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COMUNE DI CAM1V|AÍ-{--TA
ProYincia di Agrigento

,rr.****t * trtr r.* ** *
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

SDR!'IZIO DI CONTROLLO SULLE ÀCQUE DESTINATE AI- CONSUMO IJMA.NO' PER LA DI]RATA. DI
!I ESI DODICT

- Stazioúe AppaltBúte: ComuDe di Càmmarata, Via Roma, Caúmarata Tel. 0922/907250, fax

09221903996].
Oggetto: SeÌvizio di controllo sulle acque destnrarc al consumo umano, per la durata di mesi dodici'

C.U.P.r F33J13000730004 - C.I G.: 2C00D11874
Procealura Aperta: ai sensi degli al1t. 5'l e 55 del D.Lgs. 163 de1-12 04.2006 e succ modifiche ed

jnlegazioni, come dchiamato dall'art.l2'l dcllo siesso decrcto. con aggjudicazione îì concoirente che

avrt olfe o il ptezzo piir basso sulf impofo a base di gara, ai sensi dell'an 82' comma l, del D Lgs

n.163/2006. Si procederà all'esclusione autolnatica delle offerle anormalmente basse, ai sensi dclÌ'ar1

12,1, comma 8. del D. Lgs. n.163/2006 e sm i, individuate ai sensì dell'art 86,comllla1'del medesirno

.lecreto. Nel caso di offeÌte in numero ìnÎeriore a dieci non si procederà all'esclusione aulomadca' ma ìa

stazione appaltante, ai sensi deìl'aú.86, comnra 3, deì medesino decreto ha comunquc ìa îîcollà di

sottoporre a lerifica ìe of'ferte ritenute ano almenle bassc.

Saranno amrnesse solÌanto offerte di ribasso, menÍe saranno esclùse offetle alla pali o ir Àumento

Si procederà all'aggiudìcazìone anche in prcsenza di uúa soia oîfèr1a-

ll iaso rii prcsentazìone di piit oîfèfe uguali lra Ìoro ed esse risultino le piir valtaggìose' si procedcrà

all'aggiudicazione mediante so eggio pubblico.

L'asta sar:i presiedula dal Responsablle Area LL ÌP del Comunc di Cammarata

1) Lùogo, Indirizzo, D€scriziotre, Importo del Servizio e Modalità di esecuzioner

Lùogo del SeFizio: îutto il centro abitato e zone di espansione:

Itrdirizzo: Comune di Camúarata, Via Roma 
' 
92022 Cammarata (Agrigento);

Descrizione: Scwizio di conlrollo sullc acque derinate al consumo umano ll sclvizio consiste

nell'ellètîuazione di analisi di verifica e di roùtire, su Îutti i punli di apptowjgìonamenlo di proprietà

comunale. riporlali ncl preveùlilo di spcsa. Detio scrvizio dovrà essere reso ncÌ rjspetlo delle

disposizionì dcl D.I-gs. I l/2011 e del D L.es 155/1997 e successive modilìche c integraziorli

Impofo complessivo sogg€tto s ribasso: €. 13 560,00 (euro tredicilllilacinquecenloscssanttu00) peÌ

un perìodo di mesi dodici.
- Moalaùla di esecuzione: Le caratlerìstiche e le ll1odalirà deì servizio sono ripoúatc nel Capitolato e ncl

preveùdvo approvali con Detenrlinà de ì RespolÌsabiìe diArea LL ÌP. n 22l dcl30/12,i2011;

- Opzionir a1la scadenze conlúttuaÌe il contratto polrai cssere uìÎeriormentc prorogato pcr quatlro (+) re"j
a giudizio insindacabìle dcll'Ammìnislraziore agli siessi paltì e condizioni di affidanlentol

2) T€rmitre e alursta: Il seNizio è fissato per lùesi 12 (dodici) a decorrere dal verbale dì consegna:

3i DispoDibilita degli atti d'appaho: gli atîi relalivi alla jrrocedùra apefa sono visionahrl pre"so l L fficio

,q.r'ea Ll,.pt'. sito in Via Rona "!aìazzo Trajna". nei gìomi leriali esclLrso il sabato, dallc ore 9,00 alle ore

13.00; il bando c il disciPlinare dj gara sono dispon;bili strl sito rl]icìlllc del colnune:

!:\il!!a ! !!-,! l1ll!4!4!44g.11,
Fer ulrcriori inlorÌnazioni gii interessati possono rivolgersi teìelbùicamente a1 Rcsponsabile del

procedirneùlo Geom Vinccnzo Càraccioìo al nùnero 0922 907258 lax 0922/903996

4) TermiDe, Indirizzo ili ricezione deÌ€ Offerte, Modalità di presentazione e data di apertura delle

offert€i 
l



- Le ollel1e, redatte in lingua itaÌiana dovranno pervcdre all'ufficio protocollo del Comune di
Camnìarata, Via Roma, 92022 Cannnarata (AC) 94ltlb-!I9-1q00-!9!:l!q!2qll Oltre lale
termjne non sàrà dlenuta valida alira olJèúa, anche se sostitutiva od aggilÌlìtiva di una precedente

offefia. Il recapito della busta rìmare ad esclusivo rischio del mittente, qualora, pet qualsiasi Ìrotjvo,
essa non giunga a destinazione in tempo utìle.

- Le operazioni di gara avranno luogo presso l'Area LT,.?P. nella sede comunaìe "?alazzo Trajna" del

ComlLne di Cammarata, in Via Roma alle ore 11.00 del giono 3ll01/2014;
- Ofìefe in lingua itaÌiana:
- Validità dell'o lTerta: I 8 0 giomi dal tcrm in e ultino per il ricevinenlo delie offerte;

5) Soggefi ammessi all'apertura delle olfert€:
Possono presenziare alla celehazione della gara i concoffenti di cui all'art. 34 comrna 1, del D.Lgs.vo
1210112006. n. 163 e s-ln.i. nonché i professionìslì àbililati a svolgere il seNizio di cui in oggctto;

Modatta di finanziam€nto e pagameùto. Il seNizio è finanziato con rjsorse del bilancio comunàle.

I pagamenti in acconto, delle prestazione, saraono esegùjtj con petiodicità bimcsÍale dielro presentazione

di fatllrre, come previslo nel Capitolato d'oneri.
Soggetti ammessi allà gara € r€quisito di pafecipMione: alla sÙddella gllla possono partecipare ttÌtti i

concorrenti dì cùi all'art. 3:1 comma 1,del D-Lgs. 12 Àprile 2006, n. 163 e s.m.i. nonché i prolessìonisli
abilirati che ìntendano avviìlersi dei rcquisitì di à1td soggetti ai sclrsi dell'3ri. 49 del D.Lgs. 12 Apriìe
2006, n. 163 e s.m.i..

O Cauzioùi: Cauzìoni e garanzie richiesie: I'oîfèr1a dovrà essere corredala da caùzioie prowisoria di cui
all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.nl.i., con le modalità specificate nel disciplìnare di gara.

L'appaltatore dovrà prestare caùzione definìtiva di cùi all'af. 111 del D.Lgs. n. Ì6312006 e s.m.i.
L'importo delle cauzioni potrà essere ridotto del50% per gìi efTetti delì'ad..10, comrna 7, del D.Lgs. r1.

163/2006, irl caso di possesso di certìticazione di sisteÍna di qualità (tlNl ÈN ISO 9000);

7) Forme giuridica del raggruppam€nto dei prestatori di servizi: sonò aÌnmessi i raggrtLpparnenti, ai

sensi dell'al1. i7 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifìche, e ld pa t lec ipaziane in c.dssicurrziane, ai
sensi tlelÌ'art. 191 1 del codíce cití|e, con le madalità e í Línití indícati nel disciplinúre di gan. I rcquisiti
richiesti der.)no essere passe.lulí e .lichianti da cidtcunLl impretLl. E ammessa Ìd cadssicwazione ai
sensi del Codice Cùile. Nan è amneN\a la canpattecípdziane in farmd singol.t o ín dlíèrcnti
raggluppdmetlîí o ripdrti di cotrssicutaziani dí imprese che abbídno iLlenîiîà tatale a patzídle dell.
persone che riEstana il ruala dí legale rdpprcsentante. Lu presentdzione di iletta inlohnd singolù o in
qretità di codssicurdzìone delegunte/delegafaria o di nlanddnte/nLlndatatia prcclude la presenxtzione rli
altre dnerse l|è]îe in Jònia síngold úùerc in t iparta li coassìcurdziane o r.lggtllppdmenta. Le a.íèrte

iú forna di raggruppanlenta Ò cadssicut aziane davanna confatxtatsi .tlle dísposizioni del bando e del
capiîolatu di gara.

