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(Provincia di Agrigento)
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Libero Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Agrigento 

già Provincia Regionale

CAPITOLATO SPECIALED’APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FO RNITURE AI SENSI 
DELL'ART. 55 DEL D.LGS 163/2006 E SMI DA ESPERIRSI CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 

Valorizzazione di  contesti  architettonici,  urbanist ici  e paesaggistici,  connessi  alle 
attività artistiche e contemporanee, “Favara in Con temporanea”. 

CIG: 6357996048         CUP: E22D12000060006       CPV: 79500000

1)  Il  Comune  di  Favara  (nel  seguito  anche  indicato  come  “Stazione/Ente  appaltante”),  è 
responsabile dell’attuazione del progetto che prevede la valorizzazione di contesti architettonici, 
urbanistici  e  paesaggistici,  connessi  alle  attività artistiche  e  contemporanee,  “Favara  in 
Contemporanea”. 
L'appalto è di tipo misto (lavori, forniture e servizi) e, ai sensi dell’art.14 c.2 lett. C) del codice, 
deve essere considerato come appalto pubblico di servizi.

2) AMMONTARE DELL'APPALTO
L’importo complessivo, posto a base di gara, poiché trattasi di appalto misto di lavori servizi e 
forniture è di € 397.121,79 più IVA (22%). 
L’importo a b.a. è così distinto:
A) Lavori cat. OG 9 cat. OG 10; cat.OG 11 € 122.234, 72

Impianti elettrici € 46.633,70 (OG11)
Fornitura e collocazione micropali eolici € 11.633,45 (OG9 e OG10)
Illuminazione pubblica € 48.244,17 (OG10)
Noli e ponteggi €   5.977,40
Manodopera €   9.746,00

B) Forniture € 156.654,54
C) Servizi € 118.232,53
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Detto importo è da intendersi complessivamente remunerativo di tutte le forniture, i lavori ed i 
servizi  compresi  nel  capitolato  tecnico  e  nella  corrispondente  offerta,  tecnico  economica,  di 
ciascuna impresa offerente,  di  ogni  beneficio  ed utile,  di  tutte  le  spese ed oneri  accessori  per 
trasporto, consegna, montaggio, installazione a regola d'arte, allacci secondo norme di sicurezza ed 
a norma di legge agli impianti esistenti e di quant'altro necessario.
La base d'asta, pertanto, include: il costo di esecuzione della fornitura, i servizi ed i lavori correlati, 
in accordo alle specifiche tecniche e contrattuali incluse nel presente capitolato speciale d’appalto e 
nei relativi allegati, incluso il servizio di garanzia, tenendo conto di tutti i requisiti obbligatori e 
migliorativi inclusi nella fornitura dall'impresa offerente e di tutti  gli  oneri indicati  nel presente 
capitolato speciale d’appalto.
La natura dell'appalto è misto di tipo "chiavi in mano".
L'importo  contrattuale  risultante  dall'esito  della  gara,  sarà  da  intendersi  complessivamente 
remunerativo di tutti i lavori, forniture e servizi compresi nel presente capitolato speciale d’appalto 
e di tutto quanto necessario per il completamento ed il funzionamento di quanto realizzato secondo 
la regola dell'arte.
L'impresa aggiudicataria, oltre alle forniture, ai servizi ed alle opere indicati nel capitolato tecnico, 
dovrà comunque prevedere in fase di presentazione dell'offerta tecnico-economica (e dovrà anche 
provvedere in fase esecutiva della fornitura) a tutto quanto necessario per la realizzazione di quanto 
richiesto dalla Stazione appaltante e di quanto da essa offerto, in accordo alle specifiche tecniche e 
contrattuali indicate nel presente capitolato speciale d’appalto, in modo che ciascun elemento che 
costituisce i  lavori,  nonché lo  svolgimento  di  servizi  e  forniture,  garanzia  e assistenza tecnica 
finalizzata risulti perfettamente funzionante e funzionale.
Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall'offerta tecnico-economica prescelta e 
sono escluse offerte in aumento.
Non è prevista alcuna forma di rimborso spese o di qualsiasi altro genere, ancorché a favore delle 
imprese partecipanti.

