
COMUNE DI CAMMARATA
Prov. di Agrigento

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. in esecùzione della
determinazione dirigenziale n' 159 del 03/10/2013.

Ente appaltante: Comune di Cammarata, via Dei Giardini, Tel. 0922-905669 Fax 0922-901'/04.

Descrizione del servizio: AfIìdamento incarico piano di autoconrrollo HAi'CP Art. 3 D.Lgs.l55/97.

Importo a base d'asta: € 3.916,68 oltre LV.A.

Codice ClGt 7A2OBA424C

La gara si svolged il giorno 2l ottobre 2013 alle ore I1,00 presso I'Ufficio Socio Culturale e P.T. di
questo Comune, via Dei giardini, aperto al pubblico.

Criterio di aggiudicazione: unicamente al prczzo più basso ai sensi dell'art. 82 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Saranno applicati criteri di individuazione delle oflefe anomalmente basse ai sensi degli artt. 86 e 124 cd.

8 del D.Lgs. 163/2006 e s.ln.i.

T,a fomitura è finanziata con fondi comunali.

ll pagamento sarà effettuato nelle modalità di cui al capitolato d'oneri.

Copia del presente alnriso, del preventivo e capitolato d'oneri sono depositati prcsso l'Ufficio Socio

Culturale e P.I. di questo Comune e gli interessati ne potranno prcnderc visionc nelle ore d'ufficio di tutti i
giomi lavorativi escluso il sabato.

Per qualsiasi informazione, inerente all'appalto di cui tattasi, gli interessati potanno rivolgersi all'Uffic'r
Socio Culturale e P.l. di queslo Comunc.

Saranno ammesse offerte da pafie di dunioni d'imprese, secondo le modalità stabilite dall'art. 37 del d.Lgs-
lbl'2006 e s.m.i.

Sararuro esclusi dalla partecipazione alla gara i fornitori che non si tovino in possesso dei requisiti previsti
dall Art. l8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.ì.

I fomitori do!'ranno possedere i seguenti reqùisiti minimi di cui all'art. j9 del suddctto decreto e

precisamente:
- di essere iscritti nel registo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Ag coltura o nel registro

delle commissioni provinciali per I'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiaùo o dì alhc



Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in ltalia.
autodichiarazione di iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza.

I te.mini e le condizioni che disciplinano la fomitura sono regolati da Capitolato d'oneri.

Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al seguente indirizzo: Via Roma Cammarata entro e
non olfte le ore l0 del giomo 2l ottobre 2013 in plico chiuso e sigillato sul quale dovrà essere chiaramente
apposta la seguente dicitura: "Offerta per la gara del giomo 2l ottobre 2013 per l'Affidamento incarico
piano di autocontrollo HACCP Art. 3 D.Lgs- 155/97 conteÍente i documenti appresso indicati;
l.Offerta redatta in cafa da bollo indicante il ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta espresso in cilìe e

ripetuto in lettcre. ln caso dj discordanza fîa rl ptezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è
valida I'indicazione piu vantaggiosa per l'Amministrazione. La predetta offerta firmata per esteso con
firma leggibile e con l'indicazione del luogo e data di nascita dcl titolarc della dìtta o, tratlandosi di
societa, cooperativa o consorzio, del legale rappresentante, dovrà essere contenuta in una apposita
busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, compreso i laterali.

Saranno arnmesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse oflèrte alla pari ed offerte in
aumento.

2. Dichiarazione sottoscritta dal titolare o lcgale rappresentante, ai sensi dell'art. 38 e 48 del DPR
445/2000, con allegata copia di ur documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:
a) di obbligarsi ad eseguire le fomiture al prezzo offefo che dconosce remunerativo e cùmpensativo; -
b) di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le noúìe del preventivo e del capitolato

ir oggetto;
c) di obbligarsi ad effettuare il servizio enho il termine previsto nel capitolatoi
d) di essere iscrifta alla Camera di Commercio per la categoria innanzi richiesta c relativa all'oggetto

della presente gara;
e) di attestaxe l'insussistenza delle cause d'esclusione dalla partecipMione alle gare ai sensi dell'A,t.

