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C O M U N E     DI      M A R I N E O 

Servizio LL. PP. ed a Rete 

 - Provincia di Palermo - 

BANDO  DI  GARA  

 

1) Ente appaltante : Comune di Marineo Corso dei Mille 127 90035 Marineo; 

2) Pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 31 comma 1, della legge regionale 2 

agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio  dell’ offerta 

più bassa, ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera ” a “  e con l’applicazione del comma 

2 in caso di offerte anormalmente basse , del Decreto legislativo 358/1992 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

3)  Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla 

pari ed  offerte in aumento.  

L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizi a Rete ai sensi della L.R. 

48/1991 e successive modifiche ed integrazioni. 

4) Luogo del servizio : Comune di Marineo Depuratore località Sottocastello. 

5) Oggetto del servizio : “FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER IL 

DEPURATORE  PER  MESI QUATTORDICI ” . 

6) Importo  a base d’asta : €.3.850,00 (diconsi euro tremilaottocentocinquantai/00  

inclusa  Iva al 20%);  

Per le descrizioni, del servizio,  modalità di esecuzione etc, ci si rifaccia al 

Capitolato Speciale di Appalto. 

7) La spesa per il servizio, oggetto della presente gara, è stata finanziata con fondi 

comunali. 

8)  Il Capitolato speciale di Appalto e la perizia sono visionabili, presso l’Ufficio 

Tecnico, Servizi a Rete, Corso dei Mille 127 Marineo da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 e presso lo stesso Ufficio sarà fornita copia gratuitamente, a chi ne farà 

richiesta. 

9) Presentazione delle offerte: 
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a) per partecipare all'asta le Ditte  interessate dovranno far pervenire al Comune 

di  Marineo cap.  90035, entro e non oltre un’ora prima di quella fissata per la 

gara, un plico sigillato, riportante all'esterno l'oggetto della gara, il mittente ed 

il destinatario, contenente i documenti indicati ai punti successivi; 

b) il plico deve essere chiuso e sigillato con ceralacca, sulla quale deve essere 

impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta. Sui lembi di chiusura 

devono essere apposti, a pena di esclusione timbro e firma del legale 

rappresentante o del soggetto legittimato a presentare l’offerta. Sul plico 

inoltre, dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta " OFFERTA  PER LA 

FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL DEPURATORE PER MESI 

QUATTORDICI . Sul plico infine, dovrà essere riportato il nominativo e la 

ragione sociale della ditta mittente. 

c) Il plico deve essere indirizzato all’Amministrazione Comunale di Marineo, 

Servizi a Rete, Corso dei Mille 127  90035 Marineo. 

d) Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante 

lettera raccomandata all’indirizzo di cui sopra, una volta che siano decorsi 180 

giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara. 

10)        Celebrazione della gara: 

a) La gara sarà celebrata il giorno  29.01.2009  alle ore 10,00 nei locali Municipali 

di Corso dei Mille 127 Servizi a Rete. 

b) Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno 

interesse.   

  11)     Elenco documenti da presentare ( da inserire in plico ): 

a) Offerta, redatta in lingua Italiana, debitamente sottoscritta con 

l’indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e lettere, 

sull’importo posto a base d’asta. La predetta offerta deve essere sottoscritta 

con firma leggibile per esteso dal titolare in caso di ditta individuale; dal o 

dai legali rappresentanti quando si tratta di società o ente cooperativo o 

consorzio di cooperative, in tal caso occorre dimostrare, mediante idonea 
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documentazione da allegare, il conferimento al legale rappresentante della 

società o cooperativa o consorzio di cooperative, della facoltà di adempiere 

agli incombenti relativi.  

L’Offerta, a pena di esclusione, deve essere contenuta in apposita busta chiusa e 

sigillata con ceralacca con l’impronta di un sigillo a scelta del concorrente. Sui 

lembi di chiusura devono essere apposita, a pena di esclusione, timbro 

dell’impresa e firma del legale rappresentante o del soggetto legittimato a 

presentare l’offerta. Nel caso di offerta per procura deve essere presentata 

copia autentica dell’atto di procura; 

b) Dichiarazione redatta in lingua Italiana, resa dal titolare in caso di ditta 

individuale, dal o dai legali rappresentanti in caso di società e sottoscritta ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, o ai sensi della 

corrispondente normativa vigente nello stato di residenza, qualora la 

dichiarazione medesima concerna fatti, stati o qualità personali a diretta 

conoscenza dell’interessato. Dalla suddetta dichiarazione deve risultare: 

- di essere in condizioni di potere effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti 

nella relazione capitolato; 

- di avere giudicato l’importo posto a base d’asta del servizio, remunerativo e tale da 

consentire l’offerta che si accinge a fare; 