3) CONTRATTO E SUA DURATA 
II contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario avrà validità pari alla durata di realizzazione dei 
lavori, servizi e forniture oggetto dell’appalto (fino alla data del collaudo che dovrà avvenire entro 
mesi  10 dalla  data  di  aggiudicazione dell’appalto). Contestualmente  al  contratto  che regola  la 
fornitura l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere col Comune di Favara.

4) DIREZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
Considerato che:
•  l'esecuzione  della  fornitura  richiederà  un  concreto  e  sostanziale  coinvolgimento  dei  soggetti 
interessati, una pianificazione ed una cultura delle relazioni organizzative innovativa; 
il Comune di Favara ha nominato una Direzione dei Lavori, con specifico compito di seguire tutte 
le attività connesse all'esecuzione della fornitura e che avrà il compito di:
• svolgere le attività di direzione nell'esecuzione della stessa;
• seguire dal punto di vista tecnico l'andamento dei lavori dei servizi e delle forniture;
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•  coordinare  le  varie  attività  di  realizzazione,  esecuzione,  avvio  provvisorio  e  definitivo,  di 
addestramento, di garanzia ed assistenza al collaudo e curare i rapporti con l'impresa aggiudicataria.
A tale figura si farà riferimento, nel seguito, con il termine "Direzione Lavori".

5) PROGETTO ESECUTIVO E PROGRAMMA DI DETTAGLIO
L’offerta tecnica formulata in maniera tale da assurgere a progetto esecutivo per il  dettaglio di 
quanto si intende realizzare, con la specifica dei beni e servizi offerti ed un cronoprogramma di 
esecuzione dettagliato, sarà il documento vincolante per l’impresa aggiudicataria stessa.
Non sarà in ogni caso modificabile l’importo di aggiudicazione dell’appalto.

6) VALIDITÀ DELLE OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE
Ciascuna impresa offerente è vincolata alla propria offerta tecnico-economica per un periodo di 180 
(centoottanta) giorni, decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le  modalità  di  svolgimento  e  di  partecipazione  alla gara  sono  contenute  nel  documento 
“Disciplinare di Gara”.

8) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

8.1 NORME REGOLATRICI
La gara ed il  contratto di lavori  servizi  e forniture stipulato a seguito dell’aggiudicazione sono 
disciplinati,  per  quanto  non  regolato  dal  presente  capitolato  speciale  d’appalto,  dai  documenti 
allegati, dal bando di gara e dalle disposizioni normative vigenti in materia.
La Stazione appaltante, accertato che l'impresa aggiudicataria sia abilitata alla stipula di contratti 
pubblici ai sensi della vigente normativa e verificata la veridicità di tutta la documentazione e di 
tutte le dichiarazioni fornite dalla stessa, comunicherà all'impresa stessa l'avvenuta aggiudicazione, 
stabilendo il luogo e il giorno per la stipula del contratto e le modalità di versamento o costituzione 
della cauzione definitiva.
Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto relativo alla fornitura, il presente capitolato 
speciale  di  appalto,  i  relativi  allegati  e  l’offerta  tecnico-economica  presentato  dall'impresa 
aggiudicataria. 

8.2 CONDIZIONI GENERALI
Nel sottoscrivere il contratto, l'impresa aggiudicataria dichiarerà, altresì, di essere perfettamente a 
conoscenza della normativa che disciplina il contratto in parola e la sua incondizionata accettazione.
L'impresa aggiudicataria dovrà scrupolosamente adeguarsi a tutte le disposizioni di legge in materia 
di  assicurazioni  sociali  per  infortuni  e  malattie,  assegni  ed  assistenza  familiare  per  i  propri 
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dipendenti,  anche  se  non  espressamente  richiamate  in  seguito  e  ad  ogni  altra  disposizione 
applicabile in forza di legge.

8.3 CAUZIONE PROVVISORIA
Ciascuna impresa partecipante deve costituire un deposito cauzionale provvisorio pari al 2 (due) % 
dell'importo a base d'asta oltre IVA al 22% (ventidue %).
Subito  dopo l'aggiudicazione della  gara  i  depositi  cauzionali  provvisori  vengono  restituiti  alle 
imprese risultate non aggiudicatarie, ad eccezione della seconda classificata che resterà vincolata 
sino al 30 ° (trentesimo) giorno successivo alla data di comunicazione dell'esito della gara, per 
consentire  l'aggiudicazione  alla  stessa  in  caso  di  annullamento  dell'aggiudicazione  alla  prima 
classificata.
La polizza fideiussoria deve:

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma 2  del  Codice Civile  e 
l’operatività  della  garanzia  stesso  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta 
dell’Amministrazione  appaltante;
• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
• prevedere l’impegno, di un fideiussore iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.L. n. 385/1993, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rilasciare la garanzia fidejussoria 
per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

8.4 CAUZIONE DEFINITIVA
Entro il termine che sarà indicato in apposita comunicazione l'impresa aggiudicataria dovrà versare 
o  costituire  una  cauzione  definitiva  ai  sensi  dell’Art.  113  del  D.  Lgs.  163/2006,  a  garanzia 
dell’esatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dalla  presente  gara,  dell’eventuale 
risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse sostenere 
qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto, in caso di risoluzione del contratto 
per inadempienze dell’impresa aggiudicataria.
La  mancata  costituzione  della  cauzione  definitiva  determina  la  revoca  dell’affidamento  con 
possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La  cauzione sarà  automaticamente  svincolata  a  seguito  della  verifica  con esito  favorevole  dei 
servizi contrattualmente previsti.
La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale. 
E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno, ove la cauzione risultasse insufficiente.
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8.5 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
Tutte le spese, imposte e tasse relative all'aggiudicazione (ed agli altri obblighi di cui alla presente 
procedura) saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.
Ove tali  adempienze avvengano in ritardo rispetto al  termine che verrà indicato dalla Stazione 
appaltante, gli importi dovuti vengono aumentati degli interessi legali per la durata del ritardo.
Nel caso di mancata effettuazione del versamento la Stazione appaltante ha facoltà di trattenere la 
somma dovuta, aumentata degli interessi legali, prelevandola dal deposito provvisorio, ovvero in 
sede di primo pagamento relativo al contratto della fornitura e ne versa l'ammontare nel competente 
capitolo d'entrata.

La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione,  e  comunque  prima  della  consegna  dei  lavori  il  piano  operativo  di 
sicurezza  così come stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 163/06. 

8.6 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE
L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare nei confronti  del personale adibito alle mansioni 
oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro in vigore per il settore nel quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in 
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo nazionale di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
II  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato  non  esime  l'impresa  aggiudicataria  dalla 
responsabilità di cui prima e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
I  suddetti  obblighi  vincolano  le  imprese  anche  nel  caso  che  le  stesse  non  aderiscano  alle 
associazioni stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, o recedano da esse.
L'impresa  aggiudicataria  dovrà,  altresì,  provvedere all'assicurazione  dei  dipendenti  contro  gli 
infortuni sul lavoro, nonché alle altre forme di assicurazione o di previdenza obbligatoria Le attività 
lavorative  dovranno svolgersi  altresì  nel  pieno rispetto  di  tutte le  norme vigenti  in  materia  di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed 
igiene.

8.7 QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E DISCIPLINA NEI LUOGHI DI LAVORO
L'impresa  aggiudicataria  è  responsabile  della  disciplina  nei  luoghi  di  lavoro  e  si  obbliga  ad 
osservare  ed  a  far  osservare  dai  suoi  agenti,  tecnici  o  operai  le  prescrizioni  e  le  disposizioni 
ricevute. 
Il personale dell'impresa aggiudicataria impiegato nel lavoro connesso all'esecuzione delle forniture 
dei servizi e dei lavori, dovrà essere abile, pratico e numericamente e qualitativamente adeguato ad 
eseguire le attività connesse all'esecuzione del contratto.
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L'impresa aggiudicataria dovrà allontanare dai luoghi di lavoro il personale che risultasse, anche a 
giudizio della sola Direzione Lavori, inidoneo.
L'impresa dovrà avere al proprio interno personale qualificato nel settore.
In ogni caso, le imprese partecipanti devono essere in regola con la legislazione del proprio Stato di 
appartenenza  ed  essere  in  possesso  della/e  autorizzazione/i  in  merito  allo  svolgimento  delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.