8) Coddizioni di partecipazione: sono enÌùcssi i soggetlì dì cui all'art. i4 dcÌ D.Lgs n. 163/2006 e

successivc 1ùodifiche,
9) a) requisiti g€neralil

al) iscrizione alla C.C.l.A.A. pcr il servizio in oggetlo;

a2) inesislenza delle cause di esclusione daìÌa paúecipaziorle alle garc di appalrc, previsie all'aÍ. 38 del

D.Lgs. n. 163/206 e sÌlccessivc rÌodifìche;
a3) eveniuale assoggetlamento agli obblighi di cui ella L. 38i/200t;
à4) otiemperanza alla nomaliva sulla sicutezza sui ìuoghì dì lavoro ai sensì dcl DLgs. n 81/2008 e

quccessive modifiche:
a5) rispetlo deì conkatti di lavoro e oltclÌperanza alle norme in mate.ia di costo deì ìavoro e di

reiribuzjone deì personale dipÈndcnte;
b) requisilr speciali:
bl) jscrizione alla C.C.l.A.A pcr il servizio di cui in oggetlo, e I'iscriTione all'accredia secondo la UNI'
CEI EN-lSO/LC 17025:2005r
b3) attivazidre. nel triennio 201l-2012 2013, di almcno i (rre) servizi di controìlo sulle acque deslinate al

consunto utÌìano. o anaìoghi a que1lo per cui si preseDla oflèrta. jn la\,ore di Pubb|che amministriìzioni o

Azicnde privîte. di ctìì alme o ùno di impolo annuo pari o superiore a queìlo oggetlo della gara-

Ìer il posscsso dei rcqliisitì genereli e spcciaìi si rinmda al dìsciplinarc di gara.

10) Svincolo dell'offerta, I collcoÍenti avranno possibilitàr di svincolarsi dal1a propria offerta qualora

ì'appalto non venga aggiudìcato enlrc 90 giomi dalla data dj svolginìento delìe operazioni di gale.

11) Subappàlto: E'latto divieto di subappalrare jìserrizìo.

14) Informazionicomplementarii



s) il bando e il disciplinare di gam, in cui sono ripofiate tutte le iùÎomazioni di dettaglio relative alla

piocedura di affidarnento e alla esecuzione del servizio, sono disponibili sul sito int'enrei del Comùne di

Cammarata (wwù-!Q1ÌU!19. cammarata ag it);
b; la presente procedura di gara non è soggetta al pagamento del contributo plevisto da1la deliberazione

dell'Autorità dì Vigila za sui Conhatti Pubblici;

15) Ofganismo respo;sabile alelle procealùfe di ricorso: TAR Regigne Sicilia Sezione Palermo . via

Bùfera, n'6 901j3 Palermo;

Prcsentazione di dco$o: enlro 60 gioni dalla aggiudicazione definitiva efficace;

16) RespoNabile del Plocedimento: Geom. vinc€Dzo Cafacciolote]. 09221901258- f^x 09221903996

Cammarata" 3Il1212013
IL RESPONSABILE AREA LL.?P.



PROCEDUÌ-{ APERTA PER L'AFIIDAMINTO DEi- SERVIZIO DI CONTROLI-O SULLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO, P]]R I-A DURATA DI MESI DODICI

DISCPLINARE DI GARA.

Il Coirune di Canìmaraia, vie Roma 92022 Caml1larata (AG) - tel. 0922/907257 iàx 0922/903996 - sìto
\\eb hltpr//www.comune.cammaÍata.ag.it in esecuzione dclla detenìinîzione a contane n.223 del
i0/12/2013, rende nolo clìe il giomo l1/01/2014, alle ore 11,00, sarà espclita gata mediante procedura aperra
per l'affidamento di servizi analisi delle acque destinètc al consumo umano, con il criterio del ptezzo più

ll bando e il dìsciplinare di gata saLenno pubblicati al1'A1bo pretorio on - 1ine e sul sito istitùzionale del
Comune di Ca narala ()r:\!!S!llu!9.q!Ìr!!I 4tutl).

1) OGGETTO E VAI,ORE DELL'AIPAI-TO
La gara ha per oggeito 1'eîfidamento del se izio di conùollo dellc acqúe destinate al collsumo umano per
un periodo di mesi l2 (doclíci) per un importo di €. 13.560,00 (tredicinilacinqucccntosessantr,/00) soggetto a
ribasso. oltre €. 2.983,20 (duemilanoveccntooliaÌrtarre/20) per LV.A. al 22%.
L'An1minìstrazioîe si riseFa la facoltà:

- di prorogùe il sen'jzio per ultctiori cinque (4) mesi a suo giudizio insindacabile e aglì stessi patli e
condizioli di affidanento, noiificando tale volontà eùúo l0 (trenta) giomi precedenteÌnente a1la scadenza
contrattralel
L'importo presunto complessivo dell'appalto comprensi\'o di imposte e tassc ò di€. 11.560,00 perunperioclo
di mesi l2 (dodici).
Iì sen'izio sarà alfidalo a pà|1i, terlllini, modalità e condìzioni stabiliti nel rispeltivo capltolato speciah di
appaÌto, documenti complementari di gare.

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono anÌnessi alla presentazione dell'offerla i s{:tggetli di cui all'art. 34 del D.Lgs n. I63/2006 e successive
lnodifiche, in possesso dei rcquisiti di segrjto indicati, da attcslare rÌedianle dìchiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR n. 445/2000. A tale scopo, saranno rcse tutte le dichìarazioni ivì contcnule- costituendo esse
requìsiti obbligatori pcr le padecipazjone alìa procedura di aflìda ento del servizio; parimenti alla
presentazione di documentazione per la dímostrazione dej requisiti, saìvo quanto previslo al1'aft. 38, comma
5. del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.
à) requisiti generali:
a1) iscrizione alla CCIÀ,{ owcro ad analogo registro
cojncidente con 1'oggetto di gara;
a2) inesistenza d€lle cause di escÌusione dalla pafecipazjone alle garc di appalto, prevjste all'art. 38, cotìlnÌa
1. del D.Lgs. n. 163/206 e successiv€ modifichc:
a2) incidenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di appaìto, previste all'al1. 38, comma
1, deÌ D.Lgs. n.163./2006 e successive modilìchc.
a2.1) leît. a) che l'\m]ffesa non si trova in stato di fallinento, di liquìdazione coatta, di concordato preventivo
e che nci suoi rigùardi non è jn corso alcun procedimento per la dichiarazionc di una di talì situazioni;
a2.2) lett. b) che ùel ].fopri conîÌoÌriì non è pendcnte procedimenlo per l'applìcazionc ài ùna delle rnisùre di
prevenzjone di cui all'el1. 3 della legge 27 dicctìbrc 1956, n. 1,123/l956 o di una delle cause ostative pteviste
dalÌ'art. 10 deÌla legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esecluione c il divieto operano s€ ìa pendenza del
procedinìcnto rigùarda il lìtolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa indi\,ìduale; ((ì soci)) o il
Dircllore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatarj o il direttore tecnico se si
trafia di socielà in accomandite seìnplice. gli arnnjnjslratori munìti di poterj di rapDresenlaùza o jl direttore
tecnico ((oil socio unjco persona fisica. ovvero il socio di maggioranza in caso di societ:ì con rneno di quattro
soci)), se si tratla dj alrlo ljpo di socjelà;

dello Stato di apparlenenza per catcgoda di attivjtà



La dichiarazione di cui alle prescntc lcttera dovrà essele re\a anche daì soptaindicatì soggetti.
a2,3) let. c). inesistenza di sentenze definitive di condanna passate ìn gìudicato o decrcti penali di condanna
divenutì irrevocabìli owero sentcnzc di applicazione dellà pena su dchiesta, ai sensi dell'art. 4,1,1 c.p.p., per
reati gravi in danÌo dcllo Stato o della Comunità che ìDcídono sulla molalità proîessionale e, comunque.
inesistenzx di oondaruÌe pù i reatì di pàrtecipazione ad una orgallizzazìone crimi ale. corruzìone, ftode,
ríciclaggio. colne definiti all'aú.45. par. 1, della direttiva CE 200,í18. a calico del legàle rappresentante, di
amministratorì Ìnunitì del poterc di mppresentanza. del socio Luìico persona fisìca, del socio di Ùlaggioranza
in società con meno di quattro soci, di titolarc di ittprcsa individuale, di soci in società in oome coliettìvo, di
socì accomandatari in società in accomarldila semplice, di procuratori aùiorizzaiì a rapprcsenlaie l,azienda
nel presente procedimenlo di gara e neìla successiva fasc confattuale. di eventua]e direttore tecnico;

