
COMUNE  DI  MARINEO 
Provincia di Palermo 

 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

 
 
 
CODICE CIG   0322271A6E 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
- Comune di Marineo (Pa) 
- Corso dei Mille 127 
- Tel.091 8725193 – fax 091 8727445 
-  Indirizzo E-mail: urbanistica@comune.marineo.it 
- Sito internet: www.comune.marineo.pa.it  
 
2. PROCEDURA DI GARA. 

Procedura aperta ai sensi degli art.55 del lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso 
ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera b) del lgs n.163/2006 
 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

3. OGGETTO : 
Dell’’appalto ha per oggetto l’esecuzione di seguenti servizi di igiene urbana: 
 
1. Servizi da espletare a domicilio sul territorio comunale: 

a. Raccolta differenziata, trasporto, recupero e/o smaltimento della frazione 
“secca”; 

b. Raccolta differenziata, trasporto, recupero e/o  smaltimento della frazione 
“organica” 

c. Raccolta differenziata, trasporto, recupero e/o smaltimento di: 
. Carta e cartone; 
. contenitori in plastica; 
.Vetro, alluminio e contenitori in banda stagnata; 

2. Servizi di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento, da espletare mediante il 
posizionamento di contenitori, di : 
a. Pile esaurite; 
b. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti od avariati; 

3. Servizio di raccolta, trasporto recupero e/o smaltimento, da espletare mediante 
posizionamento nel centro di raccolta di idonei contenitori per: 
a. Rifiuti ingombranti: 
b. Legno 
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c. Verde 
d. Materiali ferrosi; 
e. Carta e cartone 
f. Inerti 
g. Plastica 
h. Vetro 
i. Prodotti e contenitori etichettati con i simboli T e/o F 
j. Batterie al piombo esauste 
k. Lampade a vapori da gas tossici e tubi catodici; 
i. Cartucce di toner per fotocopiatrici e stampanti; 
m. Componenti elettronici; 
n.  Televisori, computer (piccoli elettrodomestici in genere); 
o.  Pneumatici di autovetture; 
p. frigoriferi, frigocongelatori; 
q. vernici 
r. oli vegetali 
s. oli minerali 

4. Fornitura dei sacchetti e/o secchielli biodegradabili per la raccolta della frazione 
organica e secca 
 
Categoria di servizi di cui all’allegato II del lgs. 163/2006: n.16-Numero di 
riferimento della CPC: 94CPV 9000000-7  
 
L’appalto non è indivisibile. 

 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 
- Territorio comunale di Marineo (Pa); 
- Tragitto per il trasporto dei rifiuti raccolti presso gli impianti di destinazione. 
 
5. DURATA DEL CONTRATTO: 

L’appalto avrà la durata di mesi 6  con decorrenza dal______ al _________ 
Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per 

esperire una nuova gara di appalto ,l’Impresa appaltatrice, previa richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio nel limite 
massimo di un anno, al medesimo corrispettivo. 

L’inizio dei servizi avverrà con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui avverrà l’aggiudicazione definitiva, intendendosi facoltà 
dell’Amministrazione ordinare l’inizio svolgimento dei servizi anche in pendenza della 
stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva la possibilità di anticipare la 
chiusura del contratto in concomitanza dell’avvio del servizio da parte del COINRES, 
Consorzio a cui l’Ente Comune di Marineo aderisce. In tal caso nulla è dovuto 
all’aggiudicatario del presente servizio, oltre il pagamento dell’effettivo servizio 
prestato;  
 

6. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: 
 

L’importo complessivo dell’appalto è, per la durata di mesi sei, di  € 160.750,00 (euro 
centosessantamila settecentocinquanta/00) oltre i.v.a. (Valore giornaliero € 883,00); 
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7. TERMINE,INDIRIZZO DI RICEZIONE,MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE. 
7.1 Termine di ricezione delle offerte:  22.06.2009 entro le ore 9:00; 
7.2 Indirizzo: COMUNE DI MARINEO, Corso dei Mille 127 – 90035 Marineo (Pa); 
7.3 Modalità : secondo quanto previsto sul successivo    punto 17.  Del presente bando; 
7.4 Apertura offerte: ore 11.00 del giorno 22.06.2009 presso la Sala Consiliare della 

sede municipale: 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE. 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 
3215,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita 
alternativamente: 
.- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la  tesoreria 
Comunale “Banca Popolare Italiana”, in Marineo; 
.- tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, la garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune; 
l’offerta deve contenere altresì l’impegno a pena esclusione di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del lgsl 
163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; 

 
All’Atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
a. cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo del contratto, mediante 

fidejussione bancaria o assicurativa, vincolata a favore del comune di marineo, 
contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune; 

b. polizza assicurativa RCT/RCO con massimale unico di  € 1.500.000,00 e con massimale 
non inferiore a € 500.000,00 per sinistro; 

 
10. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI. 

