COMUNE DI SCIACCA
(Provinc ia di Agrigento)

SETTORE 3° Settore – Coop. e Sviluppo Economico

Procedura N egoziata di Cottimo fiduciario , ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 in
combinato disposto con gli artt.5 e 7 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e
servizi (approvato con delibera di consiglio N. 169 del 19/10/2007) per la progettazione e realizzazione
del PIAN O DI COMUN ICAZION E del PIAN O URBAN O DELLA MOBILITA’ e VAS della Città
di SCIACCA
Codice CUP: E82G12000090006
Codice CIG Z91143A856

DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSA E OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Disciplinare di gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della lettera di invito,
regolano le modalità di partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario avente ad oggetto l’affidamento dei
sevizi di progettazione e realizzazione del PIAN O DI COMUN ICAZION E del PIAN O URBAN O
DELLA MOBILITA’ e VAS della Città di SCIACCA , come individuati e meglio decritti nel Capitolato
Speciale d’appalto.
In considerazione di ciò, le imprese invitate dovranno formulate la propria offerta, redatta in lingua italiana,
alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.
2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti invitati con l’apposita lettera di invito in
possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare che abbiano presentato l’offerta entro il termine
stabilito al successivo paragrafo 6.
In particolare :
• Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
• I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b) del D. Lgs 163/2006 e i consorzi stabili sono tenuti ad
indicare nell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
• ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), è infine vietato di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di
indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Per le cause di esclusione si applica l’articolo 46 del d.lgs 163/ 2006.
Gli operatori invitati alla presente procedura devono essere, in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti minimi:
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1) REQUISITI DI ORDIN E GEN ERALE consistenti nell’assenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06. In caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi Ordinari (art. 34,
comma 1, lett. d)e) f) D. Lgs 163/06), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il
Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti
requisiti. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), D. Lgs. 163/06, i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia
dichiarato di concorrere; in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi Ordinari (art. 34, comma 1
lett. d), e) f),) ogni componente del raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già
formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti.
2) REQUISITI DI IDON EITA’ PROFESSION ALE
1.
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto;
2.
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive;
3) REQUISITI DI CAPACITA’ TECN ICO-PROFESSION ALE ED ECON OMICO
1. Esperienza almeno quinquennale maturata, a partire dal 2010, in materia di pubblicità,
comunicazione e redazione di contenuti e servizi organizzativi, secondo un modello di
comunicazione che valorizzi l’integrazione delle azioni progettuali;
2. Fatturato globale negli ultime tre esercizi pari ad €. 33.000,00 - IVA esclusa;
3. Almeno 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto della gara dell’importo non inferiore a quello
del contratto da stipulare realizzati negli ultimi tre anni e di essere in grado di produrre
certificazione di regolare esecuzione delle stesse.
I requisiti di ordine generale,di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale sono da attestare
per mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigersi in conformità al modello
allegato (Allegato 1 ).
Nel caso di imprese raggruppande o consorziande le dichiarazioni sopracitate devono essere rese da ciascun
soggetto facente parte del R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti. Nel caso di R.T.I./Consorzi di cui all’art.
34 lett. d) ed e) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il requisito di capacità tecnica-professionale deve essere posseduto
nella misura del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla mandante o dalle
mandanti ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% del requisito richiesto a condizione che le
imprese raggruppate o raggruppande raggiungano complessivamente il 100% del requisito.
Nel caso di servizi prestati a privati, l’effettuazione della prestazione può essere dichiarata oltre che dallo
stesso concorrente anche dai privati stessi .
A pena di esclusione, i requisiti di cui al precedente paragrafo devono essere posseduti alla data del
termine di presentazione delle offerte.
3. IMPORTO A BASE DI GARA E LUOGO DI ESCUZION E
L’importo a base di gara è pari a €. 33.000,00 (trentatremila/00), oltre IVA. Esso è comprensivo di ogni onere
fiscale e previdenziale, nonchè le spese necessarie per l’esecuzione del servizio.
La prestazione si effettuerà nel Comune di Sciacca .
Si da atto che il DUVRI non è stato redatto in quanto non ci sono rischi da interferenze. Pertanto il relativo
costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).
4. AMMISSIBILITÀ DI VARIAN TI: no
5. SUBAPPALTO E AVVALIMEN TO
Non è ammesso il subappalto del servizio, neppure in forma parziale, , pena la risoluzione del contratto e
l’incameramento della cauzione secondo le disposizioni di legge vigenti.
