in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero
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k. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a sé in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con
gli stessi, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci di snc,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:
_______________________________________________________________________;
 indica i dati della ditta: codice fiscale _________________ e della partita I.V.A.
_________________, matricola INPS ______________________________ e sede di
iscrizione_________________, codice ditta INAIL______________________________ e
sede di iscrizione _________________;
 indica la pec ____________________________ al quale la stazione appaltante potrà inviare
la eventuale richiesta di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, mediante presentazione della documentazione
necessaria;
 di impegnarsi a comunicare, in caso di aggiudicazione, il conto corrente bancario ove
confluire le somme dovute in relazione al presente servizio con il relativo codice IBAN ex
art 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
13.b) Al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria, dichiarazione concernente il fatturato
globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., realizzato negli ultimi tre anni finanziari che precedono
la pubblicazione del bando. Detto fatturato dovrà essere, a pena di esclusione, almeno pari al
100% dell'importo di € 20.571,43 posto a base di gara. Nel caso di R.T.I. o Consorzi di imprese
il possesso del requisito va considerato cumulativamente, con la specifica che nel caso di R.T.I.
la capogruppo deve possedere il requisito in questione in misura maggioritaria, e per i Consorzi
di imprese in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione
dichiarata. In caso di aggiudicazione la prova di quanto dichiarato dai concorrenti dovrà essere
dimostrata mediante certificazione rilasciata da Amministrazione o Enti pubblici o da
dichiarazione di Privati, e da documentazione civilistico-fiscale ed occorrendo, mediante
bilanci o estratti di bilancio dell'impresa, con particolare riferimento ai suoi allegati dai quali si
possa evincere la veridicità di quanto dichiarato. In ogni modo valgono le norme di cui all'art.
83 del Codice.
13.c) Al fine di dimostrare la capacita tecnica, elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto
del presente appalto prestati negli ultimi tre anni che precedono la pubblicazione del bando, per
un valore complessivo almeno pari al 100% dell'importo di € 20.571,43 posto a base di gara,
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. In caso di aggiudicazione
detti servizi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti
medesimi. L'Amministrazione potrà richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n.
50/2016, in relazione esclusivamente ai contratti già indicati. Non saranno accettate
integrazioni, mediante l'indicazione di nuovi contratti, successivamente al termine di
presentazione dell'offerta.
13.d) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’'importo di € 411,43 prestato ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente, a pena di
esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Nel
caso di costituendo R.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte
le imprese facenti parte del raggruppamento.
13.e) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della
dichiarazione da cui sia chiaramente rilevabile la data di scadenza.
13.f) (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dal Procuratore) procura originale o copia autenticata.
La documentazione indicata ai precedenti punti 13.a), 13.b), 13.c), 13.d), 13.f) e 13.e) va prodotta da
ciascuna impresa riunita, ad eccezione di quella indicata al punto 13.d) (deposito cauzionale
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provvisorio) che va prodotta, unitamente agli altri documenti, soltanto dall'impresa mandataria
capogruppo.
Le cooperative di produzione del lavoro ed i loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle
disposizioni legislative a loro favore, devono produrre, in aggiunta ai documenti elencati, il
certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
14) Nella busta "B" dovrà essere contenuta l'offerta economica, redatta in lingua italiana con
l'indicazione del ribasso unico percentuale, espresso cifre e lettere, sull'importo del servizio posto a
base di gara, con un numero massimo di 4 cifre decimali e si dovrà apporre una marca da bollo pari
ad euro 16,00. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta.
La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dal titolare, in caso di ditta
individuale, dal legale rappresentante, in caso di società e non devono essere inseriti altri documenti.
Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell’offerta da
cui sia chiaramente rilevabile la data di scadenza.
Si puntualizza, ancora una volta, che l'offerta sottoscritta dal procuratore deve essere accompagnata
da copia autenticata dell'atto di procura.
L'offerta deve essere sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituitosi, congiuntamente dai
legali rappresentanti di tutte le ditte raggruppate e deve specificare le parti di fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese e con l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
qualificata come "mandataria" la quale stipulerà i1 contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
- per il raggruppamento di imprese già costituito dalla sola impresa mandataria;
- nel caso di consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti
di tutte le imprese temporaneamente consorziate, adibite all'esecuzione della prestazione, nonché
dal Consorzio stesso.