I servizi sono finanziati con mezzi ordinari di bilancio del Comune. 
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura 
che dovrà essere emessa all’inizio di ogni mese per i servizi effettuati nel mese 
precedente. 
 

11. SOGGETTI AMMESI ALLA GARA. 
I soggetti di cui all’art. 34 lettera a). E’ consentita la presentazione di offerte da parte 
dei soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, anche se non ancora costituiti) ed e) ( Consorzi ordinari di concorrenti), 
dello stesso d.lgs. n.163/2006. 
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E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri Stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47, del lgs.163/206, ovvero ai sensi 
dell’art.38, comma 5,dello stesso decreto. 
Le ditte, inoltre, per essere ammesse alla gara, devono essere in possesso dei requisiti 
di cui ai successivi punti 17,2 (dichiarazione sostitutiva) rilevando che devono inoltre: 
1. Aver prestato nell’ultimo triennio 2006-2007-2008  servizi analoghi a quello oggetto 
del presente bando a favore di Enti Pubblici o privati 
2. aver avuto, nel medesimo triennio, un fatturato derivato da servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente bando non inferiore all’importo posto a base di gara; 

3. di possedere l’iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le 
autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia (D.Lgs.152/06). Per le imprese di 
Stati membri non residenti in Italia è sufficiente la prova del possesso di requisiti 
equivalenti nello Stato. 

4. Non sono ammesse forme di associazione in partecipazione a norma dell’art. 2549 c.c. 
  
12. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA. 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara. 
 
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
     Massimo ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, da valere su tutti 
i servizi in  appalto. 
      Nel caso di ammissione di più di cinque offerte, la stazione appaltante valuterà la 
congruità delle offerte risultate anormalmente basse a norma dell’art.86 comma 1 del d. 
lgs.163/2006. 
 
 14.   VARIANTI. 

 
Non sono ammesse offerte in variante. 

 
15. Il capitolato speciale d’Appalto, il presente bando ed i modelli allegati sono in visione 
presso il Servizio LL.PP. tutti  i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 12,00. Copia della 
stessa documentazione, in formato digitale, può essere richiesta, o scaricata dal sito 
internet del comune di Marineo.  
 
16. SOPRALLUOGHI  
  E’ fatto obbligo alle imprese, prima di presentare la propria offerta, pena l’esclusione 
dalla gara, di effettuare il sopralluogo dei luoghi in cui si espleterà il servizio in uno dei 
seguenti giorni: Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il lunedì ed il venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00-previo appuntamento e/o avviso telefonico (tel 091-8727202), con il 
Servizio LL.PP. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente dal direttore tecnico o dal legale 
rappresentante dell’impresa ( la mandataria nel caso di imprese riunite) o da un  
dipendente dell’impresa medesima delegato da uno dei soggetti. 
Non è ammessa la partecipazione al sopralluogo a soggetti diversi, ancorché muniti di 
procura o delega. 
Ai partecipanti verrà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà 
obbligatoriamente essere allegata all’offerta, pena l’esclusione dalla gara. 
 
17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
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      Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena esclusione dalla gara pervenire, 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicato al precedente punto 7.: è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il medesimo termine, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì all’ufficio protocollo della stazione 
appaltante sito in Corso dei Mille n° 127, che ne’ rilascerà apposita ricevuta. 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca, 
controfirmati sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e 
ora dell’espletamento della medesima. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non sarà tenuto 
conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già 
pervenute. 
Il plico a pena l’esclusione dalla gara, deve contenere al suo interno due buste, a loro 
volta sigillate con ceralacca e controfimate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e rispettivamente la dicitura “A- Documentazione” e “B- Offerta economica. 
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena esclusione seguenti 
documenti: 
 
1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente, nel caso di raggruppamento di imprese la domanda deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, alla domanda deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/ dei sottoscritto/i; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentate 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2. dichiarazione/i sostitutiva/e rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, ovvero, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo 
la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità; 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti 
previste nell’articolo 38, comma,1,lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), e m), del 
D.Lgs 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