8.8 RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI NELLA FORMAZIONE DEI PREZZI
Ciascuna impresa partecipante, in fase di presentazione dell’offerta tecnico ed economica, deve 
rilasciare apposita ed espressa dichiarazione di aver tenuto conto di tutte le circostanze, elementi e 
condizioni  specificati  in  questo  capitolato  speciale  d’appalto  e  nei  documenti  allegati,  nel 
determinare l'offerta tecnico-economica che si appresta a realizzare e di giudicarla remunerativa.

9) RESPONSABILITÀ E DIREZIONE TECNICA DEL PROGETTO
L'impresa aggiudicataria è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, della redazione 
del progetto e della esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi relativi all'appalto, nonché 
delle attività di avvio, personalizzazione, addestramento e garanzia per tutta la durata contrattuale.
Restano a carico della ditta tutte le attività, e gli eventuali  oneri  economici  consequenziali,  per 
l'attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente (Legge n° 46/90, Legge n° 626/94, D. Lgs. 
N° 494/96, ecc.) in materia di sicurezza sul lavoro, sia per la fase di progettazione, che per la fase di 
esecuzione dei lavori, di conduzione e di manutenzione in garanzia della fornitura.
Per la fornitura, l'impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, provvederà a nominare 
un proprio Direttore Tecnico (Project Manager), con la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi 
di  realizzazione,  di  esecuzione,  di  avvio,  di  personalizzazione,  di  tuning,  di  garanzia,  di 
addestramento e di collaudo di tutto quanto previsto nell'appalto, nel rispetto di tutte le norme di 
leggi, decreti e regolamenti regionali, nazionali e comunitari vigenti o che siano emanati in corso
d'opera.
Il Direttore Tecnico dovrà possedere i requisiti professionali necessari ad eseguire la conduzione 
dell'appalto, essere di provata competenza e di gradimento anche dell’Ente appaltante.
Esso costituisce, per tutte le attività, nel periodo di durata contrattuale e per le attività connesse 
all'appalto, anche successive alla fine del rapporto contrattuale, l'interfaccia tra l’Ente appaltante e 
l'impresa aggiudicataria.
La nomina del Direttore Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata dall'impresa aggiudicataria 
alla Direzione Lavori prima dell'inizio effettivo delle attività.
Nell'evenienza  dell'interruzione  del  rapporto  di  lavoro  con  il  Direttore  Tecnico,  l'impresa 
aggiudicataria dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione dello stesso.
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In  difetto,  la  Direzione  Lavori  potrà  ordinare  l'interruzione  delle  attività  sino  all'avvenuto 
adempimento dell'obbligazione ed in tale ipotesi all'impresa aggiudicataria saranno addebitate, fatti 
salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione delle attività.

10) TRASFERIMENTO DEI RISCHI
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria  i  rischi  di  perdite  e danni  alle  apparecchiature ed ai 
materiali, durante il trasporto e la sosta nei locali ove verranno approvvigionati e/o installati, fino al 
collaudo definitivo con esito favorevole.

11) ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori i servizi e le forniture si considererà ultimata con l'emissione del verbale di collaudo.
Qualora dalle misure di collaudo risultasse la necessità di rifare, sostituire, modificare o migliorare 
qualche  opera,  servizio,  apparato  etc.  per  imperfetta  esecuzione  o  funzionamento,  l'impresa 
aggiudicataria dovrà eseguire quanto le verrà indicato.
Ciò sarà nuovamente sottoposto a collaudo.
È fatta salva comunque la facoltà dell'esecuzione d'ufficio.

