CITTÀ DI SALEMI
Libero Consorzio Comunale di Trapani

3° SETTORE
“Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica ed Edilizia Privata, SUAP- Sviluppo Economico”
Via M. Torralta, 91018 SALEMI (TP) – Tel. +39 0924 991431 – Fax +39 0924 982306
http://www.salemi.gov.it - e-mail: ufficiollpp@cittadisalemi.it - ufficiollpp@pec.cittadisalemi.it

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
SERVIZIO PER LA GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI
CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA’, DEI 4 IMPIANTI DI
DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E
DELLA DISCARICA CHIUSA DI C/DA CUBA.
Ai fini del presente bando si intende per “ Codice ” il testo del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive
modifiche e integrazioni, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.

1. STAZIONE APPALTANTE: CITTÀ DI SALEMI (Libero Consorzio Comunale di Trapani),
Piazza Dittatura 1,Salemi, 91018; Tel. 0924 991420 – Fax 0924 982306;
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice, da effettuarsi
con il criterio del ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2,lettera a)
del Codice.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. CITTA DI SALEMI ;
3.2. SERVIZIO PER LA GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI
CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA’, DEI 4 IMPIANTI
DIDEPURAZIONE REFLUI CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
EDELLA DISCARICA CHIUSA DI C/DA CUBA;
3.3. Importo complessivo dell’appalto ( Iva esclusa ) euro 360.847,92;
3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00
Non sono stati quantificati costi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza (DUVRI);
3.5. Modalità di esecuzione del servizio: le caratteristiche e le modalità di esecuzione sono
riportate nel capitolato speciale d’appalto;
4. TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti
dall’effettivo inizio dei lavori di gestione e con le prescrizioni di cui all’art. 1 del C.S.A.;
5. CONTRIBUTO AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
Ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della delibera
dell’Autorità medesima del 21/12/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 30 del 06/02/2012, per la partecipazione alla gara e dovuto il versamento di € 35,00
(trentacinque/00 ) da effettuare con le modalità di cui alla predetta delibera e del Disciplinare di
gara.
Codici appalto : Codice CUP: H66G15000010004 - CIG: 6158475656 - CPV: 90481000-2
6. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il
capitolato speciale di appalto, sono visionabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale, sito in Via
Marchese di Torralta, nei giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
E’ possibile acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte, presso il predetto ufficio, previo versamento di € 0,26 per ogni copia di foglio,formato A4,
effettuato mediante versamento sul c.c.p. n° 12570917 intestato alla Citta di Salemi e con la
seguente causale “Diritti riproduzione atti gara del …….……. ” ;
A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, almeno tre giorni
prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il bando di gara, il
disciplinare di gara, sono, altresì, disponibili sul sito internet della stazione appaltante
www.salemi.gov.it ; il bando di gara e gli avvisi di gara sono altresì pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ;
La stessa documentazione, potrà infine essere ritirata presso questa Amministrazione anche a
mezzo corriere, a cura e spese del richiedente.
Non sono previste spedizioni della predetta documentazione a mezzo fax o del servizio postale;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo : ufficiollpp@cittadisalemi.it
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. Termine di presentazione offerta: ore 11,00 del 04/05/2015 ;
7.2. Indirizzo: Comune di Salemi – Ufficio Protocollo, Piazza Diego D’Aguirre , 91018 SALEMI;
7.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
7.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico Comunale, 3° Settore
Lavori Pubblici sito in Via M. Torralta, alle ore 9,30 del giorno successivo a quello di cui al punto
7.1.
L’eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 9,30 del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti ammessi mediante e-mail pec. con cinque giorni di anticipo sulla data
della seduta;
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
9. CAUZIONE PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata della garanzia
provvisoria di cui all’art. 75 del Codice, con eventuale riduzione di cui al comma 7 dello stesso
articolo e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del Codice.
La garanzia provvisoria deve essere pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto di cui al punto 3.3., da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del Codice.
La stessa dovrà obbligatoriamente, pena l’inammissibilità alla gara, essere intestata a tutte le
imprese concorrenti in caso di A.T.I. non ancora costituite.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data della gara.

10. FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con fondi comunali.
10.1 Le modalità di pagamento sono fissate nel Capitolato Speciale di Appalto.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I concorrenti di cui all’art. 34 e seguenti del Codice costituiti da operatori economici singoli,
riuniti o consorziati, ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art.37 , comma 8, del Codice.
Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal
D.lgs.163/06, e in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso decreto.
Ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.lgs.163/06, e vietata la contemporanea partecipazione alla
gara del consorzio stabile e dei consorziati.
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.lgs.163/06, e vietata la partecipazione alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche
in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
12.1 - Requisiti di ordine generale dei partecipanti alla gara: i partecipanti alla gara dovranno
possedere i requisiti prescritti dall’art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i.
12.2 - Iscrizione alla camera di Commercio, Industria, Agricoltura Artigianato per attività di
“Gestione e manutenzione di impianti di depurazione” ovvero, per i soggetti residenti in paesi
dell’unione europea diversa dall’Italia, in altri registri di cui all’allegato XI C al D.Lgs. 163/06,
per settore di attività identici a quelli oggetto del servizio che si intende assumere;
12.3 - Capacità economica e finanziaria ( art. 41 del Codice): fatturato globale d’impresa, al
netto d’I.V.A, realizzato negli ultimi tre anni finanziari che precedono la pubblicazione del bando
di gara, almeno pari all’importo posto a base d’asta, da dimostrare a mezzo dichiarazione con
firma autenticata nelle forme di legge. 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 nella misura minima del 40 % e
la/e mandante/i nella misura minima del 10 %; per i Consorzi di imprese in misura proporzionale
rispetto alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata.
La prova di quanto dichiarato dai concorrenti dovrà essere dimostrata mediante certificazione
rilasciata da Amministrazioni 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.
Valgono le norme di cui all’art. 41, commi 3 e 4, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Il concorrente dovrà inoltre comprovare la propria capacità economica e finanziaria
mediante presentazione di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti
bancari per l’ importo pari al servizio da appaltare.
12.4 - Capacità tecnica e professionale ( art. 42 del Codice): avere gestito nei tre anni
antecedenti la data di emanazione del bando di gara, in qualità di appaltatore o concessionario(con
esclusione del caso in cui abbia rivestito la figura di subappaltatore o sub-concessionario)per conto
di comuni o pubbliche amministrazioni ovvero società private, senza che il rapporto si sia estinto
per risoluzione a causa dell’affidatario, le seguenti prestazioni: Gestione e manutenzione di
impianti di depurazione, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base d’asta,
da dimostrare a mezzo dichiarazione con firma autenticata nelle forme di legge, nella quale siano
indicati l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli della presente gara effettuati negli ultimi 3
anni, i rispettivi importi, la data e i destinatari. Il possesso del requisito richiesto dovrà essere
dimostrato come segue:

12.4.1 - nel caso di servizi prestati presso Amministrazioni o Enti pubblici, a mezzo presentazione
dei relativi certificati comprovanti l’esecuzione del servizio, rilasciati e vistati dalle stesse;
12.4.2 - nel caso di servizi prestati presso privati, a mezzo presentazione di idonea
Documentazione civilistico fiscale;
Inoltre a dimostrazione della capacita tecnica, l’Impresa concorrente dovrà produrre la sotto
elencata documentazione a dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
12.4.3 – Nomina del responsabile tecnico con qualifica idonea alla conduzione e manutenzione
impianti di depurazione facente parte dell’ organico dell’azienda da almeno 5 anni , con
altrettanta esperienza nella conduzione dei predetti impianti, con espressa dichiarazione di
accettazione dell’incarico con firma autenticata nelle forme di legge sia del Legale rappresentante
dell’Impresa concorrente, sia del tecnico;
12.4.4 – Nomina di un Dottore Chimico o Biologo , iscritto al relativo Albo professionale da
almeno 5 anni e facente parte dell’ organico dell’ azienda da almeno 5 anni, con esperienza
quinquennale nella gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue,il quale abbia gestito
nell’ ultimo quinquennio e per almeno tre anni consecutivi,un impianto di depurazione di pari
potenzialità a quello oggetto della gara.
L’esperienza va dimostrata attraverso certificazioni rilasciate da Enti Pubblici, con espressa
dichiarazione di accettazione dell’incarico con firma autenticata nelle forme di legge sia del
Legale rappresentante dell’Impresa concorrente, sia del Direttore tecnico;
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art.34
D.lgs.163/06.
Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.lgs.163/06, e consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non
ancora costituiti.
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi dell’art.37
D.lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive
percentuali del servizio, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che
saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma
13, D.lgs. 163/06.
Il requisito di ordine speciale dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria nella misura minima
del 40 %; la restante percentuale dovrà essere posseduta dalla/e mandanti, ciascuna delle quali
deve possedere una percentuale minima del 10 %, mentre il requisito di ordine speciale indicato
nel bando al precedente punto 12.4 potrà essere posseduto anche da una sola delle imprese
mandanti. In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni, i requisiti di partecipazione
dovranno essere posseduti da ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispettiva parte della
prestazione da essa assunta.
13.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo complessivo a base d’asta ai sensi
dell'art. 82, comma 2, lettera a) del Codice, secondo le norme e con le modalità riportate nel
disciplinare di gara;
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante, modificative e/o integrative oltre il
termine di cui al punto 7.1 del presente bando;
16. MISURE SPECIALI IN RISPETTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
SICUREZZA E LEGALITÀ PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA –

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA:
La Stazione appaltante da comunicazione di adottare per l’appalto di cui al presente bando le
procedure di controllo preventivo dettate dall’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e
Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il
Ministero dell’interno, la regione Siciliana, le prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza dei
Lavori Pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12 luglio 2005.
Pertanto valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente bando e
nell’allegato disciplinare di gara, le seguenti disposizioni:
1) La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto,
sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del
Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98.
Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante
procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.
2) Oltre ai casi in cui ope-legis e previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dell’art. 11, comma
3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252.
3) 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 competenza e sospeso per acquisire le valutazioni(non
vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si e impegnata a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle
valutazioni dell'Autorità, da corso al procedimento di competenza.
17. ALTRE INFORMAZIONI:
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e
dell’avviso di aggiudicazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L.
12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221. L’importo dovrà essere
rimborsato mediante versamento sul c.c.p. n° 12570917 intestato al Comune di Salemi e con la
seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 6158475656 in
adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012”;
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del codice;
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’articolo 86 e seguenti del Codice;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta e valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo
113 del Codice;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiano
corredati di traduzione giurata;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del
Codice per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
k) e esclusa la competenza arbitrale;
l) ai sensi dell’art.10 della legge 31712/1996 n° 675 e successive modifiche si informa che i dati
forniti dagli operatori economici sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.
Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei
relativi obblighi di riservatezza.
Si informa che il funzionario responsabile unico del procedimento, finalizzato alla realizzazione
del presente servizio, è il Geom. Alberto Caradonna – telefono 0924 991420 – indirizzo e-mail
a.caradonna@cittadisalemi.it
Il Presente Bando è pubblicato, ai sensi dell’art. 66 comma 7 e art. 122 comma 5 del D.Lgs n°
163/2006;
-Per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (GURS) n°14 del 03/04/2015
- Sul sito internet della Stazione Appaltante;
- Sul sito internet : www.serviziocontrattipubblici.it;
L’esito della gara sarà analogamente pubblicato.
IL R.U.P.
(Geom. Alberto Caradonna)
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DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO PER LA GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI
CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA’, DEI 4 IMPIANTI DI
DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E
DELLA DISCARICA CHIUSA DI C/DA CUBA.
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità 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 di cui al punto 7 del bando di gara; e altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio,
all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in P/za D. D’Aguirre che ne rilascerà apposita
ricevuta.
Il plico deve essere chiuso su tutti i lembi di chiusura con ceralacca e dovrà inoltre apporsi
chiaramente la seguente scritta: “ Offerta per la gara del ................ relativa al SERVIZIO PER
LA GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DICONDUZIONE,
CON DELEGA DI RESPONSABILITA’, DEI 4 IMPIANTI DIDEPURAZIONE REFLUI
CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO EDELLA DISCARICA
CHIUSA DI C/DA CUBA. CIG : 6158475656
- Importo Biennale dell'appalto: Euro 360.847,92;
Sul plico dovrà essere indicato il nominativo dell’impresa mittente, completo di indirizzo; in caso
di imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa
mandataria capogruppo.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente
■ Busta “A - Documentazione”
■ Busta “B - Offerta economica”
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; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento

di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
3) Dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - idonea autocertificazione nelle forme di legge che dovrà
contenere anche i numeri di codice e/o di matricola dell’azienda e la Sede Competente e
quant’atro contenuto nell’Allegato A ;
4) dichiarazione di regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, dalla quale dovrà evincersi che la Ditta ha come attività la: “Gestione e
manutenzione di impianti di epurazione” o, per i soggetti residenti in paesi dell’unione
europea diversa dall’Italia, in altri registri di cui all’allegato XI C al D.Lgs. 163/06, per
settore di attività coincidente col servizio che si intende assumere;
5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38,
comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, m-ter e m-quater del Codice;
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effettidelle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, eventuali cessati
dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara;
e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza,
e quant’altro e stato approvato con apposito provvedimento dall’Amministrazione Comunale;
h) attesta di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi il servizio;
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni dilavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

