
  
COMUNE DI FAVARA 

( PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
 

Tel.  0922/448144-fax 0922/448199 
 

 BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
 
CIG : Z1012F4BB6  
                   
1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Favara, Piazza Don Giustino 92026 Favara (AG) tel 

0922/448144-fax 0922/448199. 

2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli art. 121 e 124 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n.163 e successive modifiche ed integrazione, con criteri di aggiudicazione di cui all’art. 82 del 

medesimo decreto ovvero al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo della fornitura posto a base di gara. 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in 

aumento. 

Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86. comma 3 del D. lgs n. 163/2006 e s.m.ed i; 

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

In ogni  caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs n. 

163/2006 e s.m. ed i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso 

pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1. comunque la 

facoltà di escludere automaticamente non è esercitatile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a dieci; in tale caso si applica l’art. 86, comma 3 (art. 124, comma 8 D. Lgs n. 163/2006) e 

pertanto la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità delle offerte, che in base ad elementi 

specifici, appariranno anormalmente basse.  

 

 



3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO 

3.1 LOCALITÀ: Comune di Favara; 

3.2 OGGETTO: “Fornitura di materiale, per  la  costruzione loculi nel Cimitero di Piana 

Traversa ,   con l’utilizzo dei lavoratori contrattisti (Contratto Aperto )” 

3.3 IMPORTO a base d’asta € 39.000,00    oltre  IVA; 

3.4 PAGAMENTI: il pagamento complessivo sarà  secondo le modalità previste nel Capitolato 

d’oneri; 

4. TERMINI DI ESECUZIONE: fino ad esaurimento somme; 

5. SOGGETII AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 168/2006 , in 

possesso di idonea iscrizione C.C.I.A.A. 

6. ELABORATI DI GARA: 

Gli atti relativi al presente appalto potranno essere visionati sul sito internet :  

www.comune.favara.ag.it, all’albo pretorio, o ritirati dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tutti i giorni 

feriali escluso il sabato, presso le sedi dei comuni aderenti al consorzio medesimo. Al medesimo 

indirizzo possono essere richieste copie di tali atti. 

E’ escluso l’invio di copie a mezzo fax 

7. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Saranno ammesse alla gara, per la fornitura in argomento, esclusivamente gli operatori economici: 

1. Iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto; 

2. I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 

38 del medesimo decreto legislativo; 

3. Che abbiano prodotto la cauzione provvisoria, che viene stabilita al 2% dell’importo a base d’asta 

da costituirsi attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente 180 gg. di validità a far 

data dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

4. Che dimostrino la capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 10. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

• I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, un'ora prima della celebrazione della gara e, cioè, entro ore  10.00 è altresì 

facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine perentorio, al 

protocollo generale della stazione appaltante; 

 



I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca e 

controfirmati sui lembi di chiusura dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico 

sul plico dovrà essere indicato il nominativo e l’indirizzo dell’operatore economico mittente, 

nonché la seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO    02 MARZO 2015   ORE 11,00 

RELATIVA alla  “Fornitura di materiale, per  la  costruzione loculi nel Cimitero di Piana 

Traversa ,   con l’utilizzo dei lavoratori contrattisti (Contratto Aperto )” 

il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Favara, Piazza Don Giustino 92026. La 

documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana; 

• il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; 

• i plichi devono contenere al loro interno 3 buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 

controfirmate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: “A – 

Documentazione” , “B – Offerta economica” “C – Giustificazioni “; 

9. CELEBRAZIONE DELLA GARA  

• La gara sarà celebrata il    02 MARZO 2015    alle ore 11,00 nei locali dell’Ufficio Tecnico  

del Comune di Favara  sito P.zza Mazzini. 

• La gara è pubblica e chiunque ne abbia interesse può assistere alla celebrazione della stessa, 

hanno diritto alla parola ed a fare verbalizzare eventuali osservazione i legali rappresentanti 

delle società partecipanti o i loro procuratori speciali; 

10. ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE: Il plico, chiuso come sopra precisato, dovrà 

contenere, pena l'esclusione dalla procedura, quanto segue: 

A) La busta “A”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo 

della ditta concorrente con dicitura esterna “Documentazione”, contenente, a pena di esclusione, 

quanto di seguito specificato: 