12) PENALI
La penale pecuniaria è fissata nella misura dello 1 % (uno per cento) dell'importo di aggiudicazione 
per ogni giorno naturale lavorativo di ritardo sul termine della presa d'uso indicato dall'impresa 
aggiudicataria nell'offerta tecnico-economica,  sino ad un massimo di  giorni  equivalenti  ad una 
penale del 10 (dieci per cento) % dell'importo di aggiudicazione, salvo il risarcimento del maggior 
danno.
Nel  momento  in  cui  la  penale  avrà  raggiunto  il  10  (dieci  per  cento)  %  dell'importo  di 
aggiudicazione,  anche  in  caso di  esecuzione parziale  del  contratto,  il  contratto  si  intenderà,  a 
giudizio dell’Ente appaltante, risolto di diritto per inadempimento dell'impresa, senza bisogno di 
pronuncia giudiziale.
L'avvenuta risoluzione “ope legis” in virtù della clausola risolutiva espressa verrà notificata dal 
Comune  di  Favara  all’impresa  aggiudicataria  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di 
ricevimento;  contestualmente  il  Comune  di  Favara  incamererà  la  cauzione  definitiva,  senza 
pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento di danni maggiori.
A giustificazione del  ritardo  nell'ultimazione della  fornitura,  l'impresa aggiudicataria non potrà 
attribuirne la causa in tutto od in parte all’Ente appaltante (o ad altre ditte ed imprese da questo 
incaricate  per  altri  lavori  o  forniture  o  servizi), se  la  stessa  impresa  aggiudicataria  non  avrà 
tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltante  il  ritardo  ascrivibile  ad  altri, 
affinché questi possa, a sua volta, farne regolare contestazione.
Alla riscossione della penale si procederà mediante riduzione dell'importo netto dei pagamenti da 
liquidare.
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Penali sono anche previste nel caso in cui non vengano soddisfatti i livelli di qualità del servizio di 
garanzia richiesti e/o offerto in fase di presentazione delle offerte.

13)  RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER VIZI  E  DIFFORMITÀ 
DELL'OPERA ESEGUITA
Rimane a carico dell'impresa aggiudicataria la garanzia per le difformità e i vizi originari  delle 
forniture, dei servizi, delle opere e dei lavori non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica 
o, se pur riconoscibili ma non riconosciuti, taciuti per malafede dell'impresa aggiudicataria o non 
scoperti per dolo di questa ultima e ciò per il periodo di 2 (due) anni dalla data di emissione del 
certificato di accettazione definitiva, anche ai sensi dell'articolo 1667 del Codice Civile.
L'impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per tutti i guasti, inconvenienti e danni che si 
verificassero  nel  suddetto  periodo,  in  conseguenza  di  vizi  costruttivi,  di  impiego  di  materiali 
difettosi, di errori di calcolo, ecc. 
In  esito  a  tale  garanzia  l'impresa  aggiudicataria  provvederà  alla  riparazione,  sostituzione, 
reintegrazione e rifacimento di quanto necessario, senza diritto a compenso. 

14) SUBAPPALTO
L'impresa aggiudicataria potrà procedere a subappalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
È fatto divieto di cessione ad avvenuta stipulazione del contratto.
In  tal  caso,  alla cessione di  tutto (o di  parte) del  contratto di  fornitura consegue,  di  diritto,  la 
risoluzione  del  contratto,  la  perdita  del  deposito  cauzionale  definitivo,  nonché  l’obbligo  del 
risarcimento di ogni danno maggiore.
I predetti provvedimenti sono adottati dall’Ente appaltante con semplice atto amministrativo, senza 
bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.
Nei  casi  di  subappalto  autorizzati,  rimane  impregiudicata  la  responsabilità  dell'impresa 
aggiudicataria contraente, la quale continua a rispondere pienamente nei confronti del Comune di 
Favara di tutti gli obblighi contrattuali.
Non sono in ogni caso considerate subappalto le commesse date dall'impresa aggiudicataria ad altre 
imprese per le forniture.

15) PREZZI E PAGAMENTI
15.1 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITÀ DEI PREZZI
II prezzo contrattuale dell'appalto rimarrà fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità 
per tutta la durata del contratto.
Esso è comprensivo di qualsiasi onere o imprevisto per il completamento dei lavori dei servizi e 
delle forniture, per lo svolgimento dei servizi e dei lavori correlati, per tutto il periodo contrattuale.