^2.4) 
lett. c). che nei propri confronti non è stata pronuncìeta sentenza di corldanna passata in giudìcato, o

emesso decrcto pcnale di condanna divenulo iùevocabile, opptìre sentenza di applicazione de1ìa pena su
richiesta, ai sensi dell'art.44,{ dcl codice di proceduta p€nale, per rcati gravi jn danno dello Staro o ciella
Cornuníià chc irlcidono sulla noralità profèssionalei è coùlunqùe causa dì esclusionc 1ù coùdiìnna, con
sentenza passata in giudicato peÌ uno o piir reati di partecipazione criminale, conuzione
frode,riciclaggio.qrali definiti dagìi atti comunitari citati aÌl'a .445, paragralo 1. direttiva Ce 200,1/18,
l'escìusione e iì divieto operano sc la seÌrtenza o il decreto sono stati cmessi nei coDîronti: del titolàÌ€ o del
direltore tecnico se si tratta di impresa indivìciLrale; dei soci o del diettore tecnico, se si tralta di società jn
nome collelti\,o: dei soci acconandatari o del dirotfore tecnìco se si tratta di socictà in acconandita senplice;
degli amministratoli muniti di potere di rappresentanza o dcl ditettore tecnico o dcl locro unrco pcrsona
fisicrì, o\.vero del socjo di maggioranza in caso di società con meno di quatÍo soci, se sìtratla di altro tipo di
società o corÌsoúio. In ogni caso l'esecuzione e iì divieto operano anche neì conionti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anùo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'ìÌnpresa non dimostri -
che vi sia stata complela ed eîlettiva dissociazione della condotta peialmente sanzionata; I'esecuzìone e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato e stcto depcnalizzató o\lero quando è intervcnuta la
rìabìlitazione owero quaodo i1 reato è stato dichjarato estìnto dopo la condanna o\rvero in caso di Ì.evoca
della condanna medesìma.
T-a dichiaraTione di cui alla presente lettera dovràr essere resa anche dai sopraindìcati soggeiti:diretlore
lecnico.socio, soci acconrandatari. amministratori muniti di porere di rapprescntanzà. ln ogni caso
I'esclusione e il divicto operaro anche nei conhontj dej soggetti ccssati della carìca neìl'anno antecedente la
daia di prìbblicazìone del bendo dì gara.

^2.1) 
leueru.//che non haùro violaro ìl divieto di intestazione liduciada pofo à11'aÌ1. 17 della legge 19

narzo 1990, n. 55: l'esecuzione ha durata di un înro dccorente dall'acceúamento defiùitivo della
vioìazione e va conrunque disposta de laviolazionc noD ò slata rimossal
42.5) 1el/. erdi non aver connnesso gravi jrlìazioni debìtanÌerte acceflate alle norme in matcria di sicurezza e

di ogni allro obbligo derivarte dai rapporti di Ìavoro- dsullanli daì dati in posscsso dcll'Osserlatorio:

^2.6) 
!etî , di non ever commesso grave negììgen7a o malafcde nell'esecuzione delle prcfazio|ì alfìdate

dalla stazione appaltante che bandiscc la prcsc|rtc gam; iiolÌre di non aver coÍnmcsso Lrn errore grave
nell'esercjzio della proprià alli!ilà professionale. acce(ando con qualsiasi mezzo di prova da panc dclla
stazione appaltante;

^2.1) 
leîf g ) di oA e\er commesso violazìoni gravi. definitì'rarnente accedatc, dspetto agli obbìighi rclativi

aÌ pagafiento delle irÌposte e tassc. sccondo la lcgislazionc ità1ia a o queìla Llello Stato in clÌi ò srabilito. Si
tenendo gùvi le \,iolazioni che compofano un onÈsso pagàrnento di impostc per un impol1o superiorc
all'impodo di cui all'arf. 48-bis. commi Ì c 2bis, del D.P.R. 29 setîembre I97i, n. 602.
s2.8) lút.h ) chc nci propd conftonti, ai sensi del cornÌna l-ter, non dstÌlta I'isc zione nel cascllario
jnîomlalico di cui all'afiicolo 7. comma 10- per aler presentato falsa dichìarezjone o fàlsa documentazione
in merito a requisjfi e condizioni rilelarti pcr ln parlecipazione a procederc c per l'aîfìdamento dcì
subappalti.

^2-9) 
letr , di non avù connìesso vìolazicùi gavi, Lieiìnìrivamerte accefiate. alle norme in nìate ll dj

contrjbuli previdenzialj, secondo la legislazione itaìiana o dcllo Snto ìn cui è stabilìtà. Sì ìnrendono gravi le
\'ioÌazioni ofative aì riìascio dci l)ocumetìto Unico di Regolàrirà Contributiva di cui all'ar1. 2 cornma 2, de1
D.L. 25 seltembre 2002. n.210 conveúito, con rnodifìcazioni, dalla legge 22 no\,embre 2002, n. 266.
a2.10) 1.t 1l, che ì'inpresanon è assoggcllata alle disposizioni di cui aÌl'alÎ. lTdellalcggc l2 marzc, 1999.
ù. 63. ir lena Lli alvjamenio a] ìa\oro dei disabili ( per ìe imprese clìc occùpano Don pirì di l5 dipeùdeùti.
oppure per quelìe imprese che occupano cia 15 a l5 dipcndeùlì. qualora non abbiano clleÌluato nuove
assulzjonj dopo jl l8 gcmaio 2000)t oppùrc che firìpresa è ìn regoìa con Ìc disposizjoni di cui all'art. 17
della legge 12 ìnarzo 1999. n. 68, ìn tema di avvianento al lal'or'o dej disabili ( per le inprcsc che occupano
più di l5 dipendcntj oppùre per queÌle imprese chc occupano da l5 a i5 dipcndenli ma che abbia|o



effettualounanuovaÀssunzionedopoiÌ18gennaio2000'Inlalcasooccorreallcgareanche].apposìta
certificazione):

^2.11) 
teÍ. t;)che alf itrpresa non è stata applicata 1a sanzioDe inteldiltiva di cuisll'aÚ 9 comma 2' leltera c)

a"i-Jig,. s ;i"g." 20d1, n 231, o alta ìanzione che conporta ìl divieto di contrane con la pubblìca

",lrrr'ri"i.ttur;in"l 
compresi i prowedimcnti interdeltivi di cui all'alt 36-bjs' comma 1' dl 2T12A06'

convertito, con modificazioni, da1la l.'1 agosto 2006, n 248;

à,,iij'i"ìì. ,-t itld* 
"ei 

propri conlronii' ai scnsi dell'articolo 40, comnra g-quater del D l.gs 163/2006 e

."ri, non .i.urt^ r.i."rizione nel cascllario inl'ormatjco di cuì all'alt. 7, conìma 10 dcÌlo stesso codice' per

,u"|. nr"i"ntuto r"l.u aichiîrazione o lalsa documentazione ai fini del rilascìo dell'attestazione soA;

"z.ii, ir,, ^..r'lche 
con rilèrirnento îll'ipolesi di cui alla precedelte lett b) pìr h assenTa di un

"-"";i*."r" o., r."oolirczione di ulla delle misure di prevenzionc o dì una cÀusa ostativa ivi pre\,iste, nel

i"""ilri.i" t"" tiitrma dei rcrti pre\ isti e puniti daglì aút 317 e 629 c p ag$avati ai scnsi dell'art 7 dcl

à.i fi-uggio 1991, n 152 convertito coù mo'lificazioni, dallr I 12 luglio 1991 lr 203' dichiari di aver

"nnluoou"i_"uun"iuto 
r lcld all :ìutorjta giudizieria,làlte salve le ipolesi esimenti previstc dall'àfi 4' cotnma

i:;;ìi"',:;; ";,;;," ls8l. n. 68r). Lc-diciriarazìone di cui a1a prcsenre lettera deve esseÌ.e resa da tulli i

.àgg"ii l"ai."f a'an.38,'"omma 1' lctt b) del Codice, c qxindi dal.tilolare e dlrl direitore tecnico