A1), una  dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, che vanno resi in unica 

foglio ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente a quelli di cui all'art. 38 del D.Lvo 163/2006 e 

s.m.i come in ultimo modificato dall'art. 4 comma  2) del Decreto legge n. 70 del 13/05/2011, come 

modificato dalla legge di conversione 12/07/2011, n.106. sottoscritta dal titolare, dal legale 

rappresentante dell’operatore concorrente, con la quale si dichiara : 

a. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi, nonché quelli derivanti degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi la fornitura; 

 

 



b. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, 

che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta che starà per fare; 

c. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, 

tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato d’oneri; 

d. di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura e di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

e. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

f. di essere abilitato alla firma dell’offerta; 

g. si impegna a fornire la fornitura così come previsto nel Capitolato d’oneri e di essere disposta a 

dare inizio alla fornitura anche in pendenza della stipula del contratto; 

h. che è a carico dell’operatore economico l'onere della consegna e la stessa è tenuta a rispettare i 

contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi nonché tutti gli adempimenti 

di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci; 

i. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto di pubbliche forniture; 

j. che i nominativi dei soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, complete di data di nascita e di residenza sono i seguenti (elencare); 

k. dichiara la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla Legge n. 68/99, (da presentare anche se negativa); 

l. che non sussiste alcun tipo di controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del c.c. con altre 

imprese che abbiano presentato offerta (da presentare anche se negativa); 

m. di   non  avere  avuto  applicata   la  sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.c) del D.  

Lgs. 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che   comporta  il   divieto  di   contrarre   con   la  Pubblica  

Amministrazione,   compresi   i provvedimenti  interdittivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs n.  

81/08 e s.m. ed integrazioni; 

m.bis. di non essere iscritto, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, nel casellario informatico 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

  

 



m.ter. di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio; 

ovvero: 

m.ter.1 di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti   e   puniti dagli articoli 317 

(concussione) e 629 (estorsione)del codice   penale,    aggravati ai   sensi dell’articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991,   n. 152,   convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 

1, legge n.689/81(cause di esclusione della responsabilità); 

 m.quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero: 

m.quater.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico,   in una delle situazioni  di   controllo  di cui 

all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero: 

m.quater.2) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura   di  soggetti che si 

trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in situazione di   controllo  di cui all’art. 2359 

del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

n. che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti 

e pagamenti in materia di contributi sociali; 

o. che l’operatore è iscritto nel registro della C.C.I.A.A., per la categoria di attività relativa alla 

fornitura da appaltare e che alla data di celebrazione della gara non è decaduta, sospesa e/o revocata 

l'iscrizione; 

p. che nell'esercizio delle attività non ha commesso errore grave; 

q. che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere 

all'appalto; 

r. di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e successive modifiche ed integrazioni o di una 

delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575; 

 

 



s. di non avere a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti 

contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314 1° comma, 318 1° 

comma, 319 ter, 321, 323, 2° comma , 326, 3° comma, 1 periodo, 444 e 416 bis del codice penale;  

t. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.ed i.. 

u. di avere ottemperato a quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 626/94 e successive modifiche, in materia 

di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

v. dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale 

questa Amministrazione farà confluì tutte le somme relativi all’appalto; l’aggiudicatario è obbligato 

ad avvalersi di tale conto corrente  per tutte  operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi 

i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. La ditta dovrà , inoltre, attenersi alle 

disposizioni sulla tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. Il mancato 

rispetto dell’obbligo comporta la risoluzione  per inadempimento contrattuale;   

w. che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse 

ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti (specificando il numero di codice fiscale e il domicilio 

fiscale); 

x. di rendere. ai sensi del protocollo di Legalità “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA 

CHIESA” la seguente dichiarazione: “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo 

solenne: 

 

• nel  caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P. , il 

quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio 

regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 

titolarità dei contratti di sub appalto e derivanti, quali il nolo e le forniture, nonché le 

modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare . si 

obbliga , altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalti, nolo, 

cottimo etc, ed è consapevole che. In caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse; 

• di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

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

• 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, tale subappalti non 

saranno autorizzati; 



• che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna 

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara 

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza; 

• che nel caso di aggiudicazione di obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara 

e/o durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 

possa utilizzare le decisione relative alla gara in oggetto; 

• di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo ecc, ed è consapevole che, in caso contrario l’eventuale autorizzazioni non 

saranno concesse; 

• dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicchè qualora la 

stazione appaltante accerti nel corso di procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa; 

y)  di aver preso visione del Codice di Comportamento Comunale  approvato con Delibera di G.M. 

n. 129 del 14/10/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente , del DPR 62 del 16/04/2013;  

y.1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle 

disposizioni del suddetto Codice o a far sì che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività 

presso le strutture comunali lo facciano;  

y.2) di essere a conoscenza che, ai sensi  del predetto Codice, l’inosservanza del suddetto impegno è 

causa di risoluzione e decadenza contrattuale  

 

A2) una  dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, che vanno resi in unica 

foglio ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, unitamente a quelli di cui all'art. 38 del D.Lvo 163/2006 e 

s.m.i come in ultimo modificato dall'art. 4 comma  2) del Decreto legge n. 70 del 13/05/2011, come 

modificato dalla legge di conversione 12/07/2011, n.106. sottoscritta dal titolare, dal legale 

rappresentante dell’operatore concorrente, con la quale si dichiara: 

 

 



 

- di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per la categoria di attività relativa al 

servizio da appaltare, riportante il nulla osta prescritto dall’art. 2 del DPR n. 252/98  attestante: 

•  il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

•  la ragione sociale; 

•  la sede sociale; 

•  generalità del legale rappresentante ed ambito dei poteri di gestione e di rappresentanza; 

•  i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta; 

•  che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di 

concordato. 

 - iscrizione  del Casellario Giudiziale Generale, detto certificato, nel caso si tratti di ditta 

individuale, dovrà essere presentato per il titolare della stessa. Negli altri casi: 

•  per tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo; 

•  per tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 

•  per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, negli altri tipi di società. 

− regolarità contributiva INPS, INAIL (DURC); 

− indirizzo di posta elettronica (Pec) e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi 

dell'art. 79 comma 5) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura di gara; 

−  indicare indirizzo e numero Tel/fax della Agenzia Delle Entrate , dove vengono versate le 

imposte e tasse della ditta; 

A3) Mandato e procura: (solo ed esclusivamente nel caso di R.T.I.) collettivo speciale con 

rappresentanza, registrato fiscalmente, risultante da scrittura privata autenticata, stipulato tra 

l’impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti. La procura con la quale viene conferita la 

rappresentanza deve risultare da atto pubblico, ai sensi dell’art. 1392 del c.c.. Nell’offerta dovranno 

presentarsi tanto la procura quanto il mandato. Le dichiarazioni presentate devono, comunque, 

riportare tutti i dati e gli elementi contenuti nel certificato che sostituiscono. 

A4) La Capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.Lgs n. 163/2006, 

dovrà essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante che l’importo complessivo 

negli ultimi tre esercizi , per fornitura similare   a quella dell’appalto, non sia inferiore al 100% 

dell'importo dell'appalto stesso pena l’esclusione dalla procedura. 

Inoltre, per l'impresa aggiudicataria sarà richiesta copia di avvenuta denuncia I.V.A. relativa agli 

ultimi tre esercizi ;. 

 



 

In caso di imprese riunite, queste devono aver raggiunto complessivamente tale cifra e la 

capogruppo non meno dell’ 40%, a pena d'esclusione; 

A5) La Capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art 42, comma 1, D.Lgs n. 163/2006, dovrà 

essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante l'elenco delle principali forniture 

eseguite, con l’indicazione del committente, importo e data, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

A6) Cauzione provvisoria di €  800,00 che, a pena di esclusione, dovrà essere presentata mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui 4 all’art. 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 a ciò autorizzate dal 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a rilasciare cauzione a favore 

degli enti pubblici. La cauzione  può essere costituita in contatti , attraverso assegno circolare non 

trasferibile   intestato alla tesoreria comunale.  

 La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. La cauzione 

provvisoria, se prodotta mediante fidejussione, deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale art. 1957 c.c., e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio ed avere validità non inferiore a 180 giorni dalla 

data di presentazione dell’offerta. 

A7)  MODELLO GAP 

B) La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo 

della ditta concorrente con dicitura esterna “Offerta economica”, contenente a pena di 

esclusione: 

B1) l'offerta segreta, redatta in carta da bollo o su carta resa legale, sottoscritta con firma leggibile e 

per esteso dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante; il ribasso percentuale che si intende 

praticare sull’elenco prezzi a base d’asta sarà indicato in cifre ed in lettere. Nella suddetta busta 

non devono essere inseriti altri documenti. In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta 

congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate e deve 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere 

l’indicazione dell’impresa designata capogruppo mandataria e l’impegno che in caso di 

aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal codice dei contratti. 