Il concorrente, come previsto dall’art. 49 del D. Lgs 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, tecnico organizzativo , avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione di altro soggetto(impresa ausiliaria). L’avvalimento non è ammesso in relazione al requisito
2

del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione degli importi delle garanzie. Il concorrente può
avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
In caso di avvalimento, a pena esclusione, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa:
a. Una dichiarazione resa dal concorrente, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/06, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b. Una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il posseso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06;
c. Una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria , con la quale la stessa si impegna a
mettere a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento non
in possesso del concorrente stesso;
d. Una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliari, attestante che la stessa non
partecipa alla gara né singolarmente né in forma associata, né si trova in una situazione di controllo di cui
all’art. 34, comma 2 del D. Lgs 163/06 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e. Originale o copia conforme del contratto di avvalimento con cui l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a
disposizione del concorrente per tutta la durata dell’intervento gli strumenti indicati nella dichiarazione
sopra riportata e tutti gli altri ulteriori che si rendessero necessari;
f. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui al punto precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si ricorda che, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al precedente punto dovranno essere
corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
6. MODALITA’ DI PRESEN TAZION E DELL’OFFERTA
Il soggetto invitato alla procedura negoziata dovrà far pervenire, sotto pena di esclusione, all’indirizzo:
COMUN E DI SCIACCA- 3° Settore – Ufficio Cooperazione e Sviluppo Economico
Via Roma 13 – 92019 Sciacca (AG).

Entro le ore 12:00 del giorno 23 giugno 2015
la propria offerta , redatta in lingua italiana. L’Offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un
unico plico chiuso siglato nei lembi e sigillato, e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale
rappresentante dell’impresa, ovvero, nel caso di imprese riunite, da un legale rappresentante dell’impresa
mandataria (capogruppo).
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro
motivo non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo
fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Non
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine; perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e
verranno considerati come non consegnati.
Sull’esterno del Plico dovrà apporsi la seguente dicitura:
N ON APRIRE – Contiene documenti ed offerta Procedura Cottimo Fiduciario per l’affidamento dei
servizi relativi al Piano di Comunicazione del PUM di SciaccaScadenza ore 12:00 del 23 Giugno 2015
Codice CIG Z91143A856
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due diverse buste chiuse non
trasparenti, sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura da un legale rappresentante
dell’Impresa, ovvero, nel caso di imprese riunite dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo.
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Le due buste, identificate dalle lettere “A”, “B”, dovranno riportare le seguenti diciture:
v BUSTA A: Procedura Cottimo Fiduciario per l’affidamento dei servizi relativi al Piano di
Comunicazione del PUM di Sciacca- Documentazione Amministrativa
v BUSTA B: Procedura Cottimo Fiduciario per l’affidamento dei servizi relativi al Piano di
Comunicazione del PUM di Sciacca- OFFERTA ECON OMICA
I contenuti delle Buste A-B sono indicati nel successivo paragrafo.
Sul Plico contenente l’offerta e su ogni busta dovrà apporsi la ragione sociale dell’impresa concorrente, con
indirizzo, n. tel/fax, P.Iva e indirizzo mail e PEC. Per le imprese già raggruppate o che intendono
raggrupparsi, il plico contenente l’offerta dovrà riportare all’esterno l’intestazione di tutte le imprese
raggruppande o raggruppate.
La documentazione di gara, disponibile anche sul sito www.comunesciacca.ag.it nella sezione “Bandi”,
comprende: il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la modulistica e la relazione del Piano di
comunicazione del PUM.
