
 

Allegato “A”  alla determinazione del responsabile del servizio n. 1333/22/S3 del 30.12.2005     
 

C O M U N E   D I   M I S I L M E R I 

Provincia di Palermo 
 

BANDO DI GARA 

 
1.0 Amministrazione appaltante: Comune di Misilmeri - Piazza Comitato n.26, 90036 

Misilmeri (PA) - Telefono 091/8711300 - Telefax 091/8733384. 
 
2.0 Oggetto dell’appalto: Asta pubblica per l’affidamento dei servizi di progettazione, 

sviluppo software, addestramento finalizzati alla creazione di una rete civica in grado di 
erogare diverse tipologie di servizi al cittadino. 

   
3.0 Importo a base d’asta: € 583.000,00  oltre IVA al 20% 

 
 

 
4.0 Procedura di gara Alla presente gara è applicata la procedura aperta per pubblico incanto 

ai sensi del D.Lgs del 17 maggio 1995 n. 157 articolo 6, comma 1, lettera a), con il criterio 
di aggiudicazione di cui all’art. 23 comma 1 lett b) del D.L.vo 157/95. 

 
4.01 Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o in aumento. 
 
4.02 Al fine di individuare le offerte anomale verrà applicato il criterio previsto dall’art.25, 

comma III, del D.L.gs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, 
saranno assoggettate alla verifica di cui ai commi I e II del predetto articolo, prima di 
essere escluse dalla gara, tutte le offerte che presentino una percentuale di ribasso che 
superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse. 

 
4.03 Categoria e descrizione dei servizi. Cat. 7, CPC 84. Realizzazione e fornitura di un 

insieme integrato di soluzioni organizzative, tecnologiche e di addestramento per la 
realizzazione e funzionamento di un Centro Servizi in grado di erogare varie tipologie di 
servizi per il cittadino e per le imprese all’interno di un portale di Reti Civiche. 

4.04 L’incanto sarà presieduto dal funzionario responsabile del servizio dott. Domenico 
Tubiolo. 

4.05 Il seggio di gara sarà costituito secondo quanto previsto dall’art.10 del vigente 
regolamento comunale dei contratti. Del seggio, inoltre, farà parte un docente universitario 
di ruolo ed un esperto di diritto amministrativo. 

 
4.06 Finanziamenti: Fondo FESR-POR Sicilia  2000/2006 Misura 6.05 “Reti e Servizi per la 

Società dell’informazione”  - codice identificativo progetto 
1999.IT.16.1.PO.011/6.05/4.2.1/0026. 

 



5.00 Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento relativo al presente 
appalto è il dott. Domenico Tubiolo. 

 
6.0 Capitolato speciale d’appalto: Il capitolato speciale d’appalto recante i dettagli della 

fornitura, gli allegati tecnici, unitamente al presente bando di gara, saranno visionabili 
presso l’ufficio dello STAFF III, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il 
sabato. Saranno, altresì, pubblicati, in formato pdf Acrobat, sul sito Internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.misilmeri.pa.it, pagina “Bandi di gara” e sul sito 
dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze. 

 
7.00 Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno fare 

pervenire, fino ad un’ora prima di quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara, i 
documenti di cui al successivo punto 9.00. Non avranno efficacia le eventuali 
dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. 

 

7.01 L'offerta, redatta in lingua italiana e completa della relativa documentazione, deve essere 
contenuta in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all'esterno l’intestazione del mittente. Tale plico deve racchiudere al suo interno 3 buste, 
ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e recante 
sull'esterno denominazione dell'impresa concorrente nonché, rispettivamente, le diciture: 
“A-Documentazione“, “B-Offerta tecnica”, “C-Offerta economica”.  

7.02 Sul plico dovrà essere riportata, oltre alla indicazione del mittente, la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO: 23 MARZO 2006 RELATIVA 
ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 
SVILUPPO SOFTWARE, ADDESTRAMENTO FINALIZZATI ALLA CREAZIONE 
DI UNA RETE CIVICA IN GRADO DI EROGARE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
SERVIZI AL CITTADINO”.   NON APRIRE AL PROTOCOLLO. Il plico contenente la 
documentazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovrà essere   indirizzato al 
Comune di Misilmeri - Piazza Comitato n.26 – 90036 Misilmeri (PA) e, pena l’esclusione 
dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata. I concorrenti avranno altresì facoltà di consegnare a mano 
il plico, nei giorni e nelle ore d’ufficio, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 

Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e    temporaneamente 
raggruppate ai sensi dell’art.11 del D.L.gs. 157/95, sostituito dall’art.9 del D.L.gs. 25 febbraio 
2000, n. 65. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte 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. 11 del D.L.gs. 157/95 e s.m.i. L'offerta congiunta comporta la 
responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese raggruppate. Le 
singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, 
con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 
capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente 
bando e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il 
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi 
dell'Amministrazione. 
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei 



riguardi dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dal contratto, anche dopo l’eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia 
l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese 
mandanti. 
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese 
riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di 
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il 
contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, 
entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel 
modo indicato al comma 4 dell’art.11 del D.L.gs. 157/95 e s.m.i. ovvero di recedere dal 
contratto. 
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di 
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra 
impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione 
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

 
8.00 Celebrazione della gara: La gara sarà celebrata il giorno 23 MARZO 2006 alle     ore 

12:00, presso il Palazzo Municipale. 
 
9.00 Elenco documenti da presentare: 

  
9.01 Offerta redatta in carta legale, in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, nella 

quale dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale sull’importo posto a base d’asta, 
scritto in cifre e ripetuto in lettere. L’offerta dovrà essere contenuta nell’apposita busta 
“C”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre 
l’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti. L’offerta dovrà essere firmata dal 
legale rappresentante della ditta o da suo procuratore espressamente delegato. 
L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti 
dalla data di celebrazione della gara. 

 
9.02 Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, prestata nelle forme previste 

dall’art.21 del vigente regolamento comunale dei contratti. 
 
9.02 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, redatta in lingua 

italiana o corredata di traduzione giurata, resa dal legale rappresentante della ditta, ai 
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., nella quale si dichiari: 

 
a)  di avere preso piena ed integrale conoscenza dell’oggetto dell’appalto, nonché delle 

norme  contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, e di accettarne 
incondizionatamente tutte le prescrizioni e condizioni; 

b) di avere giudicato il prezzo a base d’asta remunerativo e tale da consentire l’offerta 
proposta; 

c)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31.3.1965, n. 575 e 
successive modificazioni, di non essere intervenuti nei loro 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’applicazione di tali misure; 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 



codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale o per 
delitti finanziari;  

e)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;   

f)  di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall’art.416 bis del C.P. e di 
non essere stato condannato per taluno di essi; 

g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui è stabilito, di non avere in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione 
dell’attività commerciale;  

h) che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione 
aggiudicatrice; 

i)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; 

j)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

k) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 
17 del D.L.gs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 

l)  che la ditta non si trova in stato di cessazione di attività; 
m) di non versare in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o di 

sospensione dell’attività professionale; 
n) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
o) la parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell’art. 

18 del D.L.gs. 157/95 e s.m.i. 
p) di essere in regola con le norme in materia di assunzione obbligatoria dei soggetti 

portatori di handicap, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, e s.m.i. recante “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”;  

q) il nominativo del legale rappresentante della ditta, nonché il codice fiscale e il 
numero di partita IVA della stessa; 

r)  che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per il settore di attività corrispondente 
all’oggetto dell’appalto dal________, con il seguente n. d’iscrizione________, 
sede__________, forma giuridica__________; (la dichiarazione dovrà contenere il 
nominativo -cognome e nome- e i dati anagrafici -luogo e data di nascita- di tutti i 
titolari di cariche o qualifiche, ovvero, nel caso in cui il concorrente risieda in uno 
degli stati membri,  i dati relativi all’iscrizione negli appositi registri professionali o 
commerciali dei paesi di provenienza, ai sensi dell’art. 15 del D.L.gs. 157/95 e 
s.m.i.).  

s)  per le società cooperative o loro consorzi i dati relativi alla iscrizione nei registri 
prefettizi o nello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale; 

t)  di non avere riportato condanne penali. 
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31 dicembre 

1996 n. 675 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di cui al presente procedimento di gara. 

v) che la ditta non ha in corso piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1 bis della 



legge 383/2001 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 del D.L. 25/9/2002, n. 210;  
 w) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con gli altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alle gare; 

 x) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara 
in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subbalpalti 
non saranno autorizzati; 

 y) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara 
per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 

 
La Stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, 
le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. N. 252/98. Qualora il Prefetto 
attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati 
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede 
all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.98 n. 252. 

  
 

Non occorre autentica della firma ove la dichiarazione sia accompagnata dalla 
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore della dichiarazione di cui al 
punto 9.03. 
Si precisa che, le dichiarazioni di cui al punto 9.03, lettere c) d) e), devono essere rese, 
a pena di esclusione dalla gara, dal titolare, se si tratta di impresa individuale; da tutti i 
soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; da tutti i soci, se si 
tratta di società in nome collettivo; da tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, cooperativa o consorzio. 

 
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alla offerte, considerate dal 
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o 
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le 
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc.., il procedimento di 
aggiudicazione è sospeso per consentire alla stazione appaltante di svolgere  in tempi 
rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla esclusione o meno dalla 
gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i 
principi della libera concorrenza, della segretezza e della autonomia delle offerte e 
della par condicio dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno 
adottati tempestivamente, subito dopo la stazione    appaltante darà corso al 
procedimento di aggiudicazione dell’appalto. 
Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso 
indizi precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione 
delle summenzionata clausola nonché delle clausole di cui alle dichiarazione dei punti 
w), x) e y), le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di 
partecipazione per un anno alle gare d’appalto.  

 



In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di   imprese (ATI), le 
predette dichiarazioni devono essere rese da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

 
9.04  Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, fornita mediante dichiarazione 

concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture identiche a 
quella oggetto della gara, realizzate negli esercizi 2002, 2003, 2004 (art.13, comma I, 
lett. c) del D.L.gs. 157/95, sostituito dall’art.11 del D.L.gs. 65/2000). Detto importo non 
dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all’importo di € 1.750.000,00. Inoltre il 
fatturato globale nello stesso periodo di riferimento temporale non dovrà essere inferiore 
a € 3.000.000,00.  

 
9.05 Dimostrazione della capacità tecnica di cui all’art. 14, comma I del D.L.gs. 157/95 e 

s.m.i., mediante dimostrazione di possesso delle seguenti certificazioni ISO 9001:2000 o 
Vision 2000 di:  

1) Progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di applicazioni software e di 
integrazione sistemi in ambito ICT; 

2) Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi di conduzione operativa di sistemi 
di elaborazione dati e di reti di telecomunicazione; 

3) Servizi di conduzione funzionale di applicazioni informatiche; 
4) Sun certified web component developer; 
5) Sun certified web component architect. 

Le certificazione devono appartenere a personale dipendente della ditta iscritte a libro paga da 
almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del bando 

Il mancato possesso, anche di uno dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara. 

10.00 Modalità  e criteri d’aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà secondo il disposto dell’art. 23, 1° comma, lettera b), D.lgs. 157/95, 
alla Società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi 
mediante l’applicazione dei seguenti criteri: 

a) Qualità dell’offerta tecnica fino a 70 punti di cui: 
 

- Qualità ed articolazione della proposta metodologica – fino a 40 punti.  

Nella valutazione progettuale saranno tenute in considerazione: 1) la perfetta aderenza 
del progetto agli allegati tecnici forniti in uno al capitolato, punti 15; 2) la perfetta 
aderenza alle metodologie di progettazione ed alle tecnologie di programmazione di cui 
agli allegati tecnici 10; 3) valutazione di un prototipo funzionante che sarà prodotto dalle 
ditte, punti 10; 4) adozione di particolari metodologie di addestramento punti 5.  

- Qualificazione specifica risultante dai curricula dei professionisti punti 10. I 
curricula devono essere riferiti ad un numero massimo di 5 dipendenti iscritti a libro 
paga da almeno 3 mesi dalla pubblicazione del bando.  



- Certificazioni punti 10. Punti 5 per ulteriori certificazioni di cui al punto 9.05 del 
bando. 

- Esperienza pregressa punti 10. L’elenco dei principali servizi, analoghi a quelli del 
presente bando, prestati negli ultimi 3 anni con l’indicazione degli importi, delle date e 
dei destinatari,  pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore 
di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, 
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso. Saranno attribuiti 10 punti alla società che dimostrerà di avere effettuato il 
massimo importo nell’arco dei tre anni. Il punteggio degli altri concorrenti sarà calcolato 
secondo la formula: FM:PM=F:x e dunque x=PM*F/PM, dove FM=fatturato massimo, 
PM= punteggio massimo, F=fatturato. 

 

b)      Offerta economica omnicomprensiva fino a punti 30.  Saranno attribuiti 30 punti 
alla società che offrirà il massimo ribasso. Il punteggio degli altri concorrenti sarà 
calcolato secondo la formula: RM:RM=R:x e dunque x=RM*R/PM, dove RM=ribasso 
massimo, PM= punteggio massimo, R=ribasso. 

 

Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue: 

a) Il Presidente della Commissione di valutazione dispone l'apertura pubblica delle sole offerte 
pervenute in tempo utile. 

E' fatta salva l'applicazione del procedimento diretto al completamento e all'acquisizione di 
chiarimenti previsto dall'art. 16 del D.Lgs n. 157/95. 

b)  La Commissione stila l’elenco delle Società ammesse e provvede in una o più sedute 
all’apertura delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi; 

c) La Commissione provvede successivamente all’apertura delle offerte economiche, 
verificando l’esistenza di offerte anormalmente basse, in assenza delle quali procede ad 
assegnare i relativi punteggi (fino a punti 30) determinati come segue: 

 Pmin./P*30 = Punteggio 

  Dove: 

  Pmin  è il prezzo più basso offerto; 

  P è il prezzo di ciascuna offerta; 

  

AVVERTENZE: 
La ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione, 
sarà tenuta ai seguenti adempimenti: 



- esibizione della documentazione comprovante i requisiti relativi alla capacità economica, 
finanziaria e tecnica, di cui ai punti 9.04 e 9.05 del presente bando di gara; 

- versamento deposito cauzionale definitivo nelle forme di cui all’art.34 del vigente regolamento 
comunale dei contratti, pari ad 1/20 dell’importo netto di aggiudicazione (al netto del ribasso 
d’asta). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere 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. La fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta; 

- versamento spese contrattuali; 
- stipula del contratto entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 

Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine perentorio assegnato per la presentazione 
delle offerte non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
offerte precedenti. 

Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, una sola offerta 
valida. 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare qualsiasi 
documento o dichiarazione richiesta, o non venga osservata qualunque altra prescrizione o formalità 
contenuta nel presente bando. 
Nel caso in cui nell’offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso espresso in cifre e 
quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio immediato. 
Qualora la ditta non provveda alla stipula del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento 
della relativa comunicazione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione 
stessa, fatto salvo il diritto di intraprendere ogni utile azione per il risarcimento del danno. 
In caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto imputabile al primo 
aggiudicatario, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, l’appalto potrà essere 
aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale. 
Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati da traduzione giurata. 

Per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme di legge in materia, se ed 
in quanto applicabili, nonché le statuizioni contenute nel regolamento comunale dei contratti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di rinviarla, senza 
che ciò possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art.16 del 
D.P.R. n.55/82 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai sensi del comma 4 dell’art.23 del d.to lgs.vo 157/95 e s.m.i. si dà notizia che l’affidamento della 
progettazione non è compatibile con l’aggiudicazione a favore dello stesso affidatario degli appalti 
pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati. 
Uno stralcio del progetto esecutivo è a disposizione delle ditte interessate alla consultazione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La ditta aggiudicataria si impegna la rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti 
comunitari: 



Reg.(CE) 1681/94 Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate. 
Reg.(CE) 1260/99 Disposizioni generali sui fondi strutturali 
Reg:(CE) 1159/00 Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri 
Reg.(CE) 1685/00 modificato dal Reg.(CE) 448/04 Individuazione delle spese ammissibili 
Reg.(CE) 438/01Modalità di applicazione del Reg.1260/99 per i sistemi di gestione e controllo dei 
contributi dei Fondi strutturali 
Reg.(CE) 448/01Modalità di applicazione del Reg.1260/99 per le rettifiche finanziarie dei contributi 
dei Fondi strutturali 
 
L’affidamento e la esecuzione dell’appalto restano comunque subordinati alla effettiva erogazione 
del finanziamento regionale. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara, necessari per il regolare svolgimento delle procedure di appalto, sono raccolti 
dal Comune di Misilmeri allo scopo di adempiere a specifica istanza degli interessati e saranno trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti allo specifico procedimento, ai sensi del d.to lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196.  

 
Misilmeri, lì  

 
  
 IL RESPONSABILE UNICO  
 DEL PROCEDIMENTO 
 geom. Girolamo Terranova 
 Il Responsabile del Servizio 
 Domenico Tubiolo    
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