In caso di partecipazione in RTI già costituto la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola 

impresa capogruppo.  

 



 

C) La busta “C”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo 

della ditta concorrente con dicitura esterna “GIUSTIFICAZIONI”, contenente a pena di 

esclusione tutta la documentazione che la ditta intende produrre per giustificare il ribasso offerto, 

nel caso in cui lo stesso risulti anomalo ai sensi dell’art.86 e 87 del D.Lgs. n. 163/06; 

Detta documentazione solamente se l’offerta  sarà presa in esame risulterà anomala, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dell’art.87 del D.lgs.163/06;  

11. GARANZIE RICHIESTE: 

•  in sede di gara: cauzione provvisoria di € 800,00 secondo le modalità di cui al punto 9.A7) 

del presente bando; 

•  a seguito di aggiudicazione: cauzione definitiva e assicurazione secondo le prescrizioni 

contenute nel capitolato; 

12 .AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA 

 

ESAME DOCUMENTAZIONE: 

Il    Presidente  di gara. il giorno   fissato al punto   9 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

- verificare   la   correttezza  formale   delle   offerte  e  della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 

- verificare che gli associati gli ausiliari in caso di avvalimento, o i consorziati - per conto dei quali i 

Consorzi di cui all'articolo 10, comma i, lettere b) e c), della legge 109/9,1 nel "testo coordinato" 

hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 

positivo ad escludere I'ATI e l'associato, il concorrente che si è avvalso dell'avvalimento e 

l'ausiliare, il Consorzio ed il consorziato dalla gara: 

- verificare la completezza della dichiarazione in ordine   alla   regolarità   contributiva nei confronti 

degli enti previdenziali o assicurativi e ad escluderle dalla gara nel caso manchino o siano 

incomplete. 

Il Presidente di gara, dopo 1e suddette operazioni,  in  pubblica seduta, apre le buste "B" contenente 

le offerte economiche, sia delle imprese  ammesse  che   di   quelle  escluse e le   legge perché siano 

annotate a verbale. Ove venga accertato che le offerte  siano   imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi per come esemplificato da apposita determinazione 

dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, le  imprese che hanno proposto le predette offerte 

sono escluse dalla gara. 

 



 

La Stazione Appaltante, espletata tale fase di gara e  chiusa  e   sigillata la relativa  documentazione. 

procede ad un'immediata verifica. senza che ne derivi un  aggravio   probatorio per i  concorrenti, ai 

sensi dell’art.71 del D.P.R. n.,145/2000, circa il possesso   dei requisiti  di carattere  generale  e del 

requisito della regolarità contributiva dei concorrenti che hanno  prodotto   autodichiarazione al fine 

della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni 

dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal Casellario delle imprese 

qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, nonché con l'ausilio del 

sistema telematico, messo a disposizione degli enti previdenziali ed assistenziali (sportello unico 

previdenziale) e procede alle informazioni, ai sensi dell'art. 79 del Codice. 

NB: La stazione appaltante, altresì, si riserva la facoltà. - trascorsi 30 gg.   dall’invio  delle  richieste 

telematiche senza ricevere risconto da parte dei soggetti preposti (INPS – INAIL - Cassa Edile) - di 

derogare dalla necessità di dover attendere ulteriormente 1'esito delle stesse chieste e di procedere, 

quindi, all'aggiudicazione, equiparando (ai soli fini del verbale di gara) le posizioni dei predetti 

come verificate con esito regolare e ciò in ossequio all'istituto del silenzio assenso (art.5del D.A. 

LL.PP. del 24/02/2006 e s.m.i.) ovvero ad una migliore salvaguardia del generale pubblico interesse 

di concludere, entro termini certi e congrui. la procedura di gara, con l'aggiudicazione definitiva  

Di tali operazioni sarà redatto formale verbale di gara. 

VERIFICHE: 

Il Presidente di gara, in caso di una o più delle imprese partecipanti non verifica, procederà a fissare 

i termini per la loro esclusione: 

a) all'esclusione dalla gara  dei concorrenti per i quali non risulti confermato il  possesso dei 

requisiti generali e/o speciali; 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 

ai provvedimenti previsti di escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione,ai sensi 

dell'art.10, comma 1 -quater della legge 109/94 llel "testo coordinato " e dell'art.27, comma 1, del 

D.P.R. n.34/2000, del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e all'Osservatorio 

Regionale. per l'applicazione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione 

delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

13. FINANZIAMENTO  la  fornitura   oggetto    del   presente appalto   è finanziata  con  fondi del 

Bilancio comunale.  

14. PAGAMENTI: Il pagamento   della    fornitura   sarà   effettuato    con   le    modalità   previste 

 



 

15.VINCOLO DELL’OFFERTA: ciascun offerente, una volta presentata l’offerta, non potrà 

ritirarla, sostituirla o modificarla. Avrà facoltà di svincolarsi dall’offerta stessa mediante 

comunicazione da effettuare con lettera raccomandata all’indirizzo indicato in premessa, decorsi 90 

gg. dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione dell’asta. 

16. VARIANTI 

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n. 163/2006, non sono ammesse varianti rispetto alle indicazioni del 

Capitolato, tranne che ciò non venga richiesto dall’Amministrazione Comunale. 

17. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto 

18. AVVERTENZE 

• Il recapito del plico sigillato 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 entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 

giorno fissato per la gara. 

• Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca e non controfirmati sui 

lembi di chiusura; 

• La documentazione presentata non sarà restituita; 

• Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca e 

non sia controfirmata sui lembi di chiusura. L’offerta una volta presentata non può essere 

ritirata, né modificata né sostituita. Si precisa che si procederà all’esclusione dalla procedura 

anche quando manchi una sola delle tre modalità sopra descritte; 

• L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la 

necessità, la riapertura dell’asta e l’eventuale ripetizione di essa; 

• Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva ed 

ogni altra documentazione che verrà richiesta dal Comune nei termini assegnati. In 

dipendenza dell’accertamento di cui al D.L.vo 163/06, l’impresa aggiudicataria resta 

vincolata all’offerta formulata. Se dagli accertamenti predetti risultasse che l’impresa 

aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si darà 

luogo alla stipulazione del contratto; 

• Sono a carico dell’aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto, con tutti gli 

oneri fiscali relativi; 

• Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi qualcuno dei documenti richiesti; 

 



 

• Per partecipare alla gara non possono essere presentati altri documenti o dichiarazioni non 

prescritti dal presente bando; 

• Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si applicano le 

norme vigenti in materia; 

• Il presente bando verrà pubblicato a norma di legge; 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o con richiesta della 

relativa documentazione, gli accertamenti relativi alle dichiarazioni presentate, prima della 

stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria; 

• L’Amministrazione, nella considerazione di dover assicurare con urgenza la fornitura di cui 

al presente bando, intende avvalersi della facoltà di procedere – immediatamente dopo 

l’aggiudicazione – all’affidamento della fornitura sotto condizione risolutiva, secondo la 

normativa vigente; 

• L’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei 

servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei 

limiti della utilità conseguita; 

• La Ditta aggiudicataria è tenuta alla stipula del contratto entro i termini fissati 

dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni 

e l’incameramento della cauzione definitiva prodotta a garanzia dell’appalto; 

• La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente bando; 

• Il foro competente in caso di controversie é quello di Agrigento; 

• Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di Legge – 

nazionale e regionale – e regolamentari, in quanto applicabili. . La stipulazione del contratto 

o, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia e si avverte che nel caso di concorrenti sotto forma di società, 

le certificazioni antimafia saranno estese ai componenti dell'organo di amministrazione e del 

collegio sindacale. 

•  La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario sotto elencati avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/06 e 

della delibera dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 

citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

 



 

 obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad 

accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

• La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 

sostitutive di cui sopra obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 

della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 180,00 il cui versamento è garantito 

dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei 

casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 

sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è 

escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 

giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 

delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione 

della soglia di anomalia delle offerte. 

Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati personali che verranno indicati nell’offerta 

saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente nell’ambito e per i fini attinenti la gara 

in oggetto. 

Si comunica inoltre che il R.U.P è  l'Ing. Alberto Avenia , Responsabile P.O. 4 indirizzo email: 

a.avenia@libero.it   Pec. po4@comunedifavara,telecompost.it Tel 0922-448165 Fax 0922-448199   

 

Favara ____________ 

 

                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                 Ing. Alberto Avenia 
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mailto:po4@comunedifavara