38 del D.Lvo 12 aprile 2006, n' 163 e s.m.i. e precisamente:
lett. a) di non tovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato prcventivo, di
aúministlazione straordina a, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di ùna di tali situazioni ;
lett.b) di noù avere procedimenti pendenti per I'applicazione di una dclle misure di prevenzione
di cui all'At. 3 della legge 27 dicembre 1956, n' 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'Alt. 10 della Legge 3l úaggio 1965, n' 575; I'esecuzione e il divieto operano se. la
pendenza del procedimento riguarda il titolaxe o il direttore tec[ico, se si Íatta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo. i soci
accomandatari o il direîtore tecnico se si hatta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo d:

socieLà:
lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irevocabile, oppure di applicazione
della pena su chiesta, ai sensi dell'arl. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi ir'ì

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa
di esclusione la coùdanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione
a un'organizzazione criminale, coÍuzione, frode, riciclaggio, qùali definiti dagli comunitari
citati all'art. 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18; I'esccuzione e il divieto opcrano se lit
sentenza o il decreto sono stati emessi nei conftonti: del titolare e del direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecÍico se si tratta di società in accomandita semplice:
degli amministatori muniti di potere di rappresentarìza o del direttore tecnico se si tratta di altrci
tipo di società o consorzio.In ogni caso l'esecuzione e il divieto operano la data di pubblicazionc
del bando di gar4 qualora I'impresa non dimost di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso I'applicazione
dell'art. 178 del codice penale e dell'Art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;



3.

4.

lett. d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n'55;
lett. e) che non ha commesso gravi inftazioni debitamenle accertate alle noÍne in materia di
sicurezza e a ogni aÌtro obbligo derivante dai rapporti dj lavoro, risultarÌti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
lett f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante chc
bandisce la gara; o che hanno commesso un erore grave nell'escrcizio della loto attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prcva da pafe della stazione appaltante;
lett, g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relatiyi
al paganento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quclla dello Stato in cui
sono stabiliti;
lett, h) che nell'anno anîocedentc la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti pcr la partecipazione alìe procedure
di gar4 risultanti dai dati in possesso dall'OsseNatorio;
lett. i) che non ha coÍrmesso violazioni gravi, defìnitivamente acccrtate, alle nolme in mate a di
contributi previdenziali e assistenziali, secoùdo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
lett. l) che non presenta la cetificazione di cui all'Art. 17 della leggc 12 marzo 1999, n' 68.
salvo il disposto deì comma 2;
lett. m) che nei propri confronti non è stata applicata la sa[rzione interdittiva di cui all'Aft. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs dell'8 giugno 2001 no 231 o altla sanzione che comporta il divie:o
di contrarre con la Pubblica Amministrazione. compresi i prorwedimenti interdittivi di cui all'art.
36 bis, comma 1, del D.L. 4luglio 2006, n. 223, converlito, con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006,n. 248;
lett.m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazionc
SOA per avere prodotto falsa documeùtazione o dichiaúzionj mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
lett. m-ter) di cui alla precedente lettera b) anche in assenza nei propri conftonti di un
procedimento per I'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa i\i
previste, pul essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 3 l7 e 629 dcl codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del decretolegge 13 maggio l99l n' 152, convefito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n' 203, non risulta aver denÌrnciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che riconano i casi previsti dall'art. 4. primo comma. della legge 24 novemtìiè
1981, n'689. La circostanza di cui al primo periodo deve cmergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giùdizio formulata nei confronti dell'imputato nei trc anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica precedente all'Autorità di cui
all'art. 6, la quale, cwa la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
lett. m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro pafecipante alìa medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'af. 2359 del c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, s€ la situazione di controllo o la reiazione comporti che le offerte sono
imputabiÌi ad un unico centro decjsionale.

Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 2811212000 t. 445.
concemente il fatturato globale di inpresa e I'importo relativo alle fomiture nel settore oggctto delll
gara realizzati degli ultimi tre esercizi. (art. 41 d.Lgs. n. 163/2006 e s.m. c integrizioni);
Presentazione dell'elenco deìle principali fomiture prestate negli ultimi tre anni con I'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, delle fomiture stesse; se trattasi di
fomiture prestate a favore di amminishazioni o enti pubblici, csse sono provate da cefificati

lasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesìmi: sc trattasi dì fomiture prestati a
privati l'effettuazion€ effettiva della fomitura è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
conconente (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e integrazioni);
Dichiarazione resa ai seflsi del proîocollo di legalita e della circolare n. 593 del 3l gennaio 2006
dell'Assessorato Regionale per i lavori pubblici (utilizzando preferibilmente I'allegato C);

5.



6. Cauzione prowisoia pati al2Vo dell'importo a base d'asta prestata nei modi di cui all'Art. 75 deÌ
D.lgs 163/2006 e s.m.i. di € 78,33. Si precisa che la cauzione in numerario o in titoli di Stato va eseguita
esclusivamente prcsso la Tesoreria Comunale, a pena di esclusione..Se la cauzione sarà prestata con
fideiussione bancaria o assicuativa o lasciata dagli intemediari finanziari autodzzati ai sensi della
L.n. 385/1993, deve avere la duata di mesi sei e prevederc espressamente la rinuncia al beneficio delìa
preve[tiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cuì all'af. 1957, comma 2, del
codice civile, nonchè la sua operatività cntro 15 giomj a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La cauzione prowisoria, qualunque sia la modalità prcscelta, deve essere accompagnata
dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario e d€ve attestare I'awenuto pagamento del premio.In caso di aggiudicazione Ia cauzione
delrnitiva sarà versata ai sensi dell'af. 7 L.R. 12/2011 corrrma2lA.

Per tutto qùanto non contemplato nel bando si fa implicito riferimento al D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Il presente bando sarà pubblicato all'Albo pretorio on - line di questo Comune ai sensi dell'art. 35 della
L.R.7/2002.

ll Responsabile del procedimento è: La Rocca Onofria

L'asta sarà presieduta dal Responsabile dell'Area d.ssa Rosalia Chillura.



SI AWERTE CHE

Tuni idocumenti dowanno essere redani in lingua italiana.

Le oflerte potarÌno pervenire fino ad un ora prima di quella stabilita per le opeftvioni di gara. Trascorso tale
termine perentorio non viene riconosciuta vaìida alcuna offerta che sia sostitutiva o aggiuntiva di offeta
prec€dente.

II recapito d€l plico sigillato conteneùte i documenti pcr partecipare alla gara rìmane ad csclusìvo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, 1() stesso non giunga a destinazione entro
un'ora prima di quella fissata nel giomo della gara.

Non si fa luogo all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui la ditta aggiudicata a non sia esente da
qualsiasi prcwedimento di natura mafiosa o sia incorsa in gravi provvedimenti od erori nell'esercizio della
propria attivita, in fallimenti o in qualsiasi altra causa ostativa da dimostrare nei modi previsti dalla vigentc
legislazione ed entro le 24 ore dalla richiesta, anche a mezzo Fax, salvo ulteriore conferma.

Qualora la coúmissione di ga"ra rilevi anomalie in ordine alle ol'ferte, considerate dal punto di vista dei -
valori generali, della loro distribuzione numedca o raggrùppamento, della provenienza territoriale, delle
modalita o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ect., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti dell'Autorità) che sono fomite previo
invio dei necessari elemenri documenrali.
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pewenuta o sia rimasta in gara una soia
offeta.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplìcc riferimento ad
altre offerte proprie o di altri.
Nel caso siano dmaste in gara più offerte uguali ed esse risultino piu vantaggiose per l?Amm.nc, si
pÌocederà all'aggiùdicazione a norma dell'aft.'1'7 del Regolamento generale dello Stato, approvato con R.
23 /05 /1924, n: 82'7 .

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese inerenti alla stipula dell'eventuale contratto, nonchè tutti gli
evenluali oneri fi scali relativi.
I documenti da presentare dovraruro essere prodotti nella prescritta carta da bollo ad eccezione di quelli per i
quali il bollo è esplicitamente escluso o pel i quali, owiamente. viene assorto in modo viftuale.
Si farà luogo all'esclusione della gara neì caso manchi qualctu'ro dei documenti chiesti.

ll presente bando è stato pubblicato dal ....93-:.49: .?9..!3

II, RF,SP ,AREA


