
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

BANDO Dr GARA ,{*PROCEDITRA APERT{

OGGETTO, Bando di gav ìnedìanîe proceùLta dpeúa, per I ttJlJìdúnento: Seinízio di contlallo a ulisi chiniche, chínìca-
Jtìsiche e baúeriologice sttle acq e rcîue e sltilùghí ptureníenti dal pracesso di depLÍa.iane dell inpionta lí leputu.iane ìn
lacdlità San Mdttino .

Stazione Appaltante: Comutre di Cammàrìria, Via Roma, Cammarata Tel. 0922/907250, lìx 0922/9039961
Oggetto: Servizio di controllo analisi chimich€, chimico-f;sich€ e batteriologice snlle acque reflùe e sui
fanghi proveni€nii dàl processo di depùrazione dell'irÍpianto di depùrazioÌe ir località San Mafino ,..

C.U.P.:F33D13001I5000,1 C.LG.:5537778E1-5
Procedura Apefai aì sensj degli ar1l. 54 e 55 del D.Lgs. 163 del I2.04.2006 e sùcc. modìfiche ed inregrazìoni,
come riohianato dall'ai1.124 dello stcsso decreto. con aggiudicazìone al concorrente che avrà oîîeÍo iì prezzo-
piir basso sull'importo a base di gara, ai sensj dell'art. 82, comma 1. dcl D.Lgs n-163/2006. Si proccderà
al1'esclusione automalica delle olferte anormalmcnte basse, ai sensi dell'aú, 124, conlna 8, del D. Lgs.
n.163/2006 e s.Ìn.i., individuate ai sensi dell'alt. 86, comma l, del nedesimo dccrelo. Nel caso dì otîerte in
numero inlèriÒre a dìeci non si procederà all'esclusione automatica, ùla la stazione appallante. ai sensi
dell'4rt.86, colnnìa 3, del ùcdesirno desreto ha coìnunque la fàcoìtà di sottopore a verifica le oîlèÍe ritcnùtc
anormalmente basse.

Saranno ammesse soltanto olleÍe di ribasso. mentre saranno escluse olferte alla pari o in aunento.
Si procederà aìl'aggiudicazione anche in presenza di u a sola offc a.

ln caso dj presentazìone di piir offèúe ugualì tra ìoro ed esse risultino le piìr ventaggiose. si proccdcrà
all'aggiudicazione medìante sorteggio prÌbblico.
L'esta sarà presiedùta dal Responsrìbile Area LL.PP. del Colnune di Cammaraia

1) Lùogo, Indidzzo, DescrizioDe, Importo del Servizio e ModaÍta di esecuzioD€:
- Luogo del Servizio: c.Lla San Vari"o

Itrdirizzo: Comure di Cammaratai Via Roma - Pal. Trajtra, 115, 92022 Cammarata (Agrigerto);
- D€scrizion€i Servizìo di controìlo sulìe acque analisi chimiohe, chimjco fisiclìe e batteriologice sulle acque

rcflùc c sui langhi provenienti dal proccsso di dcpurazione dcll'llnpjanto di depurazione in ìocaTità San
MaÍino ". ll servizio consìsle nell'el1èttuaTione di înalisi rli rerifìca e di routinc. sLÌ rcflùì iù eùtrala e in usoita

, ripo ali ncl preventivo di spesa. l)ctlo servizio dovràL essere rcso e1 ispeÌto delle disposizioni del D.l,gs.
ìl 201 e,.c.<. \-m.\lrl'( eeinre!ra,,oni

- Importo complessivo soggetto a ribasso: €. 9.010,00 (cùro novernila[enta./O0) per I'anno 20]4.
- Modalila di esecuzion€: Le carîlterisiiche e le modalit:ì rlel servizio sono ripofiate nel Capilolato e neÌ

preverlliro epprovati cor Detemina del Responsabile diArcaLL.PP. n- 197 deì 01/12,/2013
- Opzioni: alla scadcnza conlraftuale iì contrafto potrà essere ulteriormette prorogato per quallro (4) mesi a

giudizio jnsìndacabiÌe deìl'Amminisirazionc agli stcssi patÌi e condizioni di afidamento;
2) Termine e durata: ll scflizìo è fissîto per nresi l2 (dodicì) a decorrere dal vcÌbale di consegna;
3) DispotribililÀ degli atti d'appalto: gli aÍi rclativi alla procedùn apertiì sono visionabjli presso I'Ul'ficio Area

LL.PP. sito in Vjà Roma "Palazzo Trajna", nei giorni fèriali escluso il sabato, dalìe ore 9.00 alle orc 13.00: jl
bando c ìl dìscip)inare di gara sono dìsponibìlì sul silo tìlficìale deì comune: \\'\\'\f.corrlre (,nnrììllraIJ.lrr.tt.
Per uