LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Per conto del

COMUNE DI SCIACCA
LETTERA D’INVITO
Prot. N. 24177 del 12/10/2018

Spett.le Ditta _________________
_________________

Invito alla procedura negoziata.
OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA PER IL PERIODO
01.01.2019 AL 30.11.2019.
LOTTO N° 1 “Custodia e mantenimento cani randagi” attualmente custoditi presso il canile
della ditta Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro di Sciacca per un importo
complessivo di € 165.029,40 di cui € 135.270,00 a base d’asta ed € 29.759,40 per iva al 22%; Cig
7639628476
LOTTO N° 2 “Custodia e mantenimento cani randagi” attualmente custoditi presso il canile
della ditta Ciupei Andreea di Santa Margherita Belice per un importo complessivo di € 92.416,46
di cui € 75.751,20 a base d’asta ed € 16.665,26 per iva al 22%;
Cig 7639682107
LOTTO N° 3 “Custodia e mantenimento cani randagi” attualmente custoditi presso il canile
della ditta Acquisto Peppino di Ribera per un importo complessivo di € 12.300,55 di cui € 9.919,80
a base d’asta ed € 2.380,75 per iva al 22%;
Cig ZB5251F8BD
Si comunica che con determinazione n. 358 del 11.10.2018 è stata indetta procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed s.m.i, per l’affidamento del servizio di cui all’
oggetto.
Ente Appaltante

COMUNE DI SCIACCA(AG)
Via ROMA N. 13 CAP 92019 ;
Tel. 0925 20493 Fax 0925-20493
PEC: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it
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Punti di contatto

RUP: Geom. Vincenzo Saladino
Tel.0925-20493 Fax 0925-20493
E-mail: e.saladino@comunedisciacca.it

Indirizzo a cui vanno inviate le offerte

Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Ex Provincia Regionale di Agrigento.
Via Acrone, 27 - 92100 – Agrigento.
PEC: protocollo@provincia.agrigento.it
Sito: www.provincia.agrigento.it

Espletamento Gara:

Libero Consorzio Comunale di Agrigento,
Sala Gare, sita in Via Acrone, 27 - 92100 - Agrigento

1) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE .
Procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 . La procedura di gara avverrà
mediante invito a 5 operatori, selezionati ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
tuttavia, al fine di consentire la partecipazione a tutti gli operatori interessati, la presente
lettera di invito e la documentazione ad essa allegata, contestualmente alla spedizione agli
operatori invitati, sono pubblicate sul profilo del Comune di Sciacca e del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento. In tal modo gli operatori economici interessati che, al momento della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, abbiano i requisiti richiesti, potranno,
anche se non direttamente invitati, presentare la loro offerta entro il termine perentorio
fissato al punto 3) del presente invito.
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta pervenuta e valida, fermo restando che,
come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o
aspettative di sorta. Il Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o
annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno
vantare nei confronti del Comune stesso alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo,
ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla
presente procedura. Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara. Le Ditte possono partecipare sia ad un lotto che a tutti e tre lotti.
2) MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI:
Le informazioni complementari possono essere richieste a: Comune di Sciacca (AG) – RUP Geom.
Vincenzo Saladino Capo Servizio Settore Ecologia Urbana - Tel. 0925-20493 Fax 0925-20493
Per Chiarimenti inerenti la gara:
Dott. Mario Concilio, Responsabile del Gruppo Contratti del Libero Consorzio di Agrigento, Via
Acrone n. 27, Tel. 0922 593707 - Fax 0922593708 - E-mail: m.concilio@provincia.agrigento.it
Sul profilo del Committente www.comune.sciacca.ag.it e sul sito del Libero Consorzio
www.provincia.agrigento.it sono disponibili e scaricabili la lettera d’invito e il Capitolato Speciale
d’Appalto.
Fino a 4 giorni prima della data di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara, le imprese concorrenti potranno richiedere in forma scritta, a mezzo
posta elettronica certificata (PEC), chiarimenti in ordine alla documentazione di gara.
3) MODALITA’, PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE :
Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 05/11/2018, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei
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concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso il Libero Consorzio Comunale Ex Provincia
Regionale di Agrigento, Gruppo Gare, Via Acrone,27 - 92100 – Agrigento.
Si precisa che il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico
dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente dicitura:
“Offerta per la gara del giorno 06/11/2018 ore 09:00 LOTTO N°_____ relativa al “ SERVIZIO
di Custodia e mantenimento cani randagi catturati sul territorio comunale di Sciacca”.
Il plico dovrà essere indirizzato al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Ex Provincia
Regionale di Agrigento, Gruppo Gare, Via Acrone, 27 - 92100 Agrigento.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti la dicitura, “A Documentazione” e “B Offerta economica per ogni
singolo lotto.
Apertura offerte: prima seduta pubblica nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio
sopra specificato, alle ore 09:00 del giorno 06/11/2018.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.
4) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse; con diritto di parola i Legali Rappresentanti delle Ditte partecipanti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
A) – requisiti professionali :
- Il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per il servizio di che trattasi di data non anteriore a sei
mesi da quella fissata per la gara, in originale o in copia autentica.
- Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’AUSL di competenza o dal Comune di
residenza - pena esclusione;
- Il capitolato d’oneri firmato per accettazione in tutte le pagine;
- Documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell'importo a base d'asta prestato
- Modello "Gap" adeguatamente compilato da ogni impresa partecipante alla procedura.
- Dichiarazione di disponibilità di un canile regolarmente autorizzato con descrizione della quantità
di cani autorizzati che possono essere custoditi, all’interno del territorio della provincia regionale di
Agrigento – pena esclusione;
- Elenco dei mezzi posseduti idonei ed autorizzati al trasporto degli animali, che non dovranno
essere inferiore a n.1 (uno) – pena esclusione.
B) – requisito morale: assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di
cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, D. Lgs. 50/2016;
C) – requisito di capacità economica: che abbiano realizzato negli ultimi 2 esercizi (due) esercizi
finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, un fatturato specifico per servizi di cui
all’oggetto pari ad almeno il 30% dell’importo a base d’asta per ogni anno;
D)- requisito di capacità tecnica-organizzativa: possesso di attrezzature tecniche, mezzi e risorse
umane necessarie all’espletamento del servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di
fronte a imprevisti;
PRECISAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI.
-

Nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti, nel caso di
consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, é il
consorzio/società e tutti i consorziati/soci ovvero ciascun componente del raggruppamento (
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raggruppato o raggruppando) che dovrà possedere integralmente tutti i
morale di cui sopra ai
punti A) e B) .
-

requisiti di ordine

Nel caso di consorzi fra società cooperative, consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui alla
lettera b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, é il consorzio e
tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori dei servizi oggetto
dell’appalto, in conformità all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 che devono possedere i requisiti di
cui ai punti A) e B) idoneità morale e professionale .

Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica: il requisito di cui al punto C) puo' essere
posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la capogruppo nella
misura minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna però con un
minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento
Per quanto riguarda i requisiti di capacita tecnica-organizzativa: il requisito di cui al punto D) puo'
essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo insieme ed in particolare la
capogruppo nella misura minima del 60% e per la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna
però con un minimo del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio.
Per i consorzi stabili, i consorzi artigiani ed i consorzi di cooperative i requisiti di capacità
economica C) devono essere posseduti dal consorzio, mentre il requisito D) tecnico-organizzativo
implicante disponibilità di attrezzature tecniche, mezzi e risorse umane può essere computato in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate . Il requisito professionale
deve essere posseduto dalle imprese che operano.
Dichiarazione protocollo di legalità (modello allegato). 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 della sottoscrizione, copia fotostatica di un documento d’identità dal/dei
sottoscrittori.
Il mancato possesso o il possesso insufficiente di uno o più requisiti richiesti comporta l’esclusione
dalla gara.