;;i:;;ilt" ir,divicluale; jal socio e dal djrettore tecnico della socielà in nome collertivo; dai soci

,"""",^'"a"tu,i o dal Llitcttore lecîico delÌa societÈr in accoúandit:ì semplìcei dagìi aúministratori muùiti di

rappresentanza e .lal direltore tecnico per g1i altri tipi di socìetà'

Jo iii"o.t-t" ai 
"ui "f 

primo periorlo dive emergere dagli inizi a base de1la dchièsta di rinvio a gìudizio

r"ì.;i* ""i confronti àelt'imputero nell,anno antecedente Àl1a pubblicazione del bando e deve essere

.o.uniln,u, u"iro,n.nt" alle generalità clel soggetto che ha omesso la predetta denuncja, del procutatore de1la

i.;;iljiJ;;;;J*" all.AìrroritìL di cui alÌ:arr. 6. la quale cura 1a pubblicaz ione deììa cornunicazion€ sul -
,r.o de ll o.-er\ d'.rro.
JJ 1trtt.,,,lrnt"rl"lre Ì'impresanon è in una sihràzione di controllo dicui all'an 2359 c c con nessuno

aei oanecioanti alla lredesirna procedula o comunque non si trova in qua]siasi altra rclazione anche di fatto

.fr.l,iup.,"tii .1. l. oîts i'siano impLrtrbili ad un unìco cenlro decìsionale' opprurc che f impresaè inuna

rfi"-i"ti, ai contÌollori cui all'aÍ. 2359 c-c e cli aver lòrmulato autonoìnanente 1'offefia' con indic^zione

a.i."ri.".*.t "". ""i 
sussiste iale situazione Tale dicbìarazione der'e essere corredtt' dai docÙmenti uiili

adimostlalechcìasiluazioùedjcontrol]ononlrainl]uitosu]lafomulazionedel]'o*èÉa,JdocumenÎi
devono essere inscriti in separatr busta ciliusa

a,2.14) Ìetl. m re, incsistenza della causa di sclusione di cui alla Ìettera 111 ter' cornna 1' deìl'aÍ 38 deÌ

llé. 
". 

iojcoó0. sùccessì\'e rrrocìilìclìe. a carico del legale rappresertante- di àm'rlinistralori muniti de1

DoLere o, r.'DD c'enlolì/:r' oel 'o(iu u.i.J p(r'Ú a l-'ica de 'o'io di ntgFiol'n'/'r in ''cic "on rnenJ di

i"r.-."lili. 'i li,,- oi tip-e' iror' 'l at' d'o' ir''rica'nnorccn'lerri\^ 'li 'o' Jiornirnd rcri n

l,.i"r" 
_l,i '"*"rrt*aita 

semplicc, di procuratorj rutorizzati a rapprcsentatc I'azie[da ùel presenie

rroc.r:timentodicarae,rellasucLessi\-rlasecontrattlÌale'dieventualedirettoretecnico_inprrticoìare
iì,..ìrr"r" ,r",1ìuii.e dei reari pre\ istr a puniti dagli an. 317 ( concussione) e 629 (esrorsionc) det codice

"*0r". n"nruunri ai sensi dcll art T dcl DL n 152ll99Ì' convertito con modilìcazionì l' n 203/1991'

i.,.,," 
",ii-,ì".tr 

lt. 
"L.ndosi 

d.lle lon.lizioni Previsic dall'art '116-bis del codice di penalc o al fìne cli

àgevolare l'attivilà de1le assocjazioni ùìalìosc preliste dallo siesso adicolol

-"ouu"ro 
"r."." 

steli \'itîime di talì reati ma ion alere denunciato i 1ìfti all'Autorità Giudiziaria' in quanlo

r'icorrevano i casi previsti dall'art.4. cor]]Dle l.de1laL 689/198Ì e/o in quanto delÌe circostanzc non sono

.,icss. dagri inairi a tase rlella richicsta di rinvio a gìùdi7ìo lotmuìa1a nci conlronti delÌ'imputato nelÌ'anno

aniecedente alla pubblicazioùe del bando'

"z.i!j 
l*-o;, i""ti""tza di siluazioni dì coìrtrollo con allro soggetlo concorente alla medesinra procedura

,ti aticlamenio. in base ai crircri di cui a 'art.2359 del codice civile" o di qualsjesi.eìazjone, anche di fallo,

che comporii l'inputazione delle ol'fèrte ad un unico centro dccisionalel

i""""..*ti, a proposito del requisilo di cui al punio a2 l4)' che precetlc' dichiarano di aver formulalo

1'olÈrla in rì]odo autononìo e, allemati!amente:
a).1ínonr.o.)tÍ\i,,ì:tt1eîî.)adalcunsoggeftopùtecipdntuuLp]tle4leLVPallo.inunasíîu.tzionetlironîrollo
ii,","l,,tL ",ì )359 clet cottíce t.ívite o in una quatsíasi rctazione, anchc di fdîto. ta!e che contporti

l'inpunrzitne tiel!e tllefie ud un uni!Ò cenir' decisiandlel

hi )i nrtv,arsí can ultri sossetti ìn un.l situdzione ttí cÒnîrolto di c|1i tit L\rt 2359 del 'ùlìP àri!e nta di non

,rrrrc o ,ono"r'entu rlella lt)ra pd rcípúzìone dl presente appulto;

c)..t;tlnwrticonaltrisaggetîiinlntlsíludzil)ne.]icantratk),.1ícuìal]'l1rl2J59delcodí&ci|i]e'ediesscle
orr,,,r,rronrodel!.l|Òrcparleciptl:tÒnettlpresenteappalîa'indìcdndaneinomindri|ilctsctlelegaleelu
i,i,,ii,i" a"i t,s,, ,, esistente 

' 
e .tònenrt. iJonea d.)ctonentu'iane. in \epL1].dta bùsîa. iúserita net ptict)



generale; - PRECISAZIONI Al SENSI DELL'ART.2359 C

contrllo nan hd inlluita sulldJat ntÌaziÒne dell'alfirta
Ld stdzíone appdltante escl de i concarrenîi per i Llualí dcceúd che le leÌdtbe allerte sona imptúabìlí ad un

unico cenîro decisianale. sulla base di uníwci eÌemenlí Ld Nerilica e I'e|enîudle escÌusiane sana dispaste

ct p tLp.r1p.66stt tL't. o,t './t1:taLc'to ^r'n,:.d.
a3)eventuale essoggcttamento agliobbljghi di cui alla L. 383/2001;

a4) oitempemnza alle nonnaliva sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e

successive modilìche:
a5) úspeito dei contratti di lavoro e ottemperanza alle nornre in meteia di costo deì lavoro e di retribuzione

de1 personale dipendenie;
a6) che l'impres4 è regolannente iscrifia agli entì previdenziali e le seguenti posìzioni previdenziali dc1

per sonale dièpoendente;
RXQUISITI SPECIALI:
bl) requD!1a,.di-9epaq4è : iscrizione a1la C.C.LA.A. per la categoda inerente ìl seNizio in
oggetlo o f iscdzione aì1'elenco regionale dei laboratori che elÈttuàno analìsi nell'ambito delle procedurc di
auiocontrollo delle imprese alimentari, cssere ìn posscsso deì Certificato di Accredilamento Accredìa

SINAIL (uni cej en iso/ìec 17025);
b2) avere in organico aìmeno: n' I chiÍrico, n' I biologo, iscritti ai risp€ttivi Albi Plofessionaìi;
b3) requisito di capaqi!!l!!!!q!i!4:lf!!lt:4edq la dimostrazione dclla capacìtà finanziaria ed economica

dclle imprese concorrenti può esserc fomita nrediante utro o più dei seguenti docùlÌelrti.
l) dichiatazione di alncno due istituti bancari o intermediari aùtorizzati aisensidel decreto legislativo lo

settenbre 1993. n.385;
2) bílanci o estafti dei bìlanci de1l'ìmpresa. ovrero dichiarazione sottoscritta ìn corllolllità alle

djsposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000.n.445;
3) dichiarazione, sottoscritla in conformìtà alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, concemente I'impofo rcÌativo aì servizi o lomiture nel setÎore oggelto de1la gara

realizzeii negli rltilni Íe cscrcizi;
b4) requisito di caoacit:ì tecnìco-orqanizzativa: attivazione, nel triennio 2010-2011-2012, cli almeno 3 (tre)

servizi di autoconÍollo enaloghi a quello per cLri si presenla oflcÍa. in lavore di Pubblichc amministrazioni

ed Azìende prilate, di cui almeno ùùo di jmporlo annuo pari o superiore a quello per cui si propone olÎe a.