La documentazione da inserire all’interno delle due buste è la seguente:
BUSTA A DOCUMEN TAZION E AMMIN ISTRATIVA
Nella Busta n. A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” il concorrente dovrà inserire la seguente
documentazione:
1. DICHIARAZION E in carta libera resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa / cooperativa
o consorzio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non autenticata e accompagnata da fotocopia , chiara e
leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, da redigersi, preferibilmente, in
conformità al modello (ALLEGATO 1) attestante:
v Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità,
nonché poteri loro conferiti );
v l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
v che il servizio verrà svolto in conformità alle norme vigenti e a quanto predisposto nel progetto e
capitolato;
v di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari dei servizi da svolgere
indicati nella lettera di invito, dal presente disciplinare e dal capitolato approvati con Determinazione
del Dirigente n. 120 del 04/06/2015, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione del prezzo medesimo, e delle condizioni stabilite, e di
aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta
che starà per fare e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio;
v di rispettare il CCNL di categoria e gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali per i propri
soci-dipendenti o dipendenti e degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali;
v l’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L. 81/2008;
v di essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 17 della L. n. 68/99 relativa al diritto al lavoro dei
disabili;
v di essersi o non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
v il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale;
v Di avere formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla sottoposta a conoscenza di alcun
altro soggetto;
v il consenso al trattamento dei dati personali di cui D.Lgs. 196/2003;
v Modalità di partecipazione alla gara e tipologia dell’ organismo partecipante. In caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi da costituirsi (art. 34 c. 1 lettere d), e) del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.):l’impegno a costituire in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 37 c. 8 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i, il Raggruppamento di Imprese o Consorzio con atto notarile entro la data di stipula del
contratto o, nel caso di inizio anticipato del servizio, entro la data di attivazione dello stesso,
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conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essi indicata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. I soggetti
del raggruppamento costituito o da costituirsi devono, inoltre, specificare le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli partecipanti, indicare le quote di competenza e impegnarsi ad essere
comunque solidalmente tenuti allo svolgimento della totalità del servizio; - di essere consapevole
che, in caso di aggiudicazione, si obbligherà, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. n.
136 del 13/08/2010 e s.m.i.
v di essere consapevole che in caso di aggiudicazione il contratto contemplerà la clausola risolutiva
espressa dal seguente tenore: “ le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa
e, pertanto, in violazione dello specifico disposto del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/ 2010 daranno causa
all’attivazione della risoluzione espressa del contratto”;
v (solo per le cooperative sociali e loro consorzi) l’iscrizione all’Albo Regione Sicilia delle Istituzioni
socio-assistenziali ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86 sezione: Inabili e/o Anziani (indicare gli
estremi del decreto d’iscrizione), ovvero per gli Enti con sede legale in altra Regione, l’iscrizione in
registri o albi analoghi, se previsti; in alternativa, iscrizione all’albo nazionale delle società
cooperative istituito con D.M. 23/06/04 c/o la C.C.I.A.A.;
v l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto) competente per territorio per lo svolgimento dell’attività di
cui al presente appalto, specificando che l’impresa, non è assoggettata a restrizioni ai sensi dell’art. 10
L. 31 maggio 1965 n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs 159/2011);
v di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi nei
confronti degli enti previdenziali e assicurativi, con indicazione dei numeri di matricola o di
iscrizione INPS e INAIL;
v di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a realizzare le proposte migliorative e aggiuntive valutate
positivamente dalla Commissione giudicatrice;
2) CAUZION E PROVVISORIA , a pena di esclusione, pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a
base di gara da prestare mediante fideiussione. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385
dell’1/09/93, a ciò autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze avente validità per almeno
180gg. dalla data di espletamento della gara. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto stesso. La fideiussione dovrà prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale. In caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio stesso, a pena di
esclusione dalla gara. In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti (art. 34 c. 1
lett. d), e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la cauzione deve essere presentata, su mandato irrevocabile delle
altre imprese riunite o consorziate, dall’impresa mandataria o capogruppo a nome e per conto di tutte le
ditte, a pena di esclusione della gara. In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari non
ancora costituiti (art. 34 c. 1 lett. d), e) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la cauzione deve essere sottoscritta,
a pena di i esclusione della gara, da tutte le imprese da associarsi o consorziarsi Le imprese che
dimostreranno, in sede di gara, di essere accreditate ai sensi delle norme UNI CEI ISO 9000 potranno
presentare la cauzione provvisoria (come anche la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione)di
importo ridotto al 50%, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso occorre
allegare copia autenticata della certificazione rilasciata da istituto specializzato ai sensi della normativa
vigente in corso di validità da cui si rilevi il possesso della stessa, pena l'esclusione. Nel caso di
Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti o da costituirsi(art. 34 c. 1 lett. d), e) del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.) , al fine di poter usufruire della riduzione dell’importo della cauzione, la
certificazione attestante il sistema di qualità dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate/
raggruppande o consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla gara.
3) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto qualora
l’offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della cauzione provvisoria costituta dai concorrenti non
aggiudicatari, avverrà entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione. Al concorrente
aggiudicatario la cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto;
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4)

5)
6)

7)
8)

Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da redigersi,
preferibilmente, in conformità al modello allegato (ALLEGATO 2) al presente bando a formarne parte
integrante e sostanziale, con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38, comma 1,
lett. b) e c) e comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, servizi e forniture . Non è dovuto
contributo, ai sensi dell’art.1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione ANAC
del 5 marzo 2014; CIG: Z9143A856
Dichiarazione Protocollo legalità. I concorrenti dovranno rilasciare le dichiarazioni di cui al Modello
unito agli allegati del bando di gara. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso di Raggruppamenti le dichiarazioni dovranno essere
prodotte da ogni singola impresa. Alle dichiarazioni dovranno essere allegate, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittori;
CAPITOLATO D’APPALTO firmato in modo leggibile ed in ogni foglio per accettazione, a pena di
esclusione, dal titolare della ditta, se trattasi di azienda individuale o dal legale rappresentante della società,
consorzio o cooperativa;
Documentazione prevista in caso di avvalimeto (art. 49 del D. Lgs. 163/ 2006)

Le dichiarazioni prodotte in sede di gara saranno successivamente verificate dalla Stazione Appaltante in capo
al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l’insussistenza di alcuno dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla gara, la Stazione appaltante segnalerà il fatto all’Autorità di vigilanza ,
all’Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria.
In tale eventualità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue
nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest’ultimo proposte in sede di offerta.
Si precisa sin da ora che, per gli effetti dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, il soggetto aggiudicatario
sarà sottoposto alla verifica di ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale. Con riferimento ai requisiti
di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale, lo stesso aggiudicatario dovrà produrre la
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara entro il termine di 10 giorni dalla
richiesta che la stazione appaltante invierà a mezzo pec o mail.
Al fine di accelerare le procedure di gara è facoltà del concorrente allegare già al momento della
presentazione delle offerte anche la documentazione amministrativa prevista dall’art. 48 del D, Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa, e
pertanto:

•
•
•
•
•
•
•

1. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1.a) Società di capitali: copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:
Bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione
attestante l’avvenuto deposito;
1.b) Società di persone : copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:
Bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione
attestante l’avvenuto deposito;
(ovvero, in alternativa)
Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato
dalla relativa ricevuta di presentazione;
(ovvero, in alternativa)
Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione
1.c) Impresa individuale : copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:
Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato
dalla relativa ricevuta di presentazione;
(ovvero, in alternativa)
Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione
1.d) Consorzi di cooperative e consorzi stabili: copia conforme all’originale ai sensi del DPR
445/2000 dei seguenti atti:
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• Bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi della nota integrativa e corredati dalla
documentazione attestante l’avvenuto deposito;
(ovvero, in alternativa)
• Dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate dalla relativa ricevuta di presentazione
I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere tempestivamente
depositati e trasmessi alla data di presentazione dell’offerta.
2. Requisiti di capacità tecnico-professionale :
2.a) Dichiarazione sostitutiva dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestante la regolare
esecuzione dei servizi analoghi prestati nei tre anni antecedenti la data della domanda.
Le dichiarazioni sostitutive, pena l’ammissibilità delle stesse, devono:
− Descrivere il servizio;indicare la data di inizio e termine delle attività, o la percentuale di
avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
− Indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o per la
parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e
riportando gli importi riferiti ai servizi rientrante nella categoria richiesta;
(ovvero, in alternativa)
− Copia, dichiarata conforme all’originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si
evincono gli incarichi per l’espletamento di servizi analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la
data dell’offerta, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.
2.b) Curriculum vitae , in formato europeo da cui rilevare l’esperienza maturata in materia di pubblicità,
comunicazione;
BUSTA B OFFERTA ECON OMICA
L’offerta economica dovrà, a pena di esclusione contenere la seguente documentazione:
DICHIARAZION E DI OFFERTA, redatta in bollo in conformità all’ ALLEGATO 3” con indicato il
ribasso percentuale espresso sia in cifre che in lettere da applicarsi sull’importo di € 33.000,00 previsto a base
di gara
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta in forma
esplicita, verrà presa in considerazione l’offerta più vantaggiosa per il Comune.
Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta economica a pena
di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, ovvero dal loro legale
rappresentante o da persona munita di idonei poteri ( se procuratore speciale , il concorrente dovrà allegare
copia conforme della procura speciale di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
L’offerta economica dovrà contenere inoltre la dichiarazione:
Che l’offerta è irrevocabile sino al 90° giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione
delle offerte;
Che il prezzo offerto è fisso ed invariabile fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
Che l’offerta non vincola in alcun modo l’amministrazione appaltante;
Di avere preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
di tutte le azioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
prezzo richiesto e pertanto ritenuto remunerativo.
che il prezzo offerto include qualsiasi onere, diretto ed indiretto, con esclusione dell’I.V.A., che dovrà
essere sostenuto per eseguire, secondo le prescrizioni del capitolato tecnico, secondo la propria offerta
ed a perfetta regola d’arte la prestazione dei servizi oggetto della gara, nonché di tutte le incombenze
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necessarie a garantire gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, tutto incluso e nulla escluso.
L’offerta redatta in lingua italiana deve essere firmata dal Rappresentante Legale dell’Impresa o da persona
munita di mandato.
− Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da
procura notarile allegata, a pena di esclusione. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari non ancora costituiti (art. 34 c.1 lett. d) ed e) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), l’offerta deve essere
sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di tutte le imprese che formeranno
l’associazione o il consorzio;
− Dalla sola impresa mandataria o capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o
consorzi ordinari già costituiti;
7. RESPON SABILITA’
PER
LE
DICHIARAZION I
SOSTITUTIVE
AI
FIN I
DELL’AMMISSION E IN GARA
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis (inserito dall’art. 39 del D: 90/2014 convertito con legge 114/2014) il
concorrente, responsabile anche penalmente per le dichiarazioni rese alla stazione appaltante, è obbligato, nel
caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 dell’articolo 38 del Codice, dallo stesso prodotte ai fini dell’ammissione in gara,
al pagamento in favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria pari ad €. 33,00 corrispondenti
al 1 per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del
D. Lgs. 163/2006. Nel caso quindi di dichiarazioni mancanti, incomplete o che presentino irregolarità
essenziali, la Stazione Appaltante gli assegnerà un termine, perentorio, inderogabile, non superiore a dieci
giorni, perché le predette dichiarazioni siano rese, integrate e regolarizzate, indicandogli i contenuti che
dovranno essere inseriti.
Nel caso di inutile decorso del predetto termine, senza quindi che siano rese integrate o regolarizzate le
dichiarazioni, nei modi e nei termini indicati all’uopo dalla stazione appaltante, il concorrente sarà escluso
dalla gara. Il pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata sarà dovuto, dal concorrente alla Stazione
Appaltante, per il sol fatto della mancanza incompletezza o irregolarità essenziale della/e sua/e
dichiarazione/i, a prescindere dal fatto che poi venga/no rese integrate o regolarizzate. La sanzione
comunque dovrà essere pagata dal concorrente (anche se questi decida, vista la richiesta di
integrazione/regolarizzazione) di eventualmente rinunciare all’ammissione alla gara.
Viceversa, nessuna integrazione ne sanzione saranno disposte nel caso di irregolarità non essenziali o di
mancanza/incompletezza di dichiarazioni non indispensabili.
Le stesse previsioni di cui ai paragrafi precedenti, ai sensi dell’art. 46 comma 1ter del d. Lgs. 163/2006, si
applicano anche nelle ipotesi di mancanza incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di
soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti.
8. VALUTAZION E OFFERTA ECON OMICA E FACOLTA’ DELLA COMMISSION E
La valutazione delle offerte economiche, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006 verrà effettuata mediante il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara mediante ribasso percentuale sull’importo
dei servizi posti a base di gara espresso in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non si
terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
La valutazione della documentazione e delle offerte pervenute sarà demandata ad una Commissione
appositamente nominata composta da un Presidente o dal RUP e da due test.
La commissione giudicatrice o il RUP si riserva di non escludere dalla gare quelle offerte che, nella
documentazione presentata, abbiano delle carenze od omissioni non sostanziali, nei limiti individuati dall’art.
46 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in particolare la possibilità per i concorrenti di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. In tal caso, la Commissione giudicatrice o il
RUP ha titolo di sospendere momentaneamente le operazioni di gara al fine di richiedere la suddetta
documentazione integrativa ovvero, qualora sia possibile per la Commissione giudicatrice o RUP effettuare le
idonee verifiche durante le operazioni di gara senza dover sospendere la stessa (mediante richiesta agli
interessati via telefax o via e-mail o via internet con i concorrenti interessati e/o con gli stessi certificatori,
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ecc.) ultimare la seduta di gara nello stesso giorno o nelle date prefissate dopo aver ricevuto la
documentazione o le assicurazioni del caso.
Per quanto non espressamente indicato nell’offerta presentata, troveranno applicazione le disposizioni vigenti
di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Resta ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006).
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di
non procedere. La procedura di gara terminerà con il verbale redatto secondo i dettami dell’art. 78 del D. Lgs.