n) dichiara 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;
o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
p) dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sulquale la
Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, e del quale lo stesso si
avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancatorispetto dell’obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
q) indica l’indirizzo e-mail Pec al quale vanno inviate, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuali
richieste e/o comunicazioni previste per legge;
r) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90, come sostituito dall’art.118
del D.Lgs. n. 163/2006e ss.mm. e i. e successive modificazioni, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo; analoga dichiarazione dovrà fare per i noli.
L’omissione di tale dichiarazione non comporta l’esclusione, ma costituisce diniego
dell’autorizzazione all’utilizzo dei noli o dei subappalti;
s) dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 ed inparticolare
che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti interdettivi di cuiall’art.14, comma
1, del suddetto D.lgs. n.81/08 (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori);
t) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) del “testo coordinato”,cosi
come modificate dall’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
u) (nel caso di associazione o consorzio) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed assume
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
v)dichiara,a pena d’esclusione, presso quale laboratorio,(conforme alle norme UNI CEI EN ISO
/IEC,certificazione rilasciata da organismi regolarmente accreditati dal SINCERT)farà eseguire le
analisi di cui al punto 4c e 5c dell’Analisi e computo di gestione;
6) Capacità economica e finanziaria - capacità tecnica
La capacita economica e finanziaria e la capacita tecnica dovranno essere dimostrate con la
produzione della documentazione prevista dal punto 12.3 e 12.4 del bando di gara.
7) Dichiarazione di possesso della certificazione rilasciata per la gestione ambientale di cui alla
norma ISO 14001;
8) Dichiarazione circa la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99 – ovvero (nel caso di concorrente che occupa più di 35
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il
18 gennaio 2000) dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui
all’art. 17 della legge n. 68/99;
9) Fideiussione bancaria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, oppure polizza
assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 a ciò autorizzato dal Ministero
del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, in originale, relativa alla cauzione
provvisoria di cui al punto 9. del bando di gara, valida per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino alla decorrenza di dodici
mesi; tali documentazioni devono contenere a pena di esclusione espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso di atto fidejussorio rilasciato da intermediari finanziari, allo stesso dovrà essere allegata,
pena l’esclusione dalla gara, copia autenticata ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000,
dell’autorizzazione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
prevista dall’art. 145, punto 50, della legge 388/2000, unitamente a idonea dichiarazione resa
dall’agente ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la persistenza di tale autorizzazione all’atto
del rilascio della garanzia.
La superiore cauzione presentata in sede di partecipazione da una costituenda riunione temporanea
di impresa o costituendo consorzio, deve, a pena di esclusione, avere come contraenti tutte le
imprese facenti parte della riunione di imprese o del consorzio e deve essere da tutte queste
sottoscritta.
E’ facoltà delle imprese presentare la garanzia fidejussoria per un importo garantito pari al 50 % di
quello richiesto. Per usufruire di tali benefici l’operatore dovrà dimostrare il possesso della
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
10) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità della
vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
della delibera dell’Autorità medesima del 03 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010.
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
1) Versamento on-line, collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html, seguendo le istruzioni disponibili sul portale (a riprova
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e.mail di
conferma, trasmessa dal sistema di riscossione);
2) In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal predetto servizio di riscossione
presso tutti i punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti (LOTTOMATICA Servizi) abilitati al
pagamento bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto di vendita dovrà essere allegato in
originale all’istanza di partecipazione;
3) per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico
bancario internazionale sul conto corrente n.4806788 aperto presso il Monte dei Paschi di Siena
(IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC PASCITMMROM) intestato all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I predetti operatori economici esteri sono tenuti a dimostrare l’avvenuto versamento, pena
l’esclusione dalla gara, allegando all’istanza di partecipazione la ricevuta in originale,ovvero
fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di undocumento di identità
in corso di validità.
La stazione appaltante procederà al controllo dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo
e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato nel bando
di gara alla procedura in corso.
Il controllo potrà essere effettuato dalla stazione appaltante anche mediante accesso al Sistema
Informativo di Monitoraggio Gare dell’Autorità.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG 6158475656 che identifica la procedura di gara;
11) DICHIARAZIONE resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n° 593
del31/01/2006 dell’ assessore regionale LL.PP. e come da modello allegato ;
12) Attestazione SOA