15.2 STATI DI AVANZAMENTO LAVORI
Il corrispettivo totale contrattuale sarà liquidato secondo le modalità di seguito descritte :
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� Una somma pari al 50% dell’importo totale alla firma del contratto di fornitura, a titolo di 
anticipazione  previa  presentazione  di  idonea  fideiussione  di  importo  pari  al  110% 
dell’anticipo richiesto;

� Una somma pari al 30% dell’importo totale al positivo collaudo delle azioni previste nel 
cronoprogramma nel periodo indicato con “novembre 2015”

� Una somma pari al 20% dell’importo totale al collaudo finale dell’intera fornitura

15.3 PAGAMENTI
I pagamenti  verranno effettuati,  entro  30 (trenta)  giorni  dalla data di  ricevimento delle fatture, 
emesse dall'impresa aggiudicataria.
Tutti i pagamenti di cui sopra verranno effettuati previo accredito delle somme ammesse a 
finanziamento da parte della Regione Siciliana sulla linea di intervento 3.1.3.2 nei confronti 
del Comune di Favara.

16) MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
16.1 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'APPALTO
La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’Art. 83, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e cioè a favore 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con i  criteri  menzionati  nel  paragrafo 
successivo e tratti in prevalenza dalla linea 6.1.4.2. del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Saranno escluse dalla gara le imprese partecipanti che abbiano omesso di presentare anche uno solo 
dei  documenti  richiesti,  o  che  abbiano  presentato  riserva  in  merito  al  loro  contenuto,  o  che 
comunque non si siano attenute alle modalità previste a pena d'esclusione.
Saranno inoltre  escluse  le  offerte  che  siano  sottoposte  a  condizione,  ovvero  nelle  quali  siano 
sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara.
Si precisa che:

• La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  richiedere  alle  imprese  partecipanti  di  integrare  i 
certificati,  le  dichiarazioni  e  i  documenti  presentati  nei  limiti  ed ai  sensi  del  D.P.R. n° 
445/2000, o di fornire chiarimenti in ordine al loro contenuto; 

• La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di 
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta tecnico-economica ritenuta valida; 

• La Stazione appaltante non corrisponderà compenso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, alle 
imprese partecipanti per la documentazione presentata.

16.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte presentate dalle imprese partecipanti verranno esaminate da una Commissione di gara 
appositamente  costituita,  che  procederà  a  valutare  le  offerte  e  a  redigere  una  graduatoria 
provvisoria.
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Costituzione della commissione di gara:
la commissione di gara sarà costituita con Determina Dirigenziale al termine della data di scadenza 
del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
84 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
La commissione è presieduta di norma da un dirigente della Stazione Appaltante e,  in caso di 
mancanza in organico, da un funzionario della Stazione Appaltante incaricato di funzioni apicali, 
nominato dall'organo competente.
I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
I commissari diversi dal presidente saranno richiesti all’U.RE.GA. ai sensi dell’art. 8 comma 7 L.R. 
12/2011. 
L’aggiudicazione della gara avrà luogo in favore dell’offerta tecnico-economica che raggiungerà la 
valutazione  più  elevata,  attraverso  una  procedura  che  prevede  l’attribuzione  di  un  punteggio 
massimo complessivo di 100 (cento) punti.
Alla  valutazione  dei  parametri  ed  all’attribuzione  dei  relativi  punteggi  provvederà  in  seduta 
riservata la commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base della offerta tecnica.
Successivamente, previa convocazione delle Ditte partecipanti, si procederà alla prosecuzione della 
celebrazione dell’asta in seduta pubblica, con la fase di apertura dell’offerta economica.

17) CONTRATTO DI APPALTO
17.1 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
L'impresa aggiudicataria  assume ogni  responsabilità per  i  casi  di  infortuni  e  di  danni  arrecati, 
eventualmente, al Comune di Favara e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza 
nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
L'impresa aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti d'autore o 
diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture e ai servizi.
L'impresa  aggiudicataria,  infine,  assume  l'obbligo  di  garantire  all’Ente  appaltante  il  sicuro  ed 
indisturbato possesso dei materiali e dei beni fomiti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad 
azioni o pretese al riguardo.