al ùcfto delìe iirpostc.
Sono anlmessc a p tecìpere le ìmprese raggtuppate ai sersi dell'art.:7 de1 DLgs. n. l6i/06 e successive

modifiche.
In caso di raggrupparnenlo di imprcse, i requisiti specialì do\'ranno cssctc posseduti nel modo scguente:

- i requisitj di capacità tccnico-organizzrìiiva, di cui àl punto b3) che precede, dovrà cssere posseduto da ogÌ1i

imp.esa raggftppata ne11a misura percentuale coÍispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

- ìl requisito di capacità tccnico-organìzzariva, di cùi al punto b3) che precede, dovràL essere posseduto da

ogri impr'csa raggruppaia nclla mìsura pcrcentuale co ispondcnte aìla quoliì di padecìpazione al

mggruppamenlo: I'inrpresa mandataÌia ilì ognj caso deve possedere i requisiti in misure maggioritàrir; restr

inteso che il requjsito richieslo dcve essere posseduto cùmulalivamente ed interame tc dal raggruppameùlo

dijmprese.
- h caso di Ditte associaie, i requisiti di capacitir prolèssioralc. tecnica e fìnanzjaria devono essere possecluii,

inlegra|nente e siùsolarmente, da ogni Ditta làcentc paÍe delì'associazione-

ln caso.li raggruppamenti. dovranno essere specifìcate le pa$j dcl seru...izio che sannno eseguite dei si goli

raggruppati o raggruppànli o dalle impresc in coassicurazione La quota di paficcipazione al

ragguppamenlo: in ogni caso. costìtuisce quot:ì di esccuzjone, ai sensi dell'art 37, comnra 13, del D Lgs.r)

163/2006 e successive modjiìche.

QueÌsiasi sia la lonna prescelta per la paÍecìpazionc alla gîr:ì, i conconenfi dovranno garànliÌe la

sottoscrizione del 100% dei rischi, pcna ì'esclllsione.
È vietara la nrc{1ilìca della composizione dei raggruppancnti lenporanei rispetto all'impegrìo sotloscritto in

sede di offcrta, pena l'annùllarncnto dell'aggiudicazione o l.ì nùllilà deÌ contrafo e l csclusìone dei

concorcntì riunitì in associaTione. conconÌiianti o succcssivi alle procedure di alfidamento di cui al presenle

evviso. Per quanto non prescrillo negìi attì di gara, trovano iìpp1ìcaziolle le dìsposizioÌli contenute nell'art l7
clel D.Lgs. n. 161/2006 e successive úcdifiche.

3) MODAIITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA.
I soggeti conconcnti dovr:ìnno lar pcrvenire entro il temine Pereùlorio dclle ore 10:00 del 31/01,2014 al

seguente indìrjzzo: Conrune di Ca marata Ufììcio Protocollo gcnerale, viî Roúa "Palazzo Trajna' . 92022

CannÌarala (orìrio di afefura: luù/vcrì 8.10/11,00)- medianle seNizio postaìe o ilgenzjc autorizzat€ o

consegna dirctta. un pìico ollcna (o btìsta grande) sigillàlo c cornofìrm:ìto sui lcnbi dì chiusure- recanÌc

uîi\.. a dimo\trúre che Ìa situdziane,:li



.ll,esterno |esatte denominazione der -trentc e la seguente diciùre: o;fferta per r'arfìdanento del seflizio

.i: co/)], lta J-1 , a. d ' o' 1i'o'' nl r q"r" t"o"o

BUSTA N. 1, contenenle:

iii"i""oì lì 
","""t""apps 

'edanJ ;n lin3-- irdl:xna 'rr

;;p=-r"..n,un,. o d" p"''o t' ab lilirlc îd irnpcc-"re \àlidrmenle
cana 'egJlc. rollo'cr;flr da oane der legoì'

ii soggetto concoÍente

In caso di raggruppalneltr::;;il,i.;à;il" crovù esserc presentata 
il] :'Jn::-J*::ii::llll$,i l ,ugg,uppo-"n,o

- da co.t ru;re. la dor'.ndr dor rà c"ere rte"u" iÀ"'.' ..r.,.1 .nlrr-".r dal teg,te fnppfe-enrenle o da

B),r'.hi"',,,i"" '*a "i *"-i driP;Pj. j:, a;:J;ì;;;;;;;;;;,;;;,;,ira ar oo...c..o oci equi,i,i d;

::l::;.1:ìii:lî.:"- 
':Lìi" li,ì'.iiÍIlÌ"' 'i'o frì""i"'i 't 

puo'o r) oer rr' €nre d'*'D 'nJ e

In caso di partecipazione di Rll gÌe *tiin'iìi'"iiì'" "fu 
domanda cli pa ecipazione e a1le 

'lichiarazioni
previsie negli atti di gara, o"*""" "*"'li"o'"à"ììi 

i"u" i"ttit*i'" e I'elenco completo del1e imprese

r:gr4roPale. o l.,rnpegrù cnc. i., LJ.o Ji dgeiudi.î/i.ne. i mernbr' 'i
tn .a,o .ri Rtl co.tiruend' do\ra tise"t"u 

J" 
'," 

a.ì òj,.. ". ": i00o e .uc(ci.re rnodiiche. cor
.^nlÒ'nreranno xlla ilisciplLrìa pre\rsla ar

ll';l;:;:,i:ll. n:":îi:ilfiill:l.:li,;;?::iÌil"', s.""':'ìr: r:r't^d::ià 
e e'Íe c'J dd Iuni

,o.e.riraggn,pp,riorncof.o,ir fd3"rupo;me io 1.-"r..,unooqurnl'p_e\''lopcr'l-eqtriq:'ooi crpacilr

r"". :ì"1"*. ìì-'rì;'.,rl.Li "r'J len bS' de l î r 2 del pre'enLe di'cif line e'

lncxsodi associazione: 
e generali dovrà essere resa da tutli i soggetti in rapporto di 

-- la Llichiarù7ioLÌe dei tequtsttt generatr

associi:\ziÙne; 
'lesataria 

oon potràr esscre inferi'ore al 40%' mentre le perce tuale

- ld Dcrcc.lua'e di panec'pa/io e dell' d- -

*tii"-i"ir. o.'"t""" nc; ror-x e"ere r"'e irrc rl r0 o

i; i;;;;; ;;;;;;i". 1" ., e;."r. o"ll ì, 
"11 :: :U:lltlì ì i J, i;:i,,.,lil"J 

".Î,1" 

"1?;",
-tacruzronepuòe..eteLo'r'lL,'1r',n<cer!o-'r.;ì",; 

";. 
_e/io,)e o, re.orcriJ prorin.ral< o p.c..o le

ddtro srtlo Jt cor.o del gio,no deL d(1"" 
"'"ìi".",i"..,,u/o"",0niu.1,"u,r,...

"1';H:iì:llí::';:.ii:'",.Îi"R:H'; il 'ì''" ""*" ; o ,.'icu'J:\d o rira'cirì'' oats'i 'nrerneo;a i

i..,in,nc .,rbodi.u, iìrr"n'.",ot'oo.r op"ll";ì.gì; l';r; ''".-^' '"ll: n-'8r cr'J '\^'sJno " \il

ciJlu.i\', o pre\drc rc"''l';'"Ol.rn''oiiì"ìlrrt'""t " uto-o"'po'ri r re\i-ione 'orrral-'re 
oa p-ne 'li

una società ali revisionc ot"'* to'"totl l"liiito 
'i"ii"i"Jl al ai atcreto legislativo 24 îebbraio I998'

n 53 
amentc la rinunuia al bcnefilio delh preveùtiva escussione de1

-lr 1ar.n/ia de\e pr(\eCerc <'rre!\cnrc-r(, ' "lì,l:::^':':.;-...",",, I a.r codite riri'e. nonche

"lol'";.',''*,;;'.. 
;e-;ì'"j:a rrlejLe'i'"eci 'ur 1ll"írjoro r'r5- ('n'ni l 0'

I'operatirità della garanziî ^"0*""^ 
íuI i""urci iì"ì'r' " sempliec rìLhìesta scriita della stazione

iolltllli""t^ o"r. 
"r..re 

validrlaper almeùo ceùtoltanta giomi dà1ta dale dl presslaTione deli'ofièfil 11

br clo u l rn\ rro po"ono ic rie'rc'e """ì""'il' 
t" '' ";e Jr \:l;drlà l""g '"'-t " mir'o' r"rela/ion(