Tale dichiarazione deve essere resa integralmente dal legale rappresentante della ditta 
che, con particolare riferimento alla condizione di cui alla lettera c) del suddetto art. 
38, comma 1,dovrà, tra l’altro , indicare i nominativi e le esatte generalità dei soggetti 
nei cui confronti opera il divieto che siano cessati dalla carica nel triennio precedente la 
data di pubblicazione del bando. Per tali soggetti si dovrà dichiarare che non è stata 
pronunciata alcuna condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell ’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, oppure, 
in caso di sentenza, dovrà dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
Qualora il legale rappresentante della ditta non sia in grado di rendere la suddetta 
dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere 
resa, ciascuno per suo conto, dai medesimi soggetti. 
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La dichiarazione di cui alle  lettere b) e c) del medesimo art.38, comma 1, devono 
inoltre essere rese anche dai seguenti soggetti: 
-direttore/i tecnico/ì; 
tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza se trattasi di società di 
capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; 
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- Soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di 
società di cui all'’rt.2506 del codice civile; 
b) indica i dati relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, specificando l’iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 1 classe A), della sezione regionale 
di appartenenza, istituita presso la Camera di Commercio, i nominativi, le date di 
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

c) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: INPS sede 
di___________________  matricola___________________; INAIL sede di 
______________ matricola n.______________________, 

d) indica il tipo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per i dipendenti; 
e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede quali, ai sensi dell’articolo 

2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante 
o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

(Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.L.g.s. 163/2006) 
indica per quali consorziti il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
f)  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale di appalto; 
g)  attesta di essersi recato sui luoghi di svolgimento dei servizi; 
h)  attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte 

le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta 
economica presentata; 

i)  attesta di avere effettuato uno studio approfondito  dei servizi in appalto e di 
ritenerli eseguibili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

j)  attesta l’osservanza delle norme della Legge n.68/1999 che disciplina il diritto dei 
lavori dei disabili; 

k)  attesta l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1 – 14, della legge 
383/2001 e s.m.; 

l)  attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

m)  dichiara di non essersi reso colpevole di gravi negligenze nell’esecuzione di 
precedenti servizi analoghi che abbiano comportato la risoluzione del contratto 
d’appalto; 

n)  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di sicurezza , di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e  di previdenza  e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
eseguiti i servizi, 
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o)  attesta di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie 
e strumentali, a garantire pienamente l’esecuzione dei servizi in appalto; 

p) attesta di aver prestato nel triennio 2006-2007-2008 servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto a favore di Enti Pubblici o privati e per un importo non inferiore 
a quello posto a base di gara e li indica in modo specifico;  

q)  attesta di possedere le iscrizioni all’Albo delle Imprese che effettuano la  gestione 
dei rifiuti ai sensi del D.L.gs. 152/2006 per l’esercizio dei servizi oggetto del 
presente appalto e le indica in modo specifico; 

r)  indica, per il triennio 2006-2007-2008, il fatturato complessivo aziendale ed il 
fatturato derivante esclusivamente da attività analoghe a quelle oggetto 
dell’appalto, distintamente per ciascun anno; 

s)  indica, con riferimento al  triennio 2006-2007-2008, il numero medio annuo di 
dipendenti e l’importo delle relative retribuzioni; 

t)  dichiara di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale derivante dallo 
svolgimento dei servizi; 

u) dichiara di assumere ogni responsabilità di legge di fronte a terziu, Enti e/o privato, 
su tutto quanto riguarda l’esecuzione dei lavori; 

v) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni; 
w) indica, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006, quale parte dell’appalto intende 

eventualmente subappaltare e in quale percentuale; tale percentuale comunque 
non dovrà essere superiore al 30% dell’importo complessivo netto offerto a norma 
dell’arty.118 comma 2 del predetto decreto. 

( nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
x) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
y)  assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 
( nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

3. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza  conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE 

4. attestazione rilasciata da un Istituto Bancario alla idoneità finanziaria ed economica 
dell’impresa al fine dell’assunzione dell’appalto in oggetto; 

5.  quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in 
originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.6 

6. dichiarazione  di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
itermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria 
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione di cui al 1^ comma 
dell’art.113 del D.L.gs. 163/2006, in favore della stazione appaltante, pari al 10% 
dell’importo dei servizi ( ovvero, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 
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10% della maggiore aliquota determinata ai sensi della citata disposizione), valida fino 
alla data della di validità del contratto; 

7. Copia del  Capitolato Speciale d’Appalto siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per 
accettazione dal legale rappresentante. 
 