163/2006. Non sono ammissibili offerte pari al valore di gara. Nel caso di pari merito la Commissione o il
RUP provvederà ad estrazione pubblica dell’aggiudicatario.
9. SVOLGIMEN TO DELLA GARA E AGGIUDICAZION E
La commissione o il RUP si riunirà, in seduta pubblica, il 25 giugno 2015, presso il Centro Castellucci sito in
Sciacca nella Piazza A. Scandaliato e procederà alla verifica dei soggetti presenti se siano o meno legittimati e,
quindi procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dalle imprese offerenti
entro il termine indicato nel presente disciplinare.
Nella prima fase la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
• verifica della sigillatura dei plichi pervenuti e apertura del plico contenente la due buste: la busta
contenente la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica, verificando
anche per queste ultime il rispetto delle norme poste a garanzia dell’integrità e della segretezza;
• aperture delle buste contenenti la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, in ordine di
arrivo; viene pubblicamente dato riscontro della documentazione ivi contenuta rendendo noto quali
sono i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad integrare la
documentazione presentata ex art. 46 del Codice.
Nella la seconda fase di seduta pubblica , nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti, si
provvederà:
• ad aprire la busta contenente l’offerta economica e a dare lettura del prezzo complessivo offerto da
ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale. Tale adempimento deve svolgersi
necessariamente in un’unica seduta senza possibilità di rinvio;
• a stilare e dare lettura della graduatoria provvisoria;
• nel caso in cui ci fossero delle offerte che potrebbero rivelarsi anormalmente basse, il Presidente
della Commissione procederà alla verifica di congruità dei prezzi offerti con le modalità dell’art. 86
comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
Nell’eventuale terza seduta pubblica, che si terrà solo nel caso in cui si sia instaurato il sub-procedimento di
valutazione dell’anomalia, si provvede:
• a dare atto delle risultanze del procedimento di verifica delle offerte risultate anormalmente basse,
dichiarando quelle non congrue;
• ad individuare il miglior offerente, dichiarando nei confronti di quest’ultimo l’aggiudicazione
provvisoria della procedura di gara.
Tutte le suddette attività devono essere verbalizzate.
L’aggiudicazione, come risulta da verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti
di legge ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D. lgs. 163/2006. L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
sull’aggiudicatario.
Il Comune comunicherà l’aggiudicazione definitiva ed efficace, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, per iscritto all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a
tutti i candidati ammessi alla gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto
impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione. Dette comunicazioni
saranno fatte con lettera raccomandata R.R o mediante posta elettronica certificata .
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10. FACOLTA DELLA STAZION E APPALTAN TE
La Stazione appaltante si riserva la facoltà:
o Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
o Di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea o congrua in applicazione dei criteri del presente disciplinare.
La stazione appaltante senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti si riserva in ogni
momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare anche nella fase negoziale, la
procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile. La
stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. Al
verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere
sostenuti per la partecipazione alla presente gara. Gli elaborati presentati non saranno restituiti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione, di aggiudicare
l’appalto alla ditta che segue nella graduatoria secondo le modalità di aggiudicazione precedentemente
definite.
11. AGGIUDICAZION E DEFIN ITIVA E ADEMPIMEN TI PROPEDEUTICI ALLA STIPULA
DEL CON TRATTO
Né l’approvazione della graduatoria né l’aggiudicazione costituiranno per la Stazione appaltante obbligo a
stipulare il contratto di appalto. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di
responsabilità, neanche di natura precontrattuale. L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva
soltanto dopo che la Stazione appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo
all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare nonché
quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche
Amministrazioni.
L’esito della gara sarà comunicato con le modalità previste dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 163/06, con
l’indicazione all’affidatario della data fissata per la stipula del contratto ed invito a produrre la
documentazione necessaria.
Cauzione definitiva
A norma dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario dovrà fornire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. Si applica il beneficio della riduzione delle cauzioni alla metà, come previsto dall’art. 75,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione.
La stipula del contratto è, inoltre, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente anche in materia di lotta alla mafia.
