
Comune di Favara
(Provincia di Agrigento)

REGIONE SICILIANA

SICILIA 2007-2013

Libero Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Agrigento 

già Provincia Regionale

DISCIPLINARE DI GARA

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

MODALITA’  DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILI TA’  DELLE OFFERTE:  Il 
plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dalla 
gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito auto-
rizzata o, mediante consegna personale presso la sede del Libero Consorzio, entro il termine 
perentorio fissato al punto 11)  del bando al seguente indirizzo:  
Provincia Regionale di Agrigento,  Gruppo Gare, Via  Acrone, 27 -  92100 – Agrigento. 
 ll plico deve essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente sigillato con ce-
ralacca e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stes-
so – le seguenti indicazioni:

Appalto  per  la  Valorizzazione  di  contesti  architett onici,  urbanistici  e 
paesaggistici,  connessi alle attività  artistiche e contemporanee, “Favara in  
Contemporanea”

SCADENZA GIORNO 05/10/2015 ORE 12.00

Nella busta “A”   devono essere contenuti,   a pena di esclusione  , i seguenti documenti  :

1)  Domanda  di  partecipazione  alla  gara ,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da  associazione temporanea o un consorzio 
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non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
la predetta associazione o consorzio.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,  a 
pena di esclusione , copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in 
corso di validità; la  domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale 
Rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

Dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  ovvero,  per  i 
concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la 
legislazione dello stato di  appartenenza, resa a pena d'esclusione in un unico documento, 
con  la  quale  il  concorrente  o  suo  procuratore,  assumendosene  la  piena  responsabilità 
dichiara:
2) che l’impresa è iscritta, per le categorie merceologiche cui si riferisce l’appalto nel registro 
della C.C.I.A.A. se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel 
registro  Professionale del  Paese di  residenza se straniero non residente  in Italia  (art.  39 
D.Lgs. n. 163/2006), indicando tutte le informazioni contenute nel relativo certificato. In luogo 
della  dichiarazione  riportante  le  notizie  sopra  indicate,  potrà  essere  presentata,  anche in 
copia,  la  corrispondente  certificazione,  in  corso  di  validità,  rilasciata  dalla  Camera  di 
Commercio competente.

Α)     l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui  all’art. 38, comma 
1, lettere a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  l),  m), m-bis),  m-ter),  m-quater e 
comma, 2 del Codice dei Contratti e s.m.i. e precisamente:

a)  che  l’Impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
b)  che nei  propri  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; ( oggi vigenti gli 
artt. 6 e 67 del D-Lgs. 159/2011)
 (la  dichiarazione  di  cui  alla  presente  lettera  va resa a  pena di  esclusione dai  seguenti  
soggetti: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore  
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se 
si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  né 
condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a 
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un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli  atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
Indica,  altresì,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2   del  D.Lgs  n.  163/2006  e  s.m.i. tutte  le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione;
(la  dichiarazione  di  cui  alla  presente  lettera  va  resa  a  pena  di  esclusione  dai  seguenti  
soggetti:  il  titolare  e il  direttore tecnico se si  tratta  di  impresa  individuale;  dei  soci  o  del  
direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  del  
direttore tecnico si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti  di  
potere  di  rappresentanza  e  dal  direttore  tecnico  o  il  socio  unico,  ovvero  il  socio  di  
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o  
consorzio). 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di  non aver  commesso  grave negligenza  o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore 
grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante; 
g) di  non  aver  commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi  al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter,  non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti;
l) di  essere  in  regola  con  le  norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta  il  divieto  di  contrarre  con la pubblica amministrazione compresi  i  provvedimenti 
interdittivi  di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis)  che  nei  propri  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  9-quater,  non  risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter)  che non risultano iscritte nel casellario informatico dell’A.V.C.P, segnalazioni a proprio 
carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
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del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 
giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
(la  dichiarazione  di  cui  alla  presente  lettera  va  resa  a  pena  di  esclusione  dai  seguenti  
soggetti: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore  
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se 
si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
m-quater)  che non si  trova,  rispetto ad un altro partecipante alla  medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Ai fini della presente lettera il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la  dichiarazione  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i  
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle  
buste contenenti l'offerta economica.

B) attesta  che  nei  propri  confronti  non  sono  state  applicate  le  misure  di  prevenzione  della 
sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs.  6 settembre 2011, n. 159 e  ss.mm.ii, e che, negli ultimi 
cinque anni, non sono stati  estesi gli  effetti  di tali  misure irrogate nei confronti  di  un proprio 
convivente;

C) dichiara che nei propri  confronti  non sono state e messe  sentenze, ancorché non 
definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 
di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

D) 
1. Indica  i nominativi, le date di nascita e di residenza dei soggetti sotto elencati, e per tali 

soggetti deve dichiarare, a pena d’esclusione,  l’inesistenza delle condizioni di cui alle let-
tere b), c)  e  m-ter) dell’art. 38, del D.Lgs n.163/200 6 ed alle precedenti lett. B) e C) 
del presente disciplinare.
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2. Indica   i  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la data di pubblicazione 
del bando di gara, e per tali soggetti sotto elencati, deve dichiarare, a pena d’esclusione, 
l’inesistenza delle condizioni di cui alla lettera c) dell’art. 38, del Codice dei Contratti ; in 
caso contrario l’impresa deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa disso-
ciazione della condotta penalmente sanzionata ovvero dichiarare, a pena di esclusione, 
che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente la pubblicazione del 
bando. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'ar-
ticolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

E) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.  1-bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 s.m.i., in quanto l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, oppure 
se ne è avvalsa ma il periodo di emersione si è concluso;

F) Clausole di autotutela previste nel protocollo di Legalità emanate con la Circolare 
dell’Ass.to LL.PP. n.593/06, dichiara:
1. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con gli 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla 
gara.

2. 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 subappalti non sa-
ranno autorizzati.

3. che l’offerta è improntata a serietà, integrità,indipendenza e segretezza, che s’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 eludere in alcun modo 
la concorrenza.

nel caso di aggiudicazione
1. si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turba-

tiva, 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 influenzare le de-
cisioni relative alla gara in oggetto;

2. si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determi-
nate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.). 

3. Si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 
etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno con-
cesse.

Dichiara  altresì  di  essere consapevole  che le  superiori  obbligazioni  e  dichiarazioni  sono 
condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  di  gara  sicché,  qualora  la  stazione  appaltante 
accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di  collegamento  sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;
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F.1) Di  essere  a  conoscenza  dei   divieti  previsti  dall’art.  53  comma 16-ter)  del  D.Lgs. 
165/2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)  il quale prescrive: 
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  non  possono 
svolgere,  nei  tre anni  successivi  alla  cessazione del  rapporto di pubblico impiego,  attività 
lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della  pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi  eventualmente  percepiti  e 
accertati ad essi riferiti.
Nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  sopra  il  rapporto  contrattuale  si  intenderà 
immediatamente  risolto. 

G)  che non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

H) di aver preso visione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e di-
sposizioni contenute nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto;

I)  di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, parti-
colari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta presentata;

J)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievi-
tazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

K)  le prestazioni che, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende affidare in su-
bappalto o concedere in cottimo. La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazio-
ne non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come rinuncia ad avvalersi del subap-
palto e/o del cottimo;

L)  Indica a pena d’esclusione,   il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata 
al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non-
ché le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinquies) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L.1) Indica  relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l’eventuale richiesta del 
DURC;
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L.2) Indica  quali prestazioni subappaltabili per Legge si impegna , ai sensi dell'art. 118 del 
D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, eventualmente a subappaltare; 

M) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., al trattamento dei 
dati personali forniti all’Amministrazione, ai soli fini della partecipazione alla presente proce-
dura concorsuale;

N) (solo  in  caso  di  consorzi  di  cui  all’articolo  34  comma  1,  lettere  b),  c)  del  D.Lgs.  n.  
163/2006 s.m.i.) 
Indica i consorziati per i quali il consorzio concorre;

O)  (in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o G.E.I.E. non costituiti) 
il tipo e la composizione del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. e le parti dell’appal-
to che saranno eseguite dai singoli componenti che costituiranno il raggruppamento, il con-
sorzio o il G.E.I.E. nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costi-
tuiranno il consorzio o il G.E.I.E., ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un raggruppa-
mento temporaneo, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Le dichiarazioni di cui al presente punto 2) devono essere presentate, a pena di esclusione 
dalla gara:

• In caso di RTI, da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande;
• In caso di consorzi di cui alla lettera e) dell'art 34, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., 

o di G.E.I.E., da ciascuna delle imprese consorziate o aderenti al G.E.I.E.
• In caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 

s.m.i.,  dal  consorzio  e  da  ciascuna  delle  imprese  consorziate  indicate  per 
l'esecuzione del contratto.

3)  Dichiarazione sostitutiva, resa ex DPR 445/2000, successivamente verificabile ai sensi e 
per  gli  effetti  delle  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia,  che  attesti,  indicandoli 
specificatamente pena l’esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di cui al punto 20 e 21 
del bando di gara.
In caso di RTI, di consorzi  di cui alle lettere b),  c)  ed e) dell'art  34, comma 1, D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i., o di G.E.I.E. le dichiarazioni andranno fatte in ragione di quanto già precisato 
al punto 20 e 21 del bando di gara.

4)  Cauzione  pari alla percentuale prevista dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e secondo le 
modalità  nello  stesso  articolo  previste,  valevole  per  180  gg.  dalla  data  di  scadenza  del 
termine per la presentazione delle offerte, in favore del Comune di Favara; accompagnata 
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dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006. Nel 
caso di RTI, di consorzi o di G.E.I.E. basta che la cauzione venga sottoscritta a cura del solo 
soggetto  mandatario  purchè  nella  polizza  venga  espressamente  individuata,  quale  parte 
garantita l’intero R.T.I., l’intero consorzio o l’intero G.E.I.E.  

5) Attestato di presa visione dei luoghi, rilasciato dal Comune di Favara;

6) Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  costituito,  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza ad uno di essi.

7) ricevuta  del  versamento  del  contributo  a  favore  dell'A.N.AC.  pari  a  €  35,00  (euro 
trentacinque/00), dovuto ai sensi della Deliberazione del 09.12.2014  emanata dall’Autorità in 
applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per come 
prescritto dall’Autorità con detta deliberazione e relative istruzioni operative, pubblicate nel 
sito internet http://www.autoritalavoripubblici.it
Nel  caso di G.E.I.E.,  raggruppamenti o consorzi  di concorrenti  dovrà essere effettuato un 
unico versamento a cura del soggetto mandatario.

In caso di avvalimento:
• dichiarazione del concorrente con indicazione dell’ausiliario (indicare nominativo impresa, 

sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., numero te-
lefonico e fax) e dei requisiti tecnico-economici oggetto dell’avvalimento rilasciando le at-
testazioni e/o le dichiarazioni di cui al punto 3 del disciplinare di gara;

• dichiarazione che l’ausiliario è in possesso dei requisiti generali rilasciando le dichiarazioni 
di cui al punto 1 del disciplinare di gara anche per l’ausiliario;

• dichiarazione dell’ausiliario che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorzia-
to né si trova in una situazione di controllo formale o sostanziale con una delle altre impre-
se che partecipano alla gara;

• dichiarazione dell’ausiliario di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltan-
te a rendere disponibili per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente;

• contratto di avvalimento tra concorrente e ausiliario. Nel caso di soggetto appartenente al 
medesimo gruppo basta una dichiarazione sostitutiva attestante  il  legame giuridico  ed 
economico esistente nel gruppo.

BUSTA  B – Offerta tecnica:
• L’offerta tecnica, in formato cartaceo, deve evidenziare analiticamente tutti gli elementi 

oggetto di valutazione e, a pena di esclusione, deve rispettare le prescrizioni, i vincoli e 
le condizioni minime fissate nel Bando, e nel Capitolato Speciale d’Appalto. A pena di 
esclusione, l'offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione (diretta o indiretta) 
di natura economica. Sempre a pena di esclusione, l’offerta tecnica deve essere sigla-
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ta in ogni pagina e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal rappresen-
tante legale del concorrente, o da un suo procuratore, allegando in tal caso la relativa 
procura, in originale o copia autentica. In caso di raggruppamento temporaneo di im-
prese, di consorzio ordinario o di G.E.I.E. di cui all’art. 34, 1 comma, lett. d), e), f) del 
D.lg.s n. 163/2006 s.m.i., non ancora costituiti, l’offerta, a pena di esclusione, deve es-
sere unica e siglata e sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da ciascuna delle im-
prese che si sono impegnate a costituire il raggruppamento, il consorzio o il G.E.I.E. In 
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario o di G.E.I.E., 
già costituiti,  l’offerta, a pena di esclusione, deve essere unica e siglata e sottoscritta 
dalla sola impresa mandataria, dal consorzio, dal G.E.I.E. Deve essere redatta a pena 
di esclusione dalla gara, in lingua italiana ed in unico documento rilegato, composto di 
non oltre 50 pagine numerate, in formato A4, (carattere arial 11, interlinea singola), 
contenente le caratteristiche qualitative di tutti i componenti nonché tutte le informazio-
ni e le certificazioni eventualmente in possesso del concorrente che rappresentino un 
apprezzamento qualitativo sia della fornitura che del costruttore delle varie componenti 
della fornitura che del concorrente, al fine della valutazione da parte della Commissio-
ne di gara del soddisfacimento dei requisiti minimi della fornitura previsti dal presente 
capitolato e dall’allegato tecnico.

• Depliants e/o opuscoli illustrativi in formato elettronico, delle attrezzature e delle varie 
componenti  della  fornitura,  necessari  alla completa rappresentazione degli  elementi 
della fornitura offerta, anch'essi sottoscritti per esteso dal titolare o rappresentante le-
gale dell'Impresa offerente, redatti in lingua italiana o inglese. 

• Una copia in formato elettronico di tutta la proposta tecnica di cui ai precedenti punti 
a), b), c) e d) dovrà essere contenuta in un CD-ROM. Il formato dei file dovrà essere 
PDF, senza proprietà di protezione impostate. Ove ci sia discordanza tra quanto indi-
cato nella versione su carta e quanto indicato nelle versione elettronica, sarà ritenuto 
valido quanto indicato nella versione su carta.

BUSTA  C – Offerta Economica: 

L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere chiaramente leggibile, sottoscritta in ogni 
foglio per esteso dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa partecipante o da un suo 
procuratore (allegando in tal caso la relativa procura), deve essere redatta su carta bollata 
( euro 16,00 )  o resa legale, e deve contenere, oltre ai dati identificativi dell’offerente il ri-
basso unico percentuale espresso sia in cifre che in lettere. L'offerta economica è da in-
tendersi complessivamente remunerativa di tutte le forniture, i lavori ed i servizi previsti dal 
Capitolato speciale d’appalto relativo al presente bando di gara,  di ogni beneficio ed utile, 
di tutte le spese ed oneri accessori per trasporto, consegna, montaggio, installazione a re-
gola d'arte, allacci a norma di sicurezza e a norma di legge agli impianti esistenti e quan-
t'altro necessario per consegnare i collegamenti ed apparati di rete ed i servizi di sviluppo 
software, garanzia funzionali, funzionanti e pronti per l'uso secondo la regola dell'arte. In 
caso di partecipazione alla gara di imprese temporaneamente raggruppate, l’offerta dovrà 
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essere firmata da tutte le imprese, dovrà indicare le parti dell’appalto che saranno esegui-
te dalle singole imprese e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.37 del D. Lgs. 
163/2006. Nella busta contenente l'offerta economica non dovranno essere inseriti  altri 
documenti. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà sanzionata con l'esclusione 
dalla gara.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011, con apposita 
Determinazione  Dirigenziale,  scaduto  il  termine  di   presentazione  delle  offerte,  in  seduta 
pubblica, nel luogo, giorno e ora stabiliti per l’espletamento della gara,  procede alla verifica 
dell’integrità dei plichi e della regolarità dei sigilli, nonché all’apertura dei plichi, pervenuti nei 
termini, per verificare che contengano all’interno  le buste “A-B-C”  sigillate e controfirmate. 
Successivamente procede all’apertura della busta “A – Documentazione ” e ad accertare la 
regolarità e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni in essa contenute. In 
caso di esito negativo della suddetta verifica, ad escludere le relative offerte dalla gara.
La  stazione  appaltante,  ove  lo  ritenga  necessario,  e  senza  che  ne  derivi  un  aggravio 
probatorio per i  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  71 del  DPR 445/2000, può altresì effettuare 
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A”  , attestanti il possesso 
dei requisiti generali.
La commissione di gara esperite le fasi precedenti, procederà:
• a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni 

rese sono fra loro in rapporto di controllo o sottoposti al comune controllo ed in caso posi-
tivo ad escluderli entrambi dalla gara;

• a sorteggiare in seduta pubblica un numero di concorrenti, pari al 10 per cento del nume-
ro dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del 
D. Lgs. 163/06 e succ. modif. e integr., tramite fax inviato al numero indicato nella doman-
da di partecipazione, viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni 
dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di caratte-
re tecnico-economico.

La commissione aggiudicatrice, il giorno fissato per la successiva seduta pubblica, procede:
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei re-
quisiti di carattere tecnico-economico;
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell’art.48, 
comma 1 del D.L.vo n.163/06 e s.m.i. del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbli-
ci nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veri-
tiere.
Successivamente   la  Commissione  Giudicatrice  nella  stessa  seduta  pubblica  procede 
all’apertura della busta:  “ B– Offerta Tecnica ”  presentata dai concorrenti non esclusi dalla 
gara dandone atto del contenuto. 
Esaurite  tali  operazioni,  il  Presidente  della  Commissione  Giudicatrice  dichiarerà 
momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara. Per i Concorrenti ammessi, quindi, la 
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Commissione  Giudicatrice  procederà,  in  una  o  più  sedute  riservate,  alla  valutazione  del 
contenuto  delle  rispettive  offerte  tecniche  sulla  base  dei  criteri  di  seguito  riportati  ed 
attribuendo a ciascun concorrente il relativo punteggio.
La procedura sarà esperita  ai sensi dell’articolo 55, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i da esperirsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’Art. 83, comma 1 del D. 
Lgs. 163/2006. con l’individuazione del requisito di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, 
c.2  D.L.gs  n°  163/2006.  Sarà  applicato  il  metodo  aggregativo  –  compensatore  di  cui 
all’allegato P del DPR 207/2010.

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
BUSTA  «B – OFFERTA TECNICA »

Criterio Sottocriterio Peso 
(Wi)

requisito 
(n)

Offerta 
tecnica

A) Lavori previsti in progetto 10

A.1) Interventi e migliorie legati alla realizzazione 
dell’impianto di filodiffusione. 3 1

A.2) Proposte migliorative sugli impianti di 
illuminazione a led indicati nel capitolato tecnico. 3 2

A.3) Miglioramento degli aspetti strutturali 
dell’opera ed utilizzo di tecniche e materiali di 
ultima generazione, rispetto alle previsioni di 
progetto. La proposta dovrà prevedere, ad 
esempio, migliori tecniche e materiali per 
interventi riguardanti i lavori e la posa in opera 
dei materiali impiegati nell'intera realizzazione 
del progetto.  

4 3

B) Forniture previste in progetto. 20
B.1) Eventuali migliorie sulla qualità e il pregio 
per le forniture previste in progetto. 12 4

B.2) Integrazioni – forniture aggiuntive rispetto a 
quanto previsto. Tempi di consegna. 8 5

C) Servizi previsti in progetto: 40
C.1) Presentazione della ditta ed attività svolte. 
Coerenza del profilo di studi, attitudinale, 
professionale e di esperienza dei partecipanti 
con l’oggetto della proposta progettuale. 

10 6

C.2) Pregio tecnico della proposta migliorativa in 
merito alla realizzazione delle attività previste. . 5 7
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C.3) Conoscenza del contesto territoriale e 
settoriale di riferimento, chiarezza nella 
definizione degli obiettivi, presenza di indicatori 
verificabili del loro raggiungimento, articolazione 
coerente e realistica delle risorse e delle attività 
previste, coerenza nel rapporto tra gli obiettivi 
indicati, le risorse impiegate e l’organizzazione 
prevista.  

5 8

C.4) Realizzabilità dell’idea proposta e presenza 
di fattori chiave che ne rafforzino la fattibilità, in 
relazione con i vincoli e le criticità tipiche del 
settore di intervento. Capacità del progetto di 
conseguire gli obiettivi dichiarati. Tempi di 
intervento. 

5 9

C.5) Capacità del progetto di contribuire allo 
sviluppo sociale, economico e identitario del 
Comune di Favara.  

10 10

C.6) Prospettive di continuità e sviluppo dell’idea 
progettuale (soluzioni per il reperimento delle 
risorse, la prosecuzione delle attività, la 
diffusione dei risultati, il rafforzamento degli 
effetti attesi dal progetto). Sostenibilità del 
progetto dimostrata anche attraverso l'utilizzo di 
business plan. . 

5 11

Offerta 
economi

ca
30 12

L'offerta tecnica dovrà inoltre contenere la seguen te documentazione:

1.Progetto esecutivo che illustri l'offerta relativ amente ai subcriteri A.1), A.2), A.3) 
riferita ai punti 2.A.1), 2.A.2), 2.A.3) del Capito lato Tecnico.

2.Progetto esecutivo che illustri l'offerta relativ am\ente ai subcriteri B.1), B.2) riferita 
ai punti 2.B.1), 2.B.2), 2.B.3), 2.B.4), 2.B.5) del  Capitolato Tecnico.

3.Progetto esecutivo che illustri l'offerta relativ amente ai subcriteri C.1), C.2), C.3), 
C.4), C.5), C.6) riferita ai punti 2.C.1), 2.C.2), 2.C.3), 2.C.4), 2.C.5) del Capitolato 
Tecnico.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà deter minata in base alla seguente  formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]

dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n          = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
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V(a)i   = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
∑n = sommatoria dei requisiti da 1 a 12

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere:
a) tra coefficienti  V(a)i  di natura qualitativa (offerte tecniche) e 
b) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche).
Per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di  natura qualitativa (offerte tecniche), l’allegato P del DPR 
207/2010  stabilisce,  tra  l’altro,  che  tali  coefficienti  saranno  determinati  effettuando  la  media  dei 
coefficienti  di  valutazione  (compresi  tra  zero  e  uno)  attribuiti  discrezionalmente  da  ciascun 
commissario. Successivamente si procederà a trasformare le medie in coefficienti definitivi (tra zero e 
uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo la seguente 
formula: 

V(a)i = Mi/Mmax 

dove:
Mi= media attribuita al requisito (i)
Mmax= media più alta

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti 
criteri motivazionali:

• il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente;
• il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente;
• il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto;
• il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono;
• il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto;
• il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo.

per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), l’allegato P del DPR 
207/2010  stabilisce,  per  l’attribuzione  del  punteggio  al  solo  elemento  prezzo,  l’applicazione  della 
seguente formula:

(per Ai ≤ Asoglia)  V(a)i =  X*Ai / Asoglia
(per Ai >Asoglia)     V(a)i =   X + [ (1,00  - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  

dove:
Ai  =   valore dell’offerta (ribasso in percentuale) del concorrente iesimo (i);
Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso in percentuale) dei concorrenti  
X  =  0,80 
Amax =  valore dell’offerta (ribasso in percentuale) più conveniente.

Resta inteso che l’importo delle migliorie proposte non potrà determinare alcun aumento degli 
importi dei lavori, dei servizi e delle forniture previsti in progetto e posti a base di gara.
L’aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il 
punteggio complessivo più alto, inteso come sommatoria del punteggio assegnato all’offerta 
tecnica, a quella economica.
Ai fini del calcolo del punteggio complessivo eventuali valori non interi verranno approssimati 
alla seconda cifra decimale.
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In  ogni  caso,  la  valutazione  dell’offerta  economica sarà  effettuata  solo  relativamente alle 
imprese partecipanti la cui offerta tecnica avrà superato un valore soglia di 50 (cinquanta) 
punti.
Il punteggio valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi otte-
nuti.

In  una  successiva  seduta  pubblica  (la  cui  data,  ora  e  luogo  di  svolgimento  saranno 
tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite f ax/pec ), la commissione darà lettura 
dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà all’apertura delle: 

BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”
ed all’Attribuzione dei relativi Punteggi

2) Valutazione dell’offerta economica, max 30 (trenta)/100 (cento) punti, 
assegnati secondo il seguente criterio:
Per l’attribuzione del punteggio di valutazione dell’offerta economica si assegnerà il punteggio 
massimo di 30 (trenta) punti all’offerta economica con il ribasso percentuale più basso ed un 
punteggio per le altre offerte, calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula:

Pn = (Cn/Cmax) x 30, dove si intende per:

• Pn = punteggio dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame;

• Cn=  ribasso dell’offerta economica dell’ennesima impresa in esame;

• Cmax = ribasso dell’offerta migliore (più bassa);

L’aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il 
punteggio complessivo più alto, inteso come sommatoria del punteggio assegnato all’offerta 
tecnica, a quella economica. Il punteggio valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla 
sommatoria dei punteggi ottenuti.

Si procederà, quindi, in conformità al secondo comma dell’art. 86 del Codice dei contratti, alla 
verifica della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi all’offerta tecnica, 
sia la somma dei punti relativi all’offerta economica, siano entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Ove  necessario  si  procederà  alla  verifica  della  congruità  con  le  modalità  dell’art.  88  del 
Codice dei contratti.
Le  operazioni  di  verifica  della  congruità  saranno effettuate  in  una o  più  sedute  riservate 
all’uopo necessarie.
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Il risultato delle predette operazioni di verifica sarà comunicato in seduta pubblica della quale 
tutti  concorrenti  avranno  notizia,  o  mediante  fax,  o  mediante  posta  elettronica  certificata 
(PEC),  con  preavviso  di  almeno  tre  giorni.  Nella  detta  seduta  pubblica  sarà  dichiarata 
l’eventuale  esclusione  della/delle  offerta/e  che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti, 
risulti/risultino,  nel  complesso,  inaffidabile,  riformulata  la  graduatoria  e  pronunciata 
l’aggiudicazione provvisoria.
Tutte  le  operazioni  eseguite  dalla  Commissione,  sia  in  seduta  pubblica  che  in  seduta 
riservata, saranno verbalizzate.
Le operazioni di gara sono assoggettate alla disciplina di cui agli  articoli 79 e 243-bis del 
Codice dei contratti. 
La commissione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara 
con  l’individuazione  dei  concorrenti  collocatisi  al  primo  (aggiudicatario  provvisorio)  ed  al 
secondo posto.
         
L'amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'art 81, comma 3 del Codice, di decidere di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 

In caso di offerte uguali, le stesse verranno collocate in graduatoria” ex equo” ed a ciascuna 
verrà attribuito il relativo punteggio.

Ai sensi della vigente normativa in materia, il  competente ufficio della stazione appaltante 
procede  ad  approvare  con  apposito  atto  la  suddetta  aggiudicazione  provvisoria  ed  a 
dichiarare l’aggiudicazione definitiva  condizionata alla  verifica/accertamento dei  requisiti  di 
ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario ed al soggetto secondo classificato. 
Nel caso che la verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede ad escludere il 
concorrente dalla gara ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta. 
L’Amministrazione  si  riserva  di  disporre,  in  autotutela,  ove  ne  ricorra  la  necessità 
l’annullamento  e/o  la  riapertura  della  gara e l’eventuale  ripetizione  delle operazioni di 
essa, essendo  l’aggiudicazione provvisoria.  

Il Comune di Favara si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna 
delle offerte tecnico-economiche presentate sia ritenuta idonea;
Non saranno ammesse alla fase di valutazione economica le offerte giudicate non rispondenti 
alle prestazioni minime richieste nell’allegato tecnico.
I punteggi verranno attribuiti solo dopo una verifica preliminare sulla corrispondenza di quanto 
offerto con i requisiti minimi richiesti.
I punti saranno attribuiti tenendo conto di eventuali caratteristiche superiori  (o migliorative) 
che,  seppur  non  espressamente  richieste,  possano  garantire  un  miglioramento  delle 
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prestazioni nel loro complesso e una migliore funzionalità sia dal punto di vista qualitativo che 
quantitativo, in relazione a quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto.
Nella ipotesi di parità assoluta di tutti i parametri si provvederà alla aggiudicazione tramite 
sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta tecnico-economica 
ritenuta valida.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE

a) Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l’Amministrazione richiede-
rà al concorrente risultato aggiudicatario provvisorio ed a quello che immediatamente 
lo segue in graduatoria, ove gli stessi non siano compresi tra i soggetti precedente-
mente sorteggiati, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finan-
ziaria e tecnica richiesti dal bando presentando la relativa documentazione nel termine 
di ulteriori giorni dieci.

b) Qualora tale prova non sia fornita entro il predetto termine ovvero non confermi quanto 
dichiarato dal concorrente in sede di gara, l'Amministrazione procederà ai sensi del-
l’art. 48 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., la stazione appaltante procederà  all'esclusione del 
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segna-
lazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11

c) l'Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, ai sensi dell’art. 
12 D.lgs. 163/2006 s.m.i, e ne darà pubblicità e comunicazione nelle forme previste. 

d) Gli effetti dell’aggiudicazione definitiva, ai fini del termine ultimo per la stipula del contrat-
to,  si produrranno solo a seguito dell’esito positivo dei controlli di cui ai punti successivi 
della presente sezione del disciplinare di gara. 

e) Prima di stipulare il contratto, si procederà altresì ad effettuare gli opportuni riscontri e\o 
ad acquisire la documentazione necessaria per la verifica della sussistenza e persistenza 
degli altri requisiti di partecipazione dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara. 

f) Ove venga accertata la mancanza, la carenza o la non rispondenza di quanto dichiarato, 
l’Amministrazione procederà all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed il fatto 
sarà segnalato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
e alle ulteriori Autorità competenti per i conseguenti provvedimenti.
g) L’aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante – entro il  termine di 

dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta – tutta la documentazione necessaria 
ai fini della stipulazione del contratto d’appalto. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un 
raggruppamento temporaneo,  questo  dovrà  costituirsi  nella  forma giuridica  prevista 
dall’art.  37  del  Codice  dei  contratti.  In  caso  di  mancata  produzione  della 
documentazione  comunque  richiesta  per  la  stipula  del  contratto  l’amministrazione 
aggiudicatrice,  salva ed impregiudicata  ogni  ulteriore  pretesa risarcitoria,  revocherà 
l’aggiudicazione  per  inadempimento,  e  procederà  all’eventuale  aggiudicazione  del 

16



Comune di Favara
(Provincia di Agrigento)

REGIONE SICILIANA

SICILIA 2007-2013

servizio al concorrente che segue in graduatoria. Il contratto sarà stipulato entro 60 
giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva.  Le prescrizioni  contenute  nel  bando e  nel  disciplinare  di  gara  integrano, 
sostituiscono  o  modificano  eventuali  diverse  prescrizioni  contenute  nel  capitolato 
speciale d'appalto.

h) La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario  finchè non è stato approvato 
dalle Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo-linea di intervento e, registra-
to, qualora previsto, presso gli organi di controllo.
i) L’Amministrazione si riserva il  diritto di: sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 

motivatamente, senza che possano essere avanzate pretese al riguardo; 
j)     non procedere, anche dopo l’avvenuta aggiudicazione, alla stipula del contratto, ove 

questa si rilevasse dannosa o comunque non conveniente per l’Amministrazione e/o la 
Regione Siciliana, senza che possano essere avanzate pretese al riguardo.

Pagamenti: iI corrispettivo totale contrattuale sarà  liquidato secondo le modalità di seguito 
descritte:
          - una somma pari al 30% dell’importo totale di aggiudicazione,  alla firma del contratto 

di    fornitura (previa presentazione della fattura originale e fidejussione bancaria o 
assicurativa a garanzia dell’anticipo)      

          - una somma pari al 38% dell’importo totale di aggiudicazione , alla consegna della 
dotazione    tecnologica (previa presentazione della fattura originale o altro documento 
contabile)

          - una somma pari al 32% dell’importo totale di aggiudicazione, al collaudo dell’intero 
sistema (previa presentazione della fattura originale o altro documento contabile)

          I pagamenti relativi al suddetto contratto, saranno effettuati esclusivamente tramite 
l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla legge n.136 del 2010 “piano 
straordinario contro le mafie modificato con  decreto legge n.287 del 2010.

                                                    Il RUP
                                                                (F.to  Arch. Giacomo Sorce )
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