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELL’OFFERTA
Come detto il plico unitario che la ditta presenta dovrà contenere a pena di esclusione dalla
gara, la seguente documentazione:
due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli
preincollati, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA “B- OFFERTA ECONOMICA ” UNA PER OGNI SINGOLO LOTTO;
Nella BUSTA “A” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante il nominativo dell’impresa e
la dicitura “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti,
1 ) ISTANZA (Allegato 1) in bollo da 16,00 utilizzando, resa ai sensi del DPR 445/00 in
carta semplice e con firma non autenticata con allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale rappresentante o procuratore).
Qualora la suddetta dichiarazione sia presentata da un procuratore, dovrà essere prodotta
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copia conforme all’originale della relativa procura; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio;
CON I SEGUENTI ALLEGATI
DICHIARAZIONI, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte di
ciascuno dei seguenti soggetti in carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle
società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di rappresentanza , il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzio, i direttori
tecnici di qualsiasi tipo di impresa,) nonché dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del PRESENTE INVITO di gara, con allegata
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; Allegato 2 .
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per il servizio di che trattasi di data non anteriore
a sei mesi da quella fissata per la gara, in originale o in copia autentica o Dichiarazione
sostitutiva;
Autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’AUSL di competenza o dal
Comune di residenza;
Capitolato d’oneri firmato per accettazione in tutte le pagine;
Modello "Gap" adeguatamente compilato da ogni impresa partecipante alla procedura;
Dichiarazione di disponibilità di un canile regolarmente autorizzato con descrizione
della quantità di cani autorizzati che possono essere custoditi, all’interno del territorio della
provincia regionale di Agrigento, Trapani e Caltanissetta;
Elenco dei mezzi posseduti idonei ed autorizzati al trasporto degli animali;
2) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali; i
concorrenti devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C.
(ex AVCP) – Servizi on line – AVCPass Operatore economico, secondo le istruzioni ivi
indicate. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a
sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un
“PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per l’operatore di presentare le autocertificazioni richieste
dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante.
3) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore
complessivo del lotto a cui si partecipa, in conformità a quanto previsto nell’art. 93 del D.
Lgs. n. 50/2016. Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo
della cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000, nonché delle altre riduzioni previste nello stesso art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Per
fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative certificazioni e
documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore
concorrente ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni
in parola e degli altri requisiti previsti. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia
deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
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scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società
aggiudicatrice. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di
presentazione dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l’esclusione, a
tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. In
caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione dell’offerta,
la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione che il
soggetto garantito è il raggruppamento. La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì,
l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante, per la
durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4) Dichiarazione dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la
garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell’esatta
esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l’offerente risultasse
affidatario della presente procedura. Tale impegno può anche essere contenuto nella garanzia
di cui alla precedente lettera 9.5, purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita.
5) ( solo In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio), oltre a quanto sopra indicato:
se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve
essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la
qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente il
raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016,
mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato
come mandatario/capogruppo;
se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve
essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione
del raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario o
dell’atto costitutivo del consorzio;
in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n.
50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 del
d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti
l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto
di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a
pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l’applicazione dell’art.
353 del codice penale;
6) (per tutte le tipologia di Consorzi) copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo;
7) DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti di
aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari (2016 – 2017) un fatturato specifico per
servizi di cui all’appalto pari ad almeno il 30% dell’importo a base d’asta per ogni singolo
anno;
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8) DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente
elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi due esercizi finanziari (2016/2017) con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati;
9) DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente
il possesso di attrezzature tecniche, mezzi e risorse umane necessari all’espletamento del
servizio, tali da garantire la continuità dello stesso anche di fronte a imprevisti;
10) ) DICHIARAZIONE resa ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
(allegato 4);
11) MODELLO DGUE (allegato 3)

Ricordare che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità e di dichiarazioni mendaci.
In caso di AVVALIMENTO: Presentazione della documentazione prevista.

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83,comma 1 lett.
b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecnica e professionale) delD.lgs. 50/2016, con
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016,nonché dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 84 D.lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento. Si applica, in linea generale,laddove compatibile con il presente
appalto, l’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento ;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga neiconfronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
del contratto;
e) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui al precedente punto d) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia (per concorrente ed ausiliario).
SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Così come previsto dall’art. 83 c.9 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
L’istruttoria per il soccorso istruttorio di irregolarità essenziali comporta la sospensione delle
operazioni di gara, pertanto l’apertura delle offerte, avverrà soltanto dopo il decorso del termine
assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione.
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L’operatore economico è tenuto ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, entro giorni
5 (cinque) dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la
procedura di cui al periodo precedente.
Ricordare che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci.