Per la formale stipula del contratto il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e luogo
che saranno successivamente comunicati dalla Stazione appaltante. Nel caso in cui il prestatore di servizi
aggiudicatario: a) entro 5 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione della gara, effettuata a mezzo
fax o via email, non provveda all’accettazione dell’incarico; b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per
la stipula del contratto definitivo; c) rinunci all’appalto che si è aggiudicato; d) non produca i documenti
comprovanti l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale definitivo; e) non risulti possedere i requisiti
richiesti ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate;
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di aggiudicare l’appalto al successivo
migliore offerente in graduatoria secondo le modalità di aggiudicazione definite precedentemente ovvero di
indire una nuova selezione, facendo comunque carico all’inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle
maggiori spese derivanti alla stazione appaltante in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in
graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell’obbligo di
risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta. La formale aggiudicazione comporta la successiva stipulazione
del contratto tra aggiudicatario e il Comune di Sciacca. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per
la ditta aggiudicataria, mentre per la il Comune sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione
vigente. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. Tutte le spese necessarie per la sottoscrizione e
registrazione del contratto sono a carico dell’Aggiudicatario.
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12. IN FORMAZION I COMPLEMEN TARI
a) La lettera d’invito e il presente disciplinare che costituiscono nel loro complesso la lex specialis della
presente procedura di gara, non vincolano in alcun modo la Stazione appaltante all’espletamento della
gara, né alla successiva aggiudicazione e stipula del contratto.
b) La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara o di
modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta.
c) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di
controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi
dell’art. 38, comma 2, del Codice.
d) Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., concernente “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stazione
Appaltante. Ai sensi dell’art.79, comma 5-quinquies, del Codice il concorrente, al fine dell’invio di tutte
le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto ed il numero di
fax per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica.
e) Il concorrente, inoltre,dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l’utilizzo della notifica a mezzo fax
o posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini
decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica cosà considerata valida la data di spedizione
del fax o posta elettronica indicati nella domanda di partecipazione. In nessun caso l’Amministrazione
potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni
fornite dal concorrente.
f) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli art. 139 (Obblighi in
caso di risoluzione del contratto) e 140 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o
risoluzione del contratto) del Codice.
g) E’ facoltativo l’utilizzo dei modelli di dichiarazioni predisposte dalla Stazione Appaltante ed allegate alla
presente lettera di invito;
h) Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 62 del 16/04/2013
“Regolamento recante il codice di Comportamento dei pubblici dipendenti”
i) In caso di raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non già formalmente costituiti) ogni
comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata all’impresa designata capogruppo;
j) Non è ammessa la presentazione di offerte aggiuntive o sostitutive dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
k) E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del
contratto e l’incameramento della cauzione;
l) Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al “ Protocollo Unico di
Legalità” sottoscritto in data 12/07/2005 deve presentare unitamente ai documenti sopraindicati, il
modello di dichiarazione allegato al disciplinare di gara ( in caso di imprese riunite detta dichiarazione
dovrà essere prodotta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
13. AVVIO DELLE PRESTAZION I
L'aggiudicatario, non appena il contratto diventa efficace, deve dare immediato inizio all’espletamento dei
servizi previsti nel Capitolato, ovvero entro il tempo massimo di 10 giorni dalla data dell'efficacia del
contratto medesimo. Il Comune di Sciacca si riserva tuttavia la facoltà di ordinare l’avvio del servizio prima
che il contratto sia divenuto efficace, ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del D. Lgs. 163/2006. In tal caso la
stazione appaltante può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Aggiudicatario, che deve dare
immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile del progetto.
14. ON ERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA.
I servizi richiesti dovranno essere svolti con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto nel
capitolato. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a fornire i servizi, i materiali, le attrezzature, il personale
e ad organizzare e gestire tutte le attività oggetto previste nel capitolato, incluse quelle indicate nell’offerta
tecnica e, comunque, tutto quanto necessario al raggiungimento completo degli obiettivi prefissati nel Piano
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Urbano della Mobilità.. L’impresa dovrà garantire il massimo livello di organizzazione e gestione dell’ufficio
stampa, tenuto conto dell'importanza dell’intervento.
15. REQUISITI PROFESSION ALI DEGLI OPERATORI E LORO CON DOTTA
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la presenza continua di proprio personale di riferimento in relazione
ai vari compiti assegnati. È comunque richiesta la designazione di un unico referente responsabile del
progetto che rimarrà l’interlocutore unico del Comune di Sciacca.. L’impresa aggiudicataria dovrà disporre,
dunque, per l’espletamento del servizio, nei diversi ruoli che l’esecuzione dell’appalto prevede, di personale
dotato di comprovata esperienza tecnico/professionale. Il personale addetto ai rapporti con la Stazione
appaltante, in particolare il referente unico, dovrà essere di gradimento della Amministrazione, che si riserva
di chiederne la sostituzione, in caso di mancata e fattiva collaborazione.