,ll,i clurala prJ. mroilt at' o'o'* ""1i 
"t "r"'' 

"" '|r'"'' r'"'r'\ce che ^l]lcre 'ià 'oneJald

:.;ì,;';;," ;. "., ,( d,nno\a-< :llallli.l j,]lli"".ll:,n.^.,111;:1,:';: ;.,:);":.
n,"rn.,rro .t.r'r 'Llrì " rJen/a non

*ll',i:l:ll:] '::Ì,tìl']-llilil"":'"n".".,,'""e del conÍatto per îano cre 'arfidatîrio. ed è svincorata

;"ì:,'i',1:;;:,';.":i ,;:,nlnt.io.rto .otro..'i'io:',f,1';:::':",L':;3ì:î;nquarra 
per cento pe, 91i operaro,i

- L:n.p,ro detri, "J,.ì-,,ir. .( 
d(r,^',"' 

:;;;ì-,ì, .,;;.;,"; a. .e,,., detr( ..urme eu,op(e de'r" .erie L^l
.,or,'n:.ia: qUîli \engd',ld''rla'o','^-;.;,,,';iln t.cen.tìce/,.n.de..rnern",li qua',La.onrorm(

i,lJ )'"llil:'i:.';::'."ì',illì ì$'"il:"'"';i'ì)."i'"--o'"'r-'"-,""ìll'll,Ì;i:il:ììl
."*tiì.-i,t.J' aì 

"ri"ta, 
il possesso Jel reqLrinto e lu docr'Lrl'il" ".. '"i"]'li-* fld"iussore a rilasciare la

", :.1',.,,, ì- .i,,.., .o.Jda.o. r p n' n L'i'u''o < dallin'pcgrro d' n

garÀnzia fideiussorja p"t r'"""u'iot" i"i"ont*u""'li "t'i "li"nit"la 
ll;' qualora I'offerentc risuhassc

t,r-a'oor '-p.-'-ri rrirc n.lr''Nnrd'l' crrrJ:z'o 'c -odal"a'lr c'ri :llal i- Jel Ul: r' loi'0n6c

.".c...renodifchc.',.',,;"'* t"t'_ 'ì'_io'_'nr"u'ru 
r r"n ;LÙmpo_cnl J'rrrr"r-np"rnerro 1; Drn_

.lìì..ì..',.ì,r",i.": " . . 
:ll;l: i;,: i,il;i":l'ì:ii:D:r' 

eìo'r'e

ln. r.o Jiî\\alrnìenlo J'\rr es..re rnt



/

Ai sensi dell'art.40, commÀ 7, del D-Lgs. n. 16l/2006 e successive rnodifìche, in caso di certilìcazione di
sìstena di qualità Lll.0 EN ISO 9000, I'importo della cauzione può essere ridotto dcl 50% in caso dì R.T.l-,
di associazione o di awìlimento per usuîruire di tale facoltà, la cedifìcazione di qualità deve essere
possedùla da tlltte Ìe imprcse raggNppafe. in rapporto di Ditte associate. eusiÌiarie e ausi]iate. Il possesso di
ccdificazione di sistenla di qualità può essere autoceúificato (cli. modello di autodichiarezìone) ovveÌo
presentato jrr copja o in odginale.
D) Certilicati di iscrizione al reìatjvo albo istitujto presso Camera dì Commercio, Industria, A igianato ed

^gricoltr.rra, 
in caso di velidit,L per la caiegoria coúispondente all'oggetto della gara.

E' amn1essa l'autoceúificazione resa. aì sensi del D.P.R.445/2000. contenente tutti i dati del certificato ed
accoìnpagnato da un docurÌenro di riconoscimenro in corso dì validità.
E) Certificatr di sccreditàmenlo Accredìa SINAIL (UNICDIENSO/IEC 17025) oppure autocertifìcazìone
resa, ai sensi delD.P.R. 445/2000, co tencnte tutti i dati del certì1ìcato ed accompagnato da un documento di
riconoscimento in corso dì valìdità.
F) Dichiànzione resa ai sensi del protocollo di leqalita e della circolare n. 593 del 3l Genîaio 2006
dell'Assessore Regionale per i lavori Pubblicì, sottoscritta in ognì pagina, dal legale rappreseDtante di
cjascuna LÌrpresa partecipante alla gara.

G) Dimostraziode dei reqùisiti di capacìtà econonrjca-finanzialia e di capacità tecnico-organizznrì\ a punri
b2), b3) e b4) del presente disciplinare.
BUSTA N.2, contenente ESCLUSIVAMENTE I'olferta economica, redatta in caúa sernplìce, contenente
l'jndicazione, in cífte ed in lcttcrc, dcl ribasso percentuale: espresso con due cifrc dècimali oltre 1a virgola,
suìl'importo complessivo riporlalo al punto Ì) del prcsente disciplinare. Non sì tenà conto dj cifi€ oltre la

I oÈeta e. ono ica ,lu! a <..(re .oÍo.cnfla n ogni p"gina:
- dal lcgaÌe rappresentante;
-pe-rrg!arppdmerri gia.o.r.r .ri.da eerlerapprc..nltuledell irnorc.a-:apogruppo:
- per raggruppamenti non ancora costjtuitì. dai legali rappresentanti di rutti ì soggetti che ìntendono riuniÌsi;
- per coassjcurazìoni, dai legali rappÌesenlanti di tùlti i soggctti in rappo o di coessicurrziorìe.
Si precisa che non sarà aùrmessa alla gara l'ofîefa:
a) che risulli peÌvemìla oltre il temline flssato. anche se sostjtutiva o aggiuntiva di oftèrie precedenti; il
recapìlo del plico rimane ad esclusivo rischio deì mittente, qualora per quaìsiasi moti\o esso non !iungù r
destinazìone in tenpo utilel
b) che non sia stata sottoscritta e corredata da îotocopìa dì docurnento di identità valido del soggetfo
oflerente o i1 cui plìco non ripo i Ìa dcnoninazione del mitlente;
c) clìc corìtenga rìserve o condìzioni, risulti parziale e/o pÌcscntì coÍczioùi. sia giunta per telegranìma o per

fax o espressa in modo jndetemiùalo o colr scrnplice riferrnenio ad altra offèrta relativa ad aÌÍo appalto;
d) sia lllancantc. anche parzìalmente" deìle clichiarazioni e delÌa docùmenmzione richiesre. salva la lacoltà dì
completamento e chiaimenlo prevìsta dell'aÍ. 46 dcl D.l-gs. n. 163,/2006 e successive modifiche:
e) iù caso di nìencato adenpinrento aìle prescrizioni dcl prcsente disciplinare. degli atti di gara. dclD.Lgs. n.
163/2006 e successivc modifìche, delregoìamento atluatìvo e delle alùe djsposizioÌ1i di legge;

D sia carente dci requisitì mìnimi richiesd, generali e speciali;
g) in caso dì non jnregrità dcl plico generaìe o deììe singole bÙste contenenti I'ofîerta econonlica, la domanda
di patecipazionc o aìtre irregolarìîà relali\,e alla chiusura dei plichi. tali da lar rìtencre. secondo le
circostanze concrele. che sia siato violato iì principio di segrelezza delle o1È e:

h) sia lirmùlata h riaìzo srìlìa base d'asta;
j) sìa stata presentafa da soggeili che partecipano alla gara fu più di ùl1 raggNpparnento ovlero anclìe ìù
forma indivirluaìe:
k) sia dconducibile, pariÌenti ad rkre ollère, ad un ùtlico cenlro dccisionale:
i) qLlaìorr rìcorrano i casi di csclusiouc contemplati negìi atîi di gara e nelìa normativa vigente.
Nei càsi iùdicarì ai punti k) e ì) si proceder:ì îd escludere i siùgoli conconerli e tutti i rregrr frtamenti cui
essi paÌlecipino e i concoÍe1ìli le cùi ista ze siaro imputabiìi ad un unico centro decisionele.
L'ofîerta economica è soggettî all'imposlà di bollo. altuahìentc nelia nisura dì € 16,00. L'evasione o

l'irregolare applioazione del bolio non coslituiscorìo car$a di nuìlità delì'a11o, ma scrrpliccrÌcnte condizionc
fiscalc, clìc venà regolarizzata ai sensi dell arlicolo l9 dcl llPR 6.12ll972 ss.rìn.ìi.