Nella BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA, UNA PER OGNI SINGOLO LOTTO:
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante il nominativo dell’impresa e la dicitura
“Offerta Economica” che dovrà contenere, a pena di esclusione:
L'offerta economica, (Allegato 5) redatta in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante
della Ditta, dovrà essere formulata sia in lettere che in cifre, con l'avvertimento che in caso di
discordanza sarà tenuto valido il prezzo più basso. La mancanza della sottoscrizione comporterà
la nullità dell'offerta. L’offerta di ribasso deve essere espressa con cifre percentuale con quattro cifre
decimali. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alle quarte.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.
Si precisa che:
- non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte condizionate o con riserva, incomplete o in aumento
rispetto al valore stimato dell’appalto indicato nel bando di gara.

VALIDITA’ DELL’OFFERTA/ANOMALIE .
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La Stazione Appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni eventualmente necessarie in
aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi
costitutivi dell'offerta medesima. Le giustificazioni potranno vertere sugli elementi elencati all’art.
97 del d.lgs. 50/2016.
RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO – ASSICURAZIONE
L’aggiudicatario della presente gara risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che
per fatto proprio o dei suoi addetti, potrà derivare al Comune. Per eventuali rischi di responsabilità
civile verso il Comune e verso terzi, che potrebbero derivare dall’esecuzione del servizio oggetto
del presente disciplinare, l’aggiudicatario dovrà essere adeguatamente coperto da polizza di
assicurazione stipulata in merito dispone il capitolato d'oneri.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, il Comune di
Sciacca si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e del capitolato
RICORSI: avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Palermo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
ALTRE INFORMAZIONI:
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Il presente invito e i suoi allegati non vincolano la Stazione Appaltante, nel senso che la stessa si
riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di sorta: di annullare o revocare
il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di
sospenderne o aggiornarne le operazioni. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non
procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di
interesse pubblico. Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della
Stazione Appaltante per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto in forma
pubblica amministrativa e alla sua registrazione.
Si precisa che in merito agli oneri di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs n.
81/2008 e s.m.i. il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l’attività
dell’appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l’importo
di detti oneri è pari a €0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la stazione
appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
L’offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. La
stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine
indicato in caso di motivate ragioni di particolare urgenza e comunque la Ditta dovrà essere
disponibile ad iniziare il servizio in questione il 01.01.2019 anche sotto riserva di legge.
Qualora in sede di verifica l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti e dichiarati,
la Stazione Appaltante procederà:
a) alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria;
b) alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, con le modalità e nei termini di cui alla determinazione dell’Autorità stessa n. 1 del
10.1.2008;
c) all’eventuale scorrimento della graduatoria.
Nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire la
cauzione definitiva , nonché ad intervenire per la sottoscrizione del contratto. Egli dovrà anche
comprovare gli altri requisiti richiesti a pena di revoca della aggiudicazione.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita con le modalità indicate dal codice dei contratti
pubblici. Ove nell’indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno
formulate e/o si rifiuti di sottoscrivere il contratto per sua colpa, la Stazione Appaltante, senza
bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, revocherà l’aggiudicazione e potrà affidare
l’appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, alle condizioni economiche
da quest’ultimo già proposte in sede di gara. In tal caso, rimangono comunque a carico dell’impresa
inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa della Stazione Appaltante sulla
cauzione prestata.
Modifiche normative od organizzative imposte da Superiori Autorità dovranno essere recepite nel
rapporto contrattuale salvo un congruo termine di adeguamento.
L’esecuzione in danno non esimerà comunque l’impresa da eventuali ulteriori responsabilità civili.
I dati forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o
da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare
rapporti con l’Amministrazione.
Responsabile Unico del Procedimento:
Capo Sezione - Ufficio Ecologia Urbana - 3° Settore 4^ Sezione geom. Vincenzo Saladino,
recapito in Sciacca Via Roma n. 13 tel: 0925-20493 e-mail e.saladino@comunedisciacca.it

9

Per quanto altro non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa
vigente al momento della celebrazione della gara.
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sciacca e
sul sito del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

IL RUP
F.to Geom. Vincenzo Saladino

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Venerando Rapisardi
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