Non saranno ammesse offerte incomplete o espresse in modo indeterminato, parziali o contenenti uno
sconto uguale a zero od in aumento. L'aggiudicatario, a richiesta, è tenuto a presentare i documenti
originali, in luogo dei quali, in sede di partecipazione alla gara, sono state presentate dichiarazioni
sostitutive.
Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n.
936 e s.m.i., devono astenersi tassativamente dal partecipare, a pena delle sanzioni previste.
AVVERTENZE
a) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto
rimane ad esclusivo rischio dei mittente. La stazione appaltante è esente da responsabilità qualora,
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine
stabilito nel presente bando.
b) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca e di controfirma su tutti lembi di
chiusura.
c) Trascorso il termine perentorio stabilito, non sarà ammessa alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerte precedentemente presentate.
d) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta valida. Rimane in capo all'Ente appaltante la decisione di non procedere
all'aggiudicazione se I'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
e) Cessione e subappalto: è fatto divieto all’impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare il
servizio, pena l’immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese
causate all’Amministrazione.
f) Non sono ammesse offerte incomplete, duplici, condizionate od espresse in modo indeterminato,
parziale o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
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g) Se in una offerta sussiste discordanza tra i1 prezzo indicato in lettere quello espresso in cifre, sarà
ritenuta valida il valore più vantaggioso per l'Amministrazione.
h) Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, si
procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
i) L'Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorra la necessità,
la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.
j) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e
presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti ) dell'Autorità che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Nelle
more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e
I'inalterabilità.
k) L'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta, i
documenti in originale da presentare ai fini della stipula del contratto, compresa la costituzione di
un deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata presentazione
della documentazione richiesta nel termine previsto comporterà l'avvio del procedimento di
revoca dell'aggiudicazione e 1'incameramento da parte della stazione appaltante della cauzione
provvisoria presentata in sede di gara alla conclusione del procedimento di revoca.
l) Se dagli accertamenti di cui all'art. 7 della legge n.55/90 e s.m.i. risulti che l'aggiudicatario non sia
in possesso dei requisiti per I'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto.
m) Le dichiarazioni di cui al punto 13.a) devono essere sottoscritte da:
- tutti i responsabili tecnici;
- tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- tutti i componenti la società, in caso di società in nome collettivo;
- tutti gli amministratori a cui è conferita la rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro
tipo.
n) Qualora dall'effettuazione dei sopraccitati accertamenti dovessero risultare a carico dei soggetti
partecipanti cause di esclusione dall'incanto in oggetto l'Amministrazione procederà
all'annullamento della aggiudicazione in precedenza disposta.
o) Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto nella forma
pubblica amministrativa con tutti gli oneri fiscali relativi.
p) Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo,
ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali venga assolto in
modo virtuale. La documentazione compilata in contravvenzione della legge sul bollo, pure
essendo valida a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, sarà soggetta alle sanzioni previste
dalle norme di legge vigore.
q) Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto qualcuno dei
documenti richiesti e nel caso in cui il plico contenente la documentazione, e/o le buste contenenti
l'offerta economica, siano state presentate in difformità alle modalità e prescrizioni soprascritte.
r) Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse
prescrizioni contenute nel Capitolato d'oneri.
s) A norma dell'art. 2, comma 2, della L.R. 20 novembre 2008 n.15 è prevista la risoluzione del
contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.
t) Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 1 del Comune di Scordia, dott. arch.
Ennio Giovanni Cristaudo, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 095.651252 - Fax. al n.
0957936000 - P.E.C.: comune.scordia@legalmail.it . Per qualsiasi informazione e/o
documentazione potrà essere richiesta, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni feriali escluso il
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sabato, presso l’Ufficio del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Scordia o tramite telefono
al n. 095651253 - 095651246 - 095651252.
INFORMAZIONI SULLA "PRIVACY"
I dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, vengono raccolti per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e
corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.
Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti
e trattati. Al trattamento dei dati personali possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati
con i quali il Comune ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato
all'espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è
regolata dall'art. 19. L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale i diritti
di cui all'art. 7, esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, del D. Lgs. 196/2003.
Scordia, lì 14/06/2018
F.to
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Il Responsabile dell’Area 1
Arch. Ennio Giovanni Cristaudo

