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U N I O N E    D E I    C O M U N I 
 

       
         
                

 

 

 

 

 

Corso Sammarco n. 87 – c.a.p.  90030    Villafrati  (Pa) 

 

Ufficio di Protezione Civile 
 

Cod. Fisc: 97185140825         TEL.  091-8727239      

www.eleuterio-roccabusambra.it        FAX. 091-8727168 

 
GARA PER PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI PRELIEVO E RIMOZIONE DI SCIAMI D'API NEL 
TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DALL’ELEUTERIO A ROCCA 
BUSAMBRA”.  

BANDO DI GARA  

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 12 del 14/12/06. esecutiva ai sensi di 
legge che approva il bando di gara e il capitolato d’oneri, si bandisce pubblico incanto per 
l’affidamento del “servizio di prelievo e rimozione di sciami d'api nel territorio comunale”.  
Ente appaltante: Unione dei Comuni;  

1) Pubblico incanto da esperirsi con il sistema di aggiudicazione, unicamente ai sensi di cui 
all’art. 86, comma 1 ed art 124 comma 8 del D.lgvG 12/04/2006 n° 163, mediante offerta 
segreta di ribasso;  

 
2) Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in 

aumento. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;  
 
3) Luogo, natura e modalità del servizio e fonte di finanziamento;  
a) Unione dei comuni dall’Eleuterio a Roccabusambra ;  
b) servizio di prelievo e rimozione di sciami d'api nel territorio dell’Unione ; 
c) Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Unione ;  
 

4) Importo a disposizione dell’Amministrazione per il servizio: Euro 8.000,00 (diconsi euro 
ottomila)  iva compresa, per la durata di anni due e comunque sino alla concorrenza 
dell’importo suddetto;  
 

5) Il pagamento avverrà con le modalità precisate nel  capitolato d’oneri;  
 
6) Gli atti relativi al presente appalto sono visionabili presso l’Ufficio  Protezione Civile, siti in 

Via Cardinale Corradini n°2 , c.a.p. 90035 Marineo dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni 
giorno lavorativo, escluso il sabato;  

 
7) Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è quello del  giorno prima della gara;  
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8) L’ufficio responsabile dell’attività propositiva ed esecutiva è il Responsabile Protezione 

Civile  nella persona del Dirigente ;  
 

9) Presentazione delle offerte:  
a)  Per partecipare al pubblico incanto le ditte dovranno far pervenire entro e non oltre 
le ore 9.00 del giorno fissato per l’espletamento della gara, plico sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura; detto plico, può pervenire a mano o a mezzo di raccomandata del 
servizio postale contenente i documenti indicati al punto 16;  
b)  Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere 
impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta. Sul plico dovrà essere indicato il 
nominativo della ditta mittente. Sul plico, dovrà apporsi la seguente dicitura: “Offerta per 
la gara del 26/11/09 alle ore 10.00, relativa all’affidamento del servizio di prelievo e 
rimozione di sciami d'api nel territorio dell’Unione dei Comuni  ”.  
L’offerta, in cifre e in lettere deve indicare il ribasso in percentuale sul prezzo relativo 
alla prestazione richiesta dal Comune come illustrata nel Capitolato d’Oneri.  
Nel caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà preso in 
considerazione quello più vantaggioso per l’Amministrazione.  
c) Il plico dovrà essere indirizzato a questa Unione dei Comuni dall’Eleuterio a 
Roccabusambra e all’indirizzo Via Cardinale Corradini n° 2, 90035 Marineo ( PA ) ;  
d)  Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana.  
 

11)  Celebrazione della gara: la gara sarà presieduta dal dirigente dell’Ufficio di Protezione 
Civile. Possono presenziare alla celebrazione della gara  i rappresentanti di tutte le ditte 
che ne hanno interesse;  
La gara sarà esperita l’anno 2009 il giorno 26 del mese di Novembre  alle ore 10.00,  
presso i locali di Via Cardinale Corradini n° 2, 90035 Marineo ;  

 
12)  Per la partecipazione alla gara le ditte debbono prestare cauzione provvisoria mediante 

versamento di Euro 160,00 pari al 2% dell’importo a disposizione dell’Amministrazione 
sul c\c postale n.________________ intestato alla tesoreria dell’Unione dei Comuni, 
ovvero mediante fidejussione bancaria rilasciata da Istituto di credito, ovvero mediante 
polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzioni. Il deposito cauzionale delle ditte che non risulteranno aggiudicatarie sarà 
svincolato con successivo provvedimento dirigenziale;  

 
13)   Possono partecipare alla gara le ditte che non si trovano nell’incapacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione e che sono iscritte ai sensi della legge n. 82/1994, nel 
registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, industria ed Artigianato 
o all’Albo delle imprese artigiane o in elenchi o registri equipollenti degli altri stati esteri 
per la categoria oggetto dell’appalto;  

14)  L’offerta avrà validità di giorni 90 dalla data in cui l’Amministrazione, acquisita tutta la 
documentazione necessaria, è in grado di stipulare il contratto relativo;  

15)  L’aggiudicazione è ad unico e definitivo incanto, anche se perverrà o rimarrà in 
gara una sola offerta valida;  

 
16)  Elenco dei documenti da presentare:  

16.1) L’offerta redatta su carta uso bollo, semplice o intestata sui quali, in entrambi i casi, 
dovrà essere apposta la marca da bollo, nei termini di legge, debitamente sottoscritta 
ed inserita in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale 
oltre all’offerta non devono essere inseriti altri documenti; L’offerta, deve essere firmata 
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dall’Imprenditore o dal legale rappresentante della ditta. L’offerta, espressa in cifre ed 
in lettere, deve indicare il ribasso percentuale sull’importo stabiliti nel capitolato d’oneri 
per la singola prestazione;  

16.2) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 21,38,46,47 del D.P.R. 28.02.2000 n. 445 in 
carta da bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o 
associazione partecipante alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, con la 
quale la ditta   

16.3) Cauzione provvisoria di Euro 240,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta. 
L’amministrazione si riserva di effettuare, direttamente o con richiesta della relativa 
documentazione, gli accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima di 
stipulare il contratto con l’aggiudicatario.  

 
ATTESTI  

 
A) di obbligarsi ad effettuare il servizio di “prelievo e rimozione di sciami d’api nel 
territorio comunale”, di cui al capitolato d’oneri approvato con determinazione 
dirigenziale  
n. 413 del 16/12/04 e alle condizioni del capitolato medesimo tutte incluse e nessuno 
esclusa ed al prezzo offerto che riconosce remunerativo e compensativo;  
B) di avere preso conoscenza dell’oggetto del servizio e di accettare tutte le condizioni 
del presente bando di gara, nonché quelle del capitolato d’oneri relativo alla durata, 
qualità e modalità del servizio oggetto dell’appalto e pagamento e di accettare le norme 
vigenti in materia, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità di revisione del 
prezzo offerto;  
C) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt. 
120 e segg. della legge 24.11.1981 n. 689;  
D) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti; E) di non essere incorsi, né i titolari, né i legali rappresentanti né le 

persone conviventi, in uno dei provvedimenti di prevenzione di cui alla legge 27 
dicembre 1956, n.1423, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero abbiano 
pendente a loro carico un procedimento per tali misure;  
F) che i titolari o i legali rappresentanti non hanno riportato condanne penali che 
possano comunque influire sull’ammissibilità alla presente gara;  
G) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di 
sentenze o di decreti emessi negli ultimi cinque anni;  
H) di non avere avuto comunicazione di presentazione di fallimento negli ultimi due 
anni; I) che non esistono cause d’esclusione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 24 
luglio 1992, n.358;  
L) di essere iscritta alla Camera di Commercio o in registri equipollenti di altri Stati della 
CEE per l’attività oggetto dell’appalto e di essere in possesso di diploma di esperto 
apistico rilasciato dall'Istituto Nazionale di apicoltura; 
  
 

AVVERTENZE  
 
Al presidente di gara, è riservata la facoltà di sospenderla e posticiparne la data, senza 
che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. E facoltà del 
presidente riaprire la gara qualora l’amministrazione accerti in fase di verifica della 
documentazione che l’aggiudicatario non abbia i requisiti richiesti. Sia l’offerta che tutta 
la documentazione richiesta devono essere redatte in lingua italiana. Resta inteso che il 
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recapito del plico, integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente; così come, se per 
qualsiasi motivo non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l’Ente appaltante 
non assume alcuna responsabilità. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle 
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altre offerte relative ad altro 
appalto. Quando nell’offerta via sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso. In caso di ribassi uguali, si 
procederà all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 
827, cioè mediante sorteggio. E’ vietato cedere, o concedere anche di fatto, in 
subappalto, in tutto o in parte, il servizio. L’offerta presentata non può essere ritirata né 
modificata o sostituita con altra, né è consentito in sede di gara presentarne un’altra. Si 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una 
sola offerta valida. Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione 
dell’impresa esistente presso questa Amministrazione a qualsiasi titolo. Si farà luogo 
alla esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei 
documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che 
la disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par 
condicio” dei concorrenti. Non si farà luogo, di contro, all’esclusione nel caso previsto 
dall’art. 19 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 955/82. 
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e 
nel caso in cui il plico contenente la documentazione sia privo di chiusura con ceralacca 
o pervenuto manomesso. Al contratto si provvederà solo quando l’Amministrazione avrà 
accertato l’assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui all’art. 2 della legge 
23.12.1982 n. 936. Nel caso che l’Impresa aggiudicataria risulti essere incorsa in uno di 
tali provvedimenti o procedimenti, saranno poste a suo carico le spese relative 
all’eventuale nuovo esperimento di gara. L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti 
adempimenti nel termine che gli verrà fissato dall’amministrazione:  
- trasmissione della documentazione richiesta dall’amministrazione a riprova delle 
dichiarazioni rese;  

-trasmissione del certificato iscrizione C.C.I.A.A, e  quello relativo al possesso degli altri 
requisiti e autorizzazioni;  
-trasmissione  auto-certificazione e documentazione necessaria per la richiesta 
alla prefettura della certificazione di cui al decreto legislativo dell’8 agosto 1994, n.490;  
-versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta registro, 
ecc.);  

- costituzione del deposito cauzionale definito pari ad 1/20 dell’importo di 
aggiudicazione;  
-copia degli atti da allegare al contratto;  
-presentazione dei certificati del casellario giudiziale, fallimentare, carichi pendenti 
pretura e procura di data non anteriore a tre mesi, riferite al titolare o al legale 
rappresentante della Società;  

-stipulazione del contratto pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti  
disposizioni e l’incameramento della cauzione; La partecipazione alla gara comporta la 

piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 
bando. Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di 
legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.  

Marineo, li 20/10/2009  

         IL  DIRIGENTE 

Arch. Salvatore Arnone 
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U N I O N E    D E I    C O M U N I 
 

 
Ufficio di Protezione Civile 

Corso dei Mille n. 127 – cap. 90035     MARINEO  (Pa) 
 

Cod. Fisc: 97185140825                            TEL. 091-8725193   FAX. 091-
8727445 
 

 
SERVIZIO DI PRELIEVO E RIMOZIONE DI SCIAMI D’API 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Articolo 1 - Oggetto dell'Appalto  

Oggetto dell'appalto è il servizio di prelievo e rimozione di sciami d'api, che 

costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, all’interno del territorio dei 

comuni dell’Unione.  

Articolo 2 –Durata  

II presente appalto decorre dal giorno successivo alla  stipula del contratto o alla 

registrazione a cronologico dell'atto d’impegno con la Ditta aggiudicataria e avrà 

la durata di anni due.  

Articolo 3 – Corrispettivo dovuto  

L’importo presunto del servizio per la durata dell’appalto viene stabilito in € 

8.000,00 (EURO ottomila), IVA compresa.  

Detto importo potrà essere incrementato in relazione alle effettive  esigenze del 

servizio. Il corrispettivo d'appalto è fissato nel provvedimento amministrativo di 

affidamento del servizio, in base agli atti di gara ed aggiudicazione a ribasso su 

prezzo a base d’asta per la seguente voce: per ogni intervento di rimozione di 

sciame d’api sarà corrisposta la somma di euro 200,00 otre I.V.A.  

Articolo 4 – Subappalto  

E' fatto divieto di subappaltare anche parzialmente il servizio oggetto del presente 

capitolato.  

Articolo 5 - Modalità di svolgimento del Servizio  

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, 

con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione 

dell'affidatario e a suo rischio, fatta eccezione per i mezzi che il Comando VV.FF. 

dovrà mettere a disposizione per disposizione di legge. L’affidatario dovrà 

intervenire, su segnalazione del responsabile del servizio del Comune o di altro 

dipendente all’uopo incaricato, entro e non oltre 2 ore dalla richiesta. L’affidatario 

è tenuto ad intervenire anche su richiesta dei Vigili Urbani, Carabinieri, Forze di 

Polizia, Vigili del Fuoco . A tale scopo l’affidatario dovrà fornire recapito 
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telefonico, attivo 24 ore su 24, al quale dovranno essere comunicate le segnalazioni 

relative agli interventi da effettuare.  

Articolo 6 – Cauzione 

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto , entro dieci giorni dalla 

comunicazione dell'esito della gara, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare la 

cauzione definitiva nella misura di 1/20 sull'importo totale del contratto, , da 

versare presso la Tesoreria dell’Unione oppure mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di Assicurazione debitamente 

autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed inserita nell'elenco di cui al Decreto 

del Ministero dell'Industria e dell'Agricoltura del 05.08.1987. La cauzione resterà 

vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo 

la scadenza dell'atto di convenzione e comunque fino a quando il Responsabile del 

Servizio non ne avrà dato formale comunicazione di svincolo. In caso di cauzione 

prestata a mezzo polizza assicurativa o fidejussione bancaria queste dovranno 

contenere, anche in deroga alle condizioni generali, le seguenti clausole particolari: 

A) la presente fidejussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della 

somma a titolo di cauzione definitiva e pertanto è soggetta esclusivamente alle 

regole relative alla cauzione; essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo 

la dichiarazione liberatoria da parte del Comune B) il Fidejussore si impegna a 

versare entro 15 gg dalla richiesta del Comune la somma costituita in garanzia, 

senza poter opporre alcuna eccezione e comunque sindacare le richieste del 

Comune, in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui 

all'alt. 194 CC e della decadenza di cui all'art 1957 CC C) la presente fidejussione 

sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte della ditta 

nel caso di intervenuta scadenza.  

Articolo 7-Penali  

In caso di negligenze o ritardi riscontrati nell'esecuzione del servizio, di 

inosservanza o inadempienza degli ordini o delle prescrizioni impartite o per 

qualsiasi infrazione alle condizioni previste nel presente appalto, fatte salve le 

cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa 

formale contestazione dell'inadempienza stessa, di applicare a carico dell'impresa 

una penalità di € 50,00 in caso di ritardo all'inizio dell'intervento salvo causa di 

forza maggiore; Quanto sopra fatto salvo il riconoscimento di ulteriori danni e la 

facoltà di risoluzione del contratto in relazione alla gravita e dell'inadempienza.  

Articolo 8-Assicurazione ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro  

La Ditta aggiudicataria deve assumere in proprio ogni responsabilità in caso di 

infortunio ed in caso di danno arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose 

tanto della Civica Amministrazione che di terzi in dipendenza di manchevolezze o 

di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. Deve provvedere altresì a proprie 

cure e spese alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e 

regolamenti riguardanti eventuali  lavoratori dipendenti. La Ditta aggiudicataria, a 

prescindere dalla propria natura giuridica, si obbliga ad applicare, nei confronti dei 

lavoratori, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
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collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo di validità del presente appalto. 

La Ditta aggiudicataria deve altresì rispettare le vigenti disposizioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della normativa in materia.  

Articolo 9- Infortuni e danni  

 

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 

provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico 

qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, 

salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.  

Articolo 10 – Pagamenti  

Non è dovuta alcuna anticipazione per gli interventi di cui trattasi. Alla Ditta 

aggiudicataria verrà corrisposto il pagamento ogni dieci interventi, dietro 

presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dal ricevimento della 

medesima.  

Articolo. 11 - Spese a carico dell'affidatario  

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna 

eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'affidatario. L'affidatario assume a suo 

completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che 

trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti 

dell’Unione.  

Articolo. 12 – Controversie  

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra L’Unione dei Comuni ed appaltatore in 

ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, sarà deferita 

all'autorità giudiziaria ordinaria, Con apposito atto le parti possono convenire di 

ricorrere all'arbitrato.  

 

Villafrati lì ______________ 

 

 

Il Responsabile della Protezione Civile                                                La Ditta 
 
_______________________________                                              
__________________________ 
 