- di non di non trovarsi in alcuna delle condizione  indicate nella legge 31.5.1965 n° 575, 

nel testo modificato ed integrato dalla legge 13.9.1982 n° 646, ivi comprese le condizioni 

indicate nella legge 55 del 19.3.1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di non essere cioè intervenuti nei sui confronti, anche in relazione ai familiari e 

persone indicate nella medesima legge, provvedimenti definitivi di misure di 

prevenzione e di non avere in corso procedimenti per l’ applicazioni di tali misure; 

- di non avere in pendenza procedimenti per i reati previsti dall’art. 416 bis del codice 

penale ( associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13.9.1982 n° 646) e di non essere 

stato condannato per taluno di essi; 
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- di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari dei titolari della ditta; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali in favore dei lavoratori; 

- di essere in regola con gli obblighi fiscali, sia per quanto attiene al pagamento di 

imposte e tasse, nonché per ciò che concerne l’obbligo delle denunce fiscali periodiche, 

secondo la legislazione Italiana o quella del paese di residenza; 

- di non avere commesso, nell’esercizio della propria attività professionale errore 

grave; 

- l’indicazione del codice fiscale e della partita IVA; 

- di non avere reso false dichiarazioni in merito alle condizioni e requisiti per 

concorrere agli appalti; 

    c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ufficio REC di data non 

anteriore a sei mesi dal quale si evinca  

 d) Certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei 

mesi da quella fissata per la gara. Tale certificato deve essere prodotto dal 

titolare in caso di ditta individuale, nonché dal o dai legali rappresentanti la 

società. Inoltre tale certificato deve riguardare tutti i soci accomandatari, 

nel caso di società in accomandita semplice; tutti i componenti la società, in 

caso di società in nome collettivo; tutti gli amministratori a cui è stata 

conferita la rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. 

    e) Per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le cooperative e i loro consorzi, 

un certificato della C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle imprese – in data non 

anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, dal quale risulti che la 

società stessa non si trovi in stato di amministrazione controllata, cessazione 

attività, liquidazione, fallimento, concordato preventivo e di qualsiasi altra 

situazione riconducibile a tali fattispecie. Dallo stesso certificato dovrà 

risultare, inoltre, la persona cui è attribuita la legale rappresentanza della 
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società ed i relativi poteri e la categoria di iscrizione adeguata all’oggetto 

della gara. 

         f)  Per le ditte individuali e per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le 

cooperative ed i loro consorzi, un certificato del Tribunale competente - 

sezione fallimentare – di data non anteriore a mesi sei rispetto a quella 

fissata per la gara, dal quale risulti che nei confronti della ditta individuale 

o società concorrente non sia in corso una procedura di cui al precedente 

punto e) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste in 

atto concordato preventivo; 

         g) Procura originale autenticata nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal 

procuratore; 

h) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale 

provvisorio pari ad €. 150,00 , da effettuarsi nelle forme di legge, valido 

per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della 

gara; l’eventuale fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere, a 

pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

della stazione appaltante.  

Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle 

disposizioni legislative in loro favore, devono produrre in aggiunta ai documenti 

richiesti, il certificato di iscrizione nell’apposito registro prefettizio o nello schedario 

generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

La ditta aggiudicataria, a richiesta, è tenuta a presentare i documenti originali, in luogo 

dei quali in sede di partecipazione alla gara sono state presentate dichiarazioni 

sostitutive. 

Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della legge 23.12.1982 

n° 926 e successive modifiche ed integrazioni, devono astenersi tassativamente dal 

partecipare, a pena delle sanzioni previste. 
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Si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle 

situazioni seguenti: 

a) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo o qi qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la 

legislazione Italiana o di quella dello stato estero di residenza se trattasi d’impresa 

straniera; 

b) nei confronti dei quali sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente; 

c) che abbiano riportato condanna, con sentenza definitiva, per un qualsiasi reato o 

per delitti finanziari, che incidano gravemente sulla moralità professionale; 

d) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore 

grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Ente Appaltante; 

e) che non siano in regola con gli obblighi concernenti gli adempimenti fiscali, 

tributari e in materia di contributi sociali, secondo la legislazione Italiana o quella 

del paese di residenza; 

f) che non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di 

imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti; 

g) che non abbiano i requisiti e le condizioni richieste e/o abbiano reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all’appalto; 

h) Che non abbiano prestato il deposito cauzionale provvisorio con le modalità 

richieste. 

AV V E R T E N Z E: 

            L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo  alla 

gara: al Presidente  è riservata la facoltà di sospendere o di posticipare la data, senza  

che  i  concorrenti  possano  accampare  alcuna  pretesa al riguardo. 

            Sia  l'offerta  che   tutta  la   documentazione  richiesta devono essere redatte in 

lingua italiana su  carta  legale o resa legale in modo straordinario. 