16. OSSERVAN ZA DI N ORME PREVIDEN ZIALI, ASSISTEN ZIALI E A TUTELA DELLA
MAN O D’OPERA
L’aggiudicatario è unico responsabile, nei confronti del personale impiegato e dei terzi, nell’espletamento del
servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche
previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre il presente disciplinare, ogni
altra norma di legge, decreto e regolamento vigenti in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di
tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi
contributi, esonerando di conseguenza l’appaltante da ogni responsabilità in merito. L’aggiudicatario è
obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l’esecuzione del servizio, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in
cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. I suddetti
obblighi vincolano l’aggiudicatario per tutta la durata del servizio, anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
Il soggetto aggiudicatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, senza
riserva od eccezione alcuna, che possa derivare dalle attività connesse all’attuazione delle prestazioni relative
alla sua aggiudicazione nei confronti di soggetti terzi, sollevando in questo la Stazione appaltante.
17. DIRITTO D’AUTORE
Con l’aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di tutte le opere e
materiali realizzati, di tutti i diritti che ne derivano, nonché della piena ed esclusiva proprietà dei supporti
necessari alla riproduzione ed al riutilizzo di tali opere, realizzate dalla ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria riconosce alla Stazione appaltante il diritto alla loro tutela, utilizzazione e sfruttamento
economico. L’appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso che la ditta abbia usato nell’esecuzione
del servizio dispositivi, soluzioni tecniche ecc., di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’aggiudicatario
assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le
perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi
relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione, violazione di diritti d’autore o di marchio, derivante, o che si
pretendesse far derivare, dalla realizzazione del servizio oggetto dell’appalto.
18. MODALITÀ DI PAGAMEN TO
Il PIANO DI COMUNICAZIONE del PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ e VAS della Città di
SCIACCA è realizzato mediante fondi PO FESR Sicilia 2007/2013, pertanto, il Comune di Sciacca
autorizzerà l’aggiudicatario all’emissione di fatture per importi corrispondenti alla sua disponibilità finanziaria
del momento. Al saldo del dovuto si provvederà, quindi, man mano che saranno stati effettivamente
accreditate i fondi provenienti dal finanziamento previsto da parte della Regione Sicilia.
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previa presentazione di regolari fatture in relazione alle
prestazioni e servizi richieste nella seguente misura:
-

anticipazione del 30% del corrispettivo contrattuale, previa presentazione di idonee garanzie bancaria
e/o assicurativa a garanzia dell'importo anticipato. L’erogazione dell’anticipazione rimane comunque
subordinata all’effettivo avvio del servizio.
40% dell’importo contrattuale , a seguito della presentazione del rapporto intermedio a dimostrazione
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dell’avvenuta realizzazione del 50% delle attività previste;
30% dell'importo a saldo entro 45 giorni dalla presentazione del rapporto finale a dimostrazione della
conclusione termine delle attività previste e dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio da parte
dell’aggiudicatario.
Le fatture dovranno indicare gli estremi del contratto , il GIG, e la dicitura “Servizi relativi al Piano di
Comunicazione del PUM di Sciacca – PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse VI Ob. 6.1.3 L.I 6.1.3.3. CUP:
E82G12000090006 - CIG Z91143A856.
Il pagamento avverrà a seguito di verifica della regolarità del DURC.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
-

19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FIN AN ZIARI
L’appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente
contratto, osservando puntualmente quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche,
riportando per ciascuna transazione i seguenti riferimenti CUP: E82G12000090006 - CIG Z91143A856
Si prevede il versamento della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/ 2006.
20. IN FORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Sciacca tratterà le informazioni relative alla presente procedura di selezione unicamente al fine
di gestire il rapporto contrattuale, strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, riconosciute
dal proprio Statuto. La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e
spedizioni, fatture, nonché per adempiere ai connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e
fiscali. Per il perseguimento delle predette finalità il Comune di Sciacca raccoglie i dati personali dei
partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora con le modalità strettamente necessarie alle indicate
finalità. I predetti dati non saranno diffusi. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da
dipendenti del Comune, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento. Il Comune
potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità per l’adempimento degli
obblighi di legge. Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà
rivolgersi in ogni momento al RUP per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.
21. FORO COMPETEN TE
Per ogni controversia tra l’appaltante e la Ditta appaltatrice è competente il Foro Sciacca.
Il RUP
__________________________
(A rch. A ccursia CIA CCIO)

IL DIRIGEN TE
(Dott. V enerando RA PISA RDI
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