'I) SVOLGIMENTO DELLA GR{RA
La gara si svolgerà ìl giomo ll/01/2014. elle ore ll:00, presso ìa sede del conìure di Ca1n arata, in via
Ronla. secondo jl scguente programma:

In scduta pubbljca tres$ I'Area LL.PP. "Palazzo frajra', ìl giorno 3l/0112014 aÌ1c ore ll:00 ia
ComÌìissione di gira procederà all apedura dei pìichi pervenùli clrùo il lelÎrinc dj cui al preseùle pLrnlo l)
del presente discìplinare ed aìla leri1ìca della prescrrza, irrtegrà e regolarità dei medesini. conÍenenti ìa



documentazionc ammi'ìistrative (Bùsta A), e le olèrte economiche (Busta B), quindi procederà alÌ'apertum

della Busta A coùieùcntc la documentazione amninistrativa ed alla verìfica della regoÌarità e completezza

dclla medesima, nonché aìl'amnìssibilitir dcgli oîlerenii alla gara. Inolire si procederà alla verifica che noÌl

sìano stafe presenlale oflc e da parte dei consorziati per i quali i consozi di cui ell'articolo 3,1 leitera b) e c)

deÌ D.Lgs. 163/2006 ss.nÌm.jì. abbìano pa ecipato alla gera e le jmprese ausiliere in caso di awiìilrento; in

caso positivo si procederà ad cscludcrc sia il consorzio owero sia l'ìmpresa concorente che 1'aùsiliario.
Nell'ipotesì di esclusione daìla gara di una ditta concolrente, il plico e ]a busta contente I'ofîeì1a verr:ìnno

custoditi dal Comune nello slaLo in cui si trovano al monìcnto dell'esclusione.
5) LERIFICA DDI RIQUISITI SPECIAI,I EX ART' 48 D.LGS. 163/2006 e s.rn.

La Commissione si riserva di procedcre, prima di aprire ìe buste contenenti 1e olÎerte economiche a

úchiedere al t0% degli ammessì, selezionati con pùbblico sortcggio, ai scnsi delì'aÌ1.48, cotlúla I, dcl
D.Lgs 163/2006 e successive Doditiche, cli comprovîre il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bendo di gara c dichiarati ìn sede di donìanda di
partecipazione, entro ìl temline pcrentorio di dieci giorni dalla data deila richiesia, inviata via îax

Qualora i concoÌ'renti selezionati rron îomisceno la docunentazione richiesta owero la stessa no1l conlenni
Ìe dìchiamzioni contenule nclla domanda di partecipazìone, la stazìone appdtalie procederà alla loro

reclLrsione dalla gala e all'esecuzione della cauzione prowisoria presentata

O ESAME DELLE OFFERTE E CRITÉRI DI AGGILÌDICAZIONE DELL'APPALTO
L'esame deÌlc oflerte s.ìràr denandato iìd rÌna Conmissione nominata daì respons:Ìbile Area LL.PP.
11 gíorîo 3I /01/20Ì4 alle orc 11,00 presso la sede di Cînmarata Palazzo Traina, la Còmmissione di gara, in

seduta pùbblica, procederiì all'àpertura dei plichj pervcouli nei termini ed alla verilìca della regolariià dclla
docull1entazione presentata ai fini della partecipazione aìlî gara.

Ultìnrato l'esame dei documenti. che potrà awenìre anchc i1r piir sedute pubbìiche, il Presidente di Gara.

dichiarate le eventuali rechrsìoni e verbalizzate le stesse con indicazione dei notivi di escìusione, procedetà

all'apertura delle busle contenenti le oîler1e economiche e, data lètura delle condiziorri proposte.

deicrminerà ìl soggctto provvìsoriamente aggiltdicaterio.
In caso di svolgimento in più sedùte, i plichì conlencnti le oftèúe econonìohe dovranno dmanere chiusì ed

esserc inseriti in apposito pìico chiuso, sigillato e solloscÌitto dai componenti deÌÌa Commìssione di gara e

custodito dal segretario della Coúmissione corl adeguate modaliàr.

In catodi parìtà tfa dùe offefte. sj procederà, seduta stanle, con 1e modalità prcviste dalla norma di cui a1l'ert.

77 rlel R D. n. 827 del23r'05/1921.
Si proced€rà alia valùtazione della congiuità deìle oileÍe chc prcscntano unÀ percentuale pari o supcrlore

alla soglia di anoìnalia individuata aì sensi dclÌ'Àrt.86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m i Al fine delle

individuazione dcÌla soglir di anomalia, Ìa commissiotìe procederà al calcolo della peÌccntuaìe di ribasso

rispetto al plezzo base, approssirììando il risullato otlenut(r alla lerza cilra decimale per troncamento

Si procedelà all'esclusione automatica dellc ofÌèfe anornalmente basse, aì sensi dell ar'1. 124, co ma 8. d€l

D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. indi\'iduate aj seùsi dell'aÍ. 86, cornnra 1, del Ìnedesimo decreto-

Qualora il numero delìe oflèfe anrmesse losse inlèliore a I0. si prooeder:ì ai seùsi dell'4d.86, corrma 3. del

D. Lgs. n. l6i/2006 e s.1]1.i.. l.'aggiudioaziore aweùà in favore./ellt1 Dítta che alrà oîlerto il prezzo pìir

basso. I-à diÌta aggjudicataria dolrà provare ì1 possesso deì requisitì di Partccipazione al fine Lli poter

procedere aìì'aggìudicaziorìc dcfi niliv:r.
Sono a carico della ditla agltiudicatàda tùtte ìe spesc contrattuaìi i!i conpresi gli oneri tic"li
A\\'ERTENZE
.4.) A) Conrporterarno I'escÌusione del concorrerlc dalla gara: l) La marcàla osservanza di una specifica

condjzione o prescrlzionc su ripoÍata. 2) la ancala prcscntazione di uno soìo Llei doculìcnfi richiesti: l) la

ancala sottoscrizione dell'olîcrta o dell'autocertifìcazjone di cui all'4 . 2 del presente djsciplinarc; 4) la
non integriîà del plico contenenle l'ol'tèrta o h donìanda di panecipazione o Àllre inegolarità relative alla

chiusura dei plichi tali (liì far rilcnere che sia stato vioìaìo i] princjpio di scgrctczza delle ofîerte;
B) Non soro amlÌcsse ofÌèfte condjzionate o €sprcssc irl rllodo indeterninato oÌvero pcr persora da

C) L oflèÍa prcscntata sarà vincolànle per la clìtlÀ colìcofferrte per un periodo di almeno 180 (centottanta)

giorni narurali e conseculivj deconentì dalla data di scadenza del len1liÌìc ultimo per la ricezjone dellc

D) ln caso di ofÈrte rilcrìùte anomaìnrenlc basse secondo i critcd delì'art 86 del D Lgs. n. 16l deì

l2r'0.1i2006. 1'AmmiDislrazione cornùnele si riseNa la lacoìtà di richjedere a1l'offerente le giuslilìc.ìzioni di
î.le offcrra. ai seùsi dcll'art. 87 deìkr slesso decreto.

l) Si procecierà all'aggiudicazione rÌìchc in presenza di unî sole olÈIÌa Ptrrchó riienuta vaìida e coìlgrlla: la

stîzìone appaltaìrle si riserva comurqrlc dj non disporre ì'aggiudicaziure e di rlrrnorare ì'inlero
p.,roirn.rI di -.i'î. e"r (r'.rwf , \î. r e: .

t0



L) La stazione appaltanie oltre a procederc ad uù'inmedjata verifica circa il possesso dei rcquisiti generali da

parie dei conconcnti al lìne della loro ar lìissione a1la gara, si riserva la possibilità dì elfèlluarc ultcliori
vcrifiche della veridicità delle dichìarazioni afiestanti iÌ possesso dej requisiti indicati

7) AGGIUDICAZIOND
a) Ì'apgiudicazione ha caralterc prowisorio in quando subordinatal

Ll'eccertamenlo dell'assenza di condizionì osiative relatìvanenie alÌa dìsciplina vigcnte ìn materja di

conÍasto alle criminalit:r orgadzzata (antiúafia) di cui al D.P R n' 252 de1 1998;

2. all'acccfiarnento della rcgoìarìtà contdbutila, ai scnsì deìl'aÉ 38, conl a 3, del D Lgs l63/2006 e s m i '
mcdrante acquisizione del documento unico di regolarità contrjbutiva ( DURK) di cui all'aÌt 90' comma 9'

lettera b). D.Lgs. 9 aprile 2008, n' 8 l allegalo XV II. punto 1 , lettera i), allo stesso D Lgs.' n onohé all'ari 2

dcÌ decreto legge 25 settembre 2002, n' 210, convertito daÌla legge 22 novcmbre 2002, n. 266;