Dovrà essere prodotta a pena di esclusione, una dichiarazione attestante la qualificazione SOA
categoria OS 22 Classifica II rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità (allegare fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi;
Le attestazioni di cui sopra potranno essere sostituite da apposite dichiarazioni sostitutive;
13) Modello GAP
Tale modello e reperibile sul sito internet htt://www.prefettura.mi.it/ nella sezione “ varie-Gap”.
Dovrà essere adeguatamente compilato nel riquadro “impresa partecipante” e corredato dal timbro
dell’impresa partecipante e firma del legale rappresentante. In caso di partecipazione da parte di
A.T.I./ Consorzi detto modello dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti
delle imprese associate/ consorziate incaricate dell’esecuzione dell’appalto. Si precisa che la
mancata presentazione del predetto modello darà luogo all’esclusione dalla gara.
14) Certificato generale del Casellario Giudiziale
Dovrà essere prodotto il certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei
mesi da quella fissata per la gara. Tale certificato deve essere prodotto dal titolare della ditta
nonchè dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti in caso di società. Lo stesso deve,
altresì,riguardare:
- 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 e conferita la rappresentanza, nel caso di società di qualunque
altro tipo.
L’ attestazione di cui sopra potrà essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva.
AVVERTENZE
La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
Le dichiarazioni di cui del punto 4), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo
38, comma 1, del Codice e lettere b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice e precisamente:
- Ditte individuali : Titolare + Direttore/i Tecnico/i;
- S.n.c. : Socio + Direttore/i Tecnico/i;
- S.a.s. : Soci Accomandatari + Direttore/i Tecnico/i;
- Altro tipo di società o consorzio: Amministratori muniti di rappresentanza + Direttore/iTecnico/i;
Le superiori dichiarazioni devono riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
La presenza o meno di soggetti cessati va resa anche se negativa; La mancanza di tale
dichiarazione è motivo di esclusione.
Le documentazioni di cui ai punti 9), e 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
certificazione di cui al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
I concorrenti possono presentare offerta anche insieme ad altre imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate.

Il raggruppamento di imprese non può avere luogo, pena l’esclusione dalla gara, fra imprese che
presentino l’offerta singolarmente, ovvero che siano già riunite in altri raggruppamenti che
presentino l’offerta.
E altresì vietata l’offerta da parte di imprese che partecipino singolarmente e quali componenti di
consorzi di impresa.
Il consorzio o l’associazione temporanea di imprese dovranno essere chiaramente indicati
nell’offerta, con la descrizione della loro composizione e delle rispettive quote, e, nel caso
dell’associazione temporanea, con l’indicazione della impresa che assumerà il ruolo di impresa
mandataria.
Nel caso di partecipazione in ATI non ancora costituite, la domanda di partecipazione dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese associate e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
che si qualificherà come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
Si precisa che anche l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate.
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/06, le
dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che
costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i consorzi.
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.4422/1909
e s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi
dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06, le dichiarazioni richieste per la
presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale di cui al bando di gara, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati
per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art.37, comma 7, dovranno presentare
anch’essi le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al bando.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 10),
11),12) e 13) a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. La
domanda le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere corredate da un
valido documento di identità del dichiarante.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l’offerta,espressa in cifra percentuale di ribasso (con quattro cifre decimali) sull’importo
complessivo a base d’asta, di cui al punto 3.3. del bando.
La percentuale di ribasso sarà espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra
l'indicazione del ribasso in cifre e quello in lettere, l'aggiudicazione avverrà in base al ribasso
percentuale indicato in lettere che risulta pertanto assolutamente prevalente rispetto ad ogni altro
riferimento.
Nel caso di offerte contenenti ribassi espressi con un numero di decimali superiori a quattro verrà
effettuato il troncamento alla quarta cifra decimale. Nel caso di offerta con decimali inferiori a
quattro o senza decimali, sarà attribuito il valore zero al/ai decimali mancanti.
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto 7.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 4 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,lettere
b), c), e) ed f) del Codice hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;
d) ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n° 163/2006, richiedere, mediante PEC, ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando medesimo. Quando tale prova
non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione,
la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i Contratti Pubblici per i
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11 del D.Lgs. n° 163/2006 .
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da
essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti
dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei contratti
pubblici.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per
i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’articolo 38 del Codice, con riferimento eventualmente ai medesimi
concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri
discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede quindi:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spettaprovvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del Codice
del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi
all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e
procede, ai sensi dell’articolo 86 e seguenti del Codice, alla valutazione della congruità delle
offerte e ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto in favore della migliore offerta non anomala.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Nel caso che tale verifica
non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b)
nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce
degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto e, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

AVVERTENZE
1) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara, rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non
giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno fissato per la gara.
2) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca nonché i plichi che, pur
forniti della chiusura con ceralacca, non siano stati compilati come in precedenza prescritto.
3) Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle
modalità sopradescritte.
4) In caso di palese difformità o di falsità della documentazione presentata si adotteranno le
conseguenti sanzioni a carico delle imprese interessate previste dal Codice.
5) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta.
6) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta.
7) Quando vi sia discordanza fra l’offerta in cifre e quella in lettere, e valida l’offerta indicata in
lettere.
Qualora l’indicazione in lettere non sia leggibile o non abbia significato aritmetico, verrà tenuta
valida l’indicazione in cifre sempre che la stessa sia intellegibile.
8) L'impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione, deve presentare:
(1) certificato di residenza di data non anteriore a mesi 1, ai fini dell'acquisizione delle
informazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Il suddetto documento dovrà riguardare:
— il firmatario o i firmatari dell'offerta:
— il titolare dell'impresa;
— il legale rappresentante:
— tutti i componenti quando trattasi di società in nome collettivo;
— tutti gli accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
— tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzi;
— il direttore o i direttori tecnici dell'impresa.
In pendenza dell'acquisizione delle informazioni, di cui al suindicato art. 2, l'impresa
aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata.
L’impresa e altresì tenuta a sostituire mediante valida certificazione tutta la documentazione
prodotta a mezzo di autocertificazione.
Se dalle informazioni di cui sopra risulti che l'impresa aggiudicataria o alcune delle imprese
riunite non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla
stipulazione del contratto;
(2) deposito cauzione costituito nelle forme previste dall’art.113 del Codice.
(3) modulo GAP, non bollato, per gli appaltatori e subappaltatori, debitamente compilato in ogni
sua parte.
In caso di imprese riunite detto modulo dovrà essere presentato da tutte le imprese facenti parte
del raggruppamento.
9) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi;
10) Si farà luogo all'esclusione della gara nel caso che manchi qualcuno dei documenti richiesti.
11) Tutte le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da apposite
dichiarazioni. In tal caso, tali dichiarazioni dovranno riportare tutti i dati del certificato, a cui le
stesse si riferiscono. Si precisa che ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, le autocertificazioni e le
dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47) presentate dai concorrenti, se non autenticate, devono essere
accompagnate da una fotocopia di un documento d’identità o altro documento equivalente della
persona che sottoscrive la dichiarazione.

12) Possono essere inserite in un unico foglio di carta da bollo più dichiarazioni previste nel
presente bando. Le dichiarazioni, le indicazioni e le attestazioni dovranno comunque seguire lo
stesso ordine ed avere lo stesso riferimento in numero e lettera di cui al presente disciplinare.
13) Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse
prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto.
14) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel caso in cui la gara si protragga per oltre 4 ore dalla data
di inizio della stessa, il Presidente ha facoltà di sospenderla e di rinviare la prosecuzione a data da
stabilirsi, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
Il Presidente inoltre ha facoltà di sospenderla e rinviarla all’indomani o a data da stabilirsi nel caso
in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.
Il presente disciplinare di gara costituisce allegato al bando di gara e ne fa parte integrante e
sostanziale ai fini della procedura di aggiudicazione.
IL R.U.P.
(Geom. Alberto Caradonna)

Spett.le Comune di Salemi
Ufficio Protocollo
Piazza Diego D’Aguire
91018 Salemi (TP)
OGGETTO: SERVIZIO PER LA GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL
PROCESSO DI CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA’, DEI 4
IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO E DELLA DISCARICA CHIUSA DI C/DA CUBA. – Importo €.
360.847,92
Codici appalto : Codice CUP: H66G15000010004 - CIG: 6158475656 - CPV: 90481000-2
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
(Procedura Aperta)

Il
Sottoscritto
___________________________________________________
nato
a
___________________ il _________________ in qualità di _________________________________
dell’impresa ______________________ con sede in _________________________________ C.F.
_________________ P.IVA ___________________________ - telefono _____________________
indirizzo e-mail Pec. ___________________
CHIEDE
Di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
Impresa singola
Ovvero
Capo gruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
Ovvero
Mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
A tale fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
(Ai sensi del punto 5 del Disciplinare di Gara)

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1 del Codice;
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effettidelle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, eventuali cessati
dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara;
e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, e
quant’altro e stato approvato con apposito provvedimento dall’Amministrazione Comunale;
h) di essersi recato sui luoghi dove deve eseguirsi il servizio;
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
n) 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;
o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
p) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale la
Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, e del quale lo stesso si
avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
q) indica l’indirizzo PEC al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di
cui all’articolo 48 del Codice;
r) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90, come sostituito dall’art.118
del D.Lgs. n. 163/2006e ss.mm. e i. e successive modificazioni, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo; analoga dichiarazione dovrà fare per i noli.
L’omissione di tale dichiarazione non comporta l’esclusione, ma costituisce diniego
dell’autorizzazione all’utilizzo dei noli o dei subappalti;
s) di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 ed in particolare che nei
propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti interdettivi di cuiall’art.14, comma 1, del
suddetto D.lgs. n.81/08 (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori);
t) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) del “testo coordinato”,cosi
come modificate dall’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
u) (nel caso di associazione o consorzio) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed assume
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
v)dichiara,a pena d’esclusione, presso quale laboratorio,(conforme alle norme UNI CEI EN ISO
/IEC,certificazione rilasciata da organismi regolarmente accreditati dal SINCERT)farà eseguire le
analisi di cui al punto 4c e 5c dell’Analisi e computo di gestione;
_______lì ________________

Firma e Timbro

Allegato “B”

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
EDELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.
Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO PER LA GESTIONE, SUPERVISIONEE
DIREZIONE DEL PROCESSO DI CONDUZIONE, CON DELEGA DIRESPONSABILITA’, DEI 4
IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO E DELLA DISCARICA CHIUSA DI C/DA CUBA.
Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro CarloAlberto Dalla Chiesa” stipulato
il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministerodell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS el’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato/a…………………….. il
………….. e residente a ……………………………………via …….…………………….. nella qualità di.
………………………………….. ……della ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto
presso la Camera del Commercio di ………………… partecipante all’asta pubblica sopra indicata ;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
· a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori allaStazione Appaltante e
all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento deilavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di
sub appalto e derivati, quali ilnolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifichedei lavoratori da occupare.
· a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità odistorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, daparte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relativealla gara in oggetto;
· a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni perindirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinateimprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere
etc..);
· a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed èconsapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne
-

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allagara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara in forma
singola od associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappaltinon saranno autorizzati;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna aconformare
il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; eche non si è accordata e
non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare odeludere in alcun modo la
concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazioneappaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi disvolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessatoo addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo diestorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti adeterminate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc..);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti disubappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventualiautorizzazioni non saranno
concesse.
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni edichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso
del procedimento di gara, una situazione dicollegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa
Timbro e firma
Firma leggibile
N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

SERVIZIO PER LA GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI
CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA’, DEI 4 IMPIANTI DI
DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E
DELLA DISCARICA CHIUSA DI C/DA CUBA.
Stazione appaltante: Comune di Salemi
Espletamento gara: Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici
Il/la sottoscritto/a …………………………………..…………………………..……………,
nato/a …………………………………………………..………….., il …………………………..,
Codice
fiscale
……………………..….……….,
nella
qualità
di
……………………………………
……… dell’impresa ………………………………………………., P.IVA/codice fiscale n.
………
………………………,
con
sede
legale
in
………………………….……,
via
………………………
………………. N. ……., consapevole delle responsabilità derivanti a seguito di false
dichiarazioni
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che l’impresa ……………………………….………. è in regola
con gli obblighi concernenti gli adempimenti e pagamenti in materia di contributi
sociali,previdenziali ed assicurativi e dichiara altresì:
a) che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile sono i seguenti:
- INPS: …………………………… SEDE COMPETENTE ____________________
- INAIL: …………………………. SEDE COMPETENTE ____________________
- Cassa Edile: ……………………. SEDE COMPETENTE ____________________
- che il C.C.N.L. applicato è il seguente ……………………………………………..
b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate,
oppure in alternativa, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con
atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.

data firma