17.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora  l'impresa  aggiudicataria  non  ottemperi  in  tutto  o  in  parte  agli  obblighi  assunti, 
compromettendo il buon esito della fornitura nei tempi concordati, la stessa verrà richiamata dalla 
Direzione Lavori, attraverso formali ordini di servizio, all'adempimento dei suoi obblighi entro un 
congruo periodo di tempo. 
In  caso  di  perdurante  inadempimento,  alla  scadenza  del  termine  assegnato,  l’Ente  appaltante 
provvederà ad una circostanziata diffida ed intimazione a mezzo lettera raccomandata.
La successiva eventuale risoluzione del contratto verrà dichiarata con motivato provvedimento.
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È fatto salvo il  diritto del Comune di Favara di recedere unilateralmente dal contratto, ai  sensi 
dell'art. 1671 del Codice Civile.
In  questo  caso  l'impresa  aggiudicataria  avrà  diritto  soltanto  al  pagamento  di  quanto  eseguito 
regolarmente.

17.3 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso in cui venisse accertata dal Committente la presenza sul luogo di lavoro di persone non 
dipendenti  dall'impresa  aggiudicataria  o  da  eventuale  impresa  subappaltatrice  autorizzata,  il 
contratto  si  considererà  automaticamente  risolto  con  effetto  immediato  e  senza  compensi  o 
indennizzi, a semplice comunicazione del Committente, restando inoltre impregiudicata ogni altra 
azione da parte di quest'ultimo per eventuali danni che l'affidamento del lavoro a terzi, da parte 
dell'impresa aggiudicataria, potesse aver arrecato.

17.4 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento, sorge nell’Ente appaltante il diritto di 
affidare  a  terzi  la  fornitura  (o  il  completamento  in  caso  di  risoluzione  parziale),  in  danno 
dell'impresa inadempiente e di incamerare la cauzione definitiva, salvo l'esperimento di ogni altra 
azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei maggiori e/o ulteriori 
danni. 
All'impresa  inadempiente  saranno  addebitate  le  ulteriori  spese  sostenute  dall’Ente  appaltante, 
rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Ad esse si farà fronte con il deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, con eventuali 
crediti  dell'impresa,  senza  pregiudizio  dei  diritti dell’Ente  appaltante  sui  beni  dell'impresa 
inadempiente.
Nel caso di minore spesa nulla verrà addebitato all'impresa inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime l'impresa inadempiente dalla responsabilità civile e penale in cui 
la  stessa  possa  incorrere,  a  norma di  legge,  per  i  fatti  che hanno motivato  la  risoluzione del 
contratto.

17.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per  tutte  le  controversie  relative  alla  validità,  interpretazione  ed  esecuzione  del  contratto  è 
competente il Foro di Agrigento.

17.6 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE
È fatto divieto alle imprese di partecipare alla gara di cui al presente capitolato speciale d’appalto in 
più  di  una  associazione  temporanea  o  consorzio,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  in  forma 
individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
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Non possono partecipare alla gara di cui al presente capitolato speciale d’appalto imprese che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

17.7 VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
L’Ente  appaltante  si  riserva  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dall’impresa 
aggiudicataria e di quanto altro necessario ai fini della esecuzione del contratto.
Fatte salve le sanzioni  penali,  ivi  comprese quelle previste dall'art.  26 della Legge n° 15/68 e 
ss.mm.ii. per i casi di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, l’impresa dichiarante decade dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e potrà 
essere esclusa da successive gare (o trattative) bandite dall’Ente appaltante.

17.8 VARIE SU AGGIUDICAZIONE E NEGOZIAZIONE
Si fa infine presente che l’Ente appaltante si  riserva la facoltà di  disporre,  con provvedimento 
motivato, ove ne ricorra la necessità, di non aggiudicare l'appalto, ovvero di disporre l'annullamento 
della gara e l'eventuale ripetizione della stessa.
Nessun diritto, pretesa o affidamento possono vantare le imprese offerenti ove l'Amministrazione 
regionale, a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non proseguire nella procedura, oppure non 
risultino disponibili, qualunque ne sia la causa o motivo, le risorse finanziarie relative alla linea 
d’intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007-2013.
Le imprese offerenti  manifestano, con la partecipazione alla procedura di  gara, l'incondizionata 
accettazione della presente clausola e del diritto del Comune di Favara di arrestare in qualsiasi 
momento l'ulteriore prosecuzione della procedura.

18) ALLEGATI DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Sono allegati al presente capitolato speciale di appalto e ne formano parte integrante e sostanziale i 
seguenti documenti:

o Capitolato Tecnico

Favara, ……………..
Il RUP

(F.to Arch. Giacomo Sorce)
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