3. e1l'approvazione delverbale di gara e dell'aggiudicazionc da parte del conpctente organo de1la Staziofe

appaltante;
b) I'aggiudicazione diviene delìnitiva, ai sensi dell'all Ì2. comma l, del DLgs. 161/2006 e s m.i. con ìl

prowcdimento di cui alla precedente lettera a), punto 3, owero quando siano trascorsi trenta giolni

àall'aggiudicazone proF/ìsoria senza che siano stati assunti plowedjmentinegativi o so\pensi\i.

c) ai sensì dell'art. I1. comnìi 7 e 8, de1D.lgs 163/200ó e s m i.1'aggiudicazione definitiva non equì'ale ad

accettazione dell'offerta e diventa eîlìcace solo dopo la vcfifica del possesso dei requìsiti di oldine speciaìe

richiestì dal bando e dal disciplinare di gara, relativamente all'aggiudicazione e aÌl'offelente che segue in
graduatoria;
d) ai sensi degìi al1l. 7l e 76 del D.P.R. n. 445 del2000 la Stîzione appàltanle può:

1. procedere ìn ogni momento alla verilìca del possesso dercquisiti di idoneità professionale e di ordlne

gerierale, richiedenrlo ad uno o pìir concorrenti di comprovare in tùtlo o ir lrno o in paric uno o piir d'uno dei '
precedenti requisiti, salvo il caso ìn cui possono esserc verilìcatì d'ufficia ai sensi dell'ari '13 del DÌR n

,115 del 2000, escludendo l'operatole cconornico per i] quale i rcquisiti dichiarati non sono comprovati;

2. può revocare l'aggìudicazione, qualora acceúi, in ogni rromento e con qualùnqùe mezzo cli prova'

l'assenza di uno o piÌr d'uno dei rcqrÌisiti richicstj in sede di gara, oppure una vioìazione jr1 materia di

diclìiarazìoni, anche a prescindere dalle \'eriJiche già eflettuate;

E) STIPULA DEL CONTRATTO
Nelle more dell'espletamento de1le forìne1ità occoÌrenti per la verì1ìca dei rcqujsiti e 1à slipula del contratto,

I'Amministrazione sì rjserva la potcstà di dispore in via im1ncdiata ì'aîfid,ìmento del ser!i7io softo fisèfva di

leggci
l_,aggiudicatario dovràL presentaÌ.si per h stipulazìone del contrafto nel tet ine che sarà assegnato dalla

staiion. nppalrante. prìma della stipula del contratto iì conconente aggiudicatado dovrà costituire caùzione

nella misura deì l0% dell'impoto contrettùale, inteso come premio ìmpollibiìe al nelio delle imposie,

auntcntata, nel caso di aggiùdicazione con ribasso d'asta superiore al 10%. di tanti puntì percentuali quaDtj

sono qLrellj cccedenli il l0% o, nel caso di ribasso superiofc al 20%. di 2 punti percenturli per ogni punto di

ribass; eccedentc iì 20%. La garaùzia fìdejussoria, prestala nclle forme previste aìl'aÍ 1Ì3dclJ)l-gs n

161/2006 e successive modifichc, deve prcvedere eqrressam€nte la tinuncja all'eccczione dì cui all'art. 1957.

conma 2. c.c.. la rinuncìa al benefìcio della preventirà escussione del debìlole princìpalÈ, l'operatività della

garînzia medesima crtro 15 giomi, a semplice richiesta scritla del Comune di Canìnarata

La sua mancara costitrrìone detenÌina la revoca deìì'al'fidat1lcnto e ì'acquisizione deìlî cauzione pr"t r isur ia

da parte del Comrnìe. che pÌowe.le all'aggìudicazione de]]'appilro al concoÍente che segue nella

graduatoria.
Ài sensi deìl.aú. 40, comma 7, del D.Lgs,. n. 16t/2006 e successive modifìche, in caso di cerlificazione di

sisiema di quaìità L]NI EN lso 9000, l'impollo della cauzione può essere ridotfo del 50% incasodì R.f l

.li associîzìoui o di av\]aliùento, per usuîruire di tale t'àcolLà. la cerlilìcarionc dì qurlità deve esscre

possedura da tutte lc imprese raggruppate, irl rappoÍo di associazione, eusiliarie e ausilìete

La garanzia coptc gìi onei pcr il màncato o inesato adempìmento e cessa dj avere ellctlo soìo alla clara della

scadenza dell€ polìzzc aggiudicaÌe.
hì base alll legge n. 116 dcl 2010 "Pia!ìo strìordìnario conlr'o le nìafic", come ll1odificaÌo dal Decrelo Lcgge

r" 287 del 2010. ]a srazione appaÌtante ìnseriràL nel contreÍo sottoscrhto con I'apprltalore. a pena dì nullilà

iìssolura. u11'apposita clausola con lil quale esso essume gli obblighi di traccìabililà dei flrrssi finanziari di cui

alla richianala leggc. I prgànlenij reÌa1ivi al suddetto contratto saÌanno e11ètturti .sc hN ivamente lranìite

l.utjljzzo di bonifico baùcario o postalc ovvero dcgìi altri st menti idoìr€i a consentire là picna tracciabililal

delle operazioni. pena la risolùzione di dirjlto del contratto

9) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
l' ùtlo ;ssoluto divjeto all ap'alÍatore di cedere. anche parzjal',ùìte, il ser\'jzìo in apptìl.o ln caso dì

inotcmperrnza. il contralto si intendc rlsoì1(r di dirìfio aì sensl dell aìt. 1'156 c.c.



t
10) coNTRovERSIE

l)er ogni controversia rclativa al procediùlcnto è competenic il Foro di Agrìgento

11) TRATTAMENTO DATI PI]RSONAII
Ai sensi iell'an. 13 del D. Lgs. i96/2003. si prowede aÌla inf'onnativa di cui aì comma I dello stesso

adicolo. corruùicanrlo che i d;d fornìti dalle Imprese concorentì saraùlo raccolti e conseÌlati presso il
comune di cammaraia, per 1e finalità inerenti la gestione delle proccdure previste drllà Ìcgislazione vigente

per l'altività contrattuale e la scelta dcl contracnte-

il trattamenio dei dati persooali (registrazione. orgalizzazioùe e conservazjone), svolto coÌ1 sÍumenti
jn:t.ormatici e/o cartacei idonei a garantìre la sicurezza e la lisclvatezza dei dîti Slcssi, potrà am'enire sia per

finalità correÌate alla scelta del colìkaente e all'ìnstaurazìone del mpporio contlaffuale che per fìnalità

inerenti alla gestione deÌ rapporto edesiolo.

ll conferinerlto dei dati è ottligatorio ai fìni dclla perlecipazione alla procedura dì gara, pene 1'esclusiorle

óon.if".i,o.n,o all'impresa ùgiudicatada, il conîerimento è obbligatorio ai fìni della stipùlaziore del

contratto e .lell'adenpi;ento di tutli gli obblighi ad esso consegÙenti ai sensi di legge

t.a co.runicazìone deì r:lati conlètiii a soggettì pubblici o pdvati sarà effettuala nei soli casi e corl le modalilà

di cuì al D. Lgs. Ì96/2003; a titolo csemplificatilo e non esaustivo, i soggetli ai quali potranno essele

comùnicati j daìi sono i conconcnti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che nc abbìa interesse ei

sensic]elD'Lgs'n,26712000ede11aL.n'241/lgg0.isoggeltidestinaladde]lecomÌnicazioniillmlteriadi
contratti pubblici. gli organi deli'Autorilà Giudiziaria.

hr relaziàne al tràtamento deì dati confèriti. I'inreressato gode dei diritti di cui all'aú.7 del D. Lgs.

196/2003, r.a i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo dguardano, il diritto di faI rcttificare'

aggjornare, compietare i dati enonoi. ìncompleti o ilÌoìtrat'i in tenÌini non conlonni aììa legge, nonché il-
dì.itto di opporsi al loro tratiamento per nìotìvi legittiili
Ìl titolere dej traliamentg è il Comurle di Ci maratanei cui confìontì possono esscre erercìtrtì Taììdirìtiì'

II RFSPONSABILE ,\RL]A LL.PP
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