            Resta inteso che il recapito del plico sigillato  contenente  i  documenti per la 

partecipazione alla  gara in  oggetto rimane ad  esclusivo rischio del  mittente ove,  per  
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qualsiasi motivo, anche  di forza  maggiore, lo  stesso  non  giunga a  destinazione  entro  

ad  un'ora  prima  di  quella  stabilita per l'apertura delle operazioni di gara; 

            La validità   temporale delle  certificazioni  e  dei documenti va conteggiata dalla 

data fissata per la gara;  

Non  sono   ammesse  offerte   condizionate,   o  espresse  in  modo 

indeterminato  e con semplice riferimento  ad altra offerta; 

            Quando nell'offerta vi  sia discordanza  fra  il  prezzo indicato in lettere e quello   

indicato  in cifre  sarà ritenuta valida l’indicazione economicamente più vantaggiosa 

per l’Amministrazione. 

            Nel caso  siano state  presentate  più   offerte  uguali fra loro  ed esse  risultano le 

più   vantaggiose  si  procederà   all'aggiudicazione  a  norma  dell'art.  77  del  

regolamento generale  dello Stato,  approvato  con  R.D.  23  maggio 1924, n° 827 e 

successive modifiche ed integrazioni, cioè mediante sorteggio. 

            L'offerta presentata  non può  essere  ritirata  né modificata o sostituita con 

altra, ne  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 della 

ditta 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 incidano, 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. 

            Parimenti  determina  l'esclusione dalla gara il  fatto che l'offerta  non sia  

contenuta nell'apposita  busta  interna debitamente sigillata o controfirmata  sui lembi  

di  chiusura,  e  nel  caso  in  cui  il  plico  contenente   la  documentazione  sia  privo  di  

chiusura  con  ceralacca   o  pervenuto manomesso. 

            L'aggiudicatario  sarà    tenuto   ai   seguenti  adempimenti   nel   termine   che    

gli   verrà     fissato  dall'Amministrazione: 



DEPURATORE BANDO GARA FORNITURA IPOCLORITO 2008 8 

.- trasmissione  dichiarazione sostitutiva ex  art. 7  Legge    55/90; 

.- versamento delle spese  contrattuali ( marche  da  bollo,    diritti di segreteria,  

imposta di registro, etc. ); 

.- costituzione del deposito cauzionale definitivo pari al 5 % dell’importo di appalto; 

.- copie degli atti da allegare al contratto; 

.- stipulazione  del  contratto  pena  l'incameramento della    cauzione provvisoria 

prestata per partecipare alla gara; 

In luogo delle certificazioni richieste, come previsto per legge, sono ammesse le 

dichiarazioni sostitutive. 

La partecipazione alla gara comporta la piena  e  incondizionata  accettazione   di  

tutte   le   disposizioni  contenute  nel presente e nel capitolato speciale d’appalto. Per 

quanto non previsto valgono  le  clausole  contenute  nelle disposizioni di legge nazionali 

e  regionali in quanto applicabili. 

           Il Responsabile  del  procedimento è la Sig.ra Oliveri Carmela. 

Marineo, li,  

                                             Il Responsabile del Servizio LL. PP. ed a Rete 

                                                         f.to Arch.tto Salvatore Arnone 
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C O M U N E    DI   M A R I N E O  

Provincia di Palermo 
Ufficio Tecnico LL.PP. e Servizi a Rete. 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI 
IPOCLORITO DI SODIO PER L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 
 
Art.1)L’appalto ha per oggetto la fornitura di ipoclorito 
di sodio al 15/16 % di volume per un totale complessivo 
di Kg. 7.000 al prezzo di €. 0,55 al Kg. IVA  inclusa al 
20 % e per l’importo a base asta di €. 3.850,00 .   
 
 Art.2)La durata del contratto è prevista per mesi 
quattordici e la fornitura dovrà essere effettuata in 
ragione di Kg. 500 mensili, o a richiesta del Comune, in 
quantità diverse, da consegnarsi presso l’impianto di 
depurazione in località Sottocastello, in fusti di 
plastica a carico delle ditta fornitrice. 
 
Art.3)Al pagamento si provvederà di volta in volta a 
presentazione fattura entro sessanta giorni dalla 
presentazione della stessa. 
  
Art.4)Il prezzo unitario resterà fisso ed invariabile per 
tutta la durata del contratto. 
 
 Art.5)La cauzione provvisoria per partecipare 
all’appalto è prevista in €. 150,00 mentre quella 
definitiva sarà pari al cinque per cento dell’importo 
netto dell’appalto da costituirsi nei modi di legge. 
 
Art.6)Il finanziamento è a carico del bilancio comunale. 
 
Art.7) Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte 
le spese inerenti la stipulazione del contratto. 
 
Art.8) Per quanto non nel presente si farà riferimento 
alle norme statali si farà riferimento alle norme statali 
e regionali relative ad appalti di servizi e forniture. 
  
 
                          IL RESP. DEL SERVIZIO 
                       f.to  ARCH. SALVATORE ARNONE 

 