       La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento di imprese la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascuna impresa raggruppata. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
La domanda  e le  dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere 
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente bando. 
8. Copia della ricevuta di versamento di €. 20,00, in favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici, servizi e forniture, a norma dell’art.1 commi 65-67 della legge 
23.12.2005 n.266. Tale versamento potrà essere effettuato on-line all’indirizzo http:// 
riscossione. Avlp.it oppure tramite conto corrente postale n.73582561 intestato a 
AUT.CONTR.PUBB.-Via di Ripetta,246-00186 Roma. In entrambe le modalità di cui 
sopra, il versamento dovrà, pena di esclusione, riportate in calce  il codice fiscale del 
partecipante e il codice CIG  0322271A6E che identifica la procedura. 

9. Originale dell’attestato di visita dei sopralluoghi di cui al punto 17 comma 4 del 
presente bando rilasciato dal Servizio LL.PP. 

 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D:P:R: 445/2000 devono essere 
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente bando. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1,2,3,4, e 5,6,7.8, e 9 
a pena esclusione, devono contenere tutto quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta “B- Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
a) offerta, redatta secondo il fac-simile, sottoscritta per esteso, con firma leggibile e 

sue generalità dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore, contenente: 
� l’indicazione  del massimo ribasso unico percentuale del prezzo rispetto 

all’importo posto a base di gara, da valere per l’esecuzione di tutti i servizi in 
appalto; 

� la scheda analitica dei prezzi dei servizi, come da fac-simile allegato, allegata 
all’offerta; 

b) Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento di imprese, l’offerta 
congiunta deve essere sottoscritta da tutta le imprese raggruppate, deve specificare 
le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art.34 e 37 del lgs. 163/2006. 

 
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La Commissione di Gara, il giorno  fissato al precedente punto 7,4 per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a : 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 

negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
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b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla  
dichiarazione di cui al precedente punto 17 n.2 e), sono fra di loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

La Commissione giudicatrice procederà all’effettuazione dei controlli sul  possesso dei 
requisiti previsti dall’art.48 del d. Igs. 163/2006, previo sorteggio pubblico di un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondando 
all’unità superiore. 
Le operazioni di sorteggio non avranno luogo nel caso in cui il numero delle offerte 
ammesse alla gara risulti inferiore a cinque. 
 
La commissione chiederà ai soggetti sorteggiati di comprovare intero 10 gg. Dalla data 
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di  gara, presentando la 
documentazione indicata nel predetto bando. 
Quando tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione o nell’offerta, codesta  Amministrazione procederà 
all’esclusione del la relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione  dal fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui art.6 comma 11 del lgs.163/2006. 
Successivamente la Commissione procederà all’apertura delle buste”  B – offerte 
anormalmente basse si procederà a norma del punto 13 del presente bando. 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non 
costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta 
approvazione del verbale della procedura aperta con determinazione del Responsabile 
del Servizio. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
19. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
 Entro il termine che verrà fissato dall’Amministrazione, l’aggiudicatario dovrà produrre 
la seguente documentazione: 
a) cauzione definitiva di cui al punto 9 comma 2 lettera a) del presente bando di gara; 
b) polizza assicurativa di cui al punto 9 comma 2 lettera b9 del presente bando di gara; 
c) ricevuta di versamento per spese di contratto, di registro ed accessorie; 
d) documentazione concernente gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e 

successive modifiche e integrazioni; 
e)  ad iniziare l’esecuzione dei servizi anche in pendenza di stipulazione del contratto. 

 
Qualora nel termine fissato l’impresa non ottemperi a quanto richiesto, 
l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, di 
incamerare la cauzione provvisoria di cui al punto  9. Del bando di gara e di 
aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salva restando ogni 
eventuale ulteriore azione per risarcimento danni. 
 
20.  
ALTRE INFORMAZIONI 
 
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 
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b) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo 
indeterminato; 

c) non si darà corso all’apertura del plico se non risulti pervenuto entro le ore 12 
del giorno precedente a quello fissato per la gara o sul quale non sia posto il 
mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia 
sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua  italiana o corredati di traduzione giurata; 
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
g) i pagamenti relativi alla parte di servizi svolti dal subappaltatore saranno 

effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate; 

h) è esclusa la competenza arbitrale; 
i) l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione; 
j) Responsabile del procedimento è Arch. Salvatore Arnone, presso il Servizio 

LL.PP. del Comune, tel.091 8727202; 
  
21.PUBBLICAZIONI: 
     Il presente bando, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune sul sito internet 
all’indirizzo www.comune.marineo.pa.it. 
 
Marineo li _29/05/2009_ 
 
 
                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 
                                             f.to   Arch. Salvatore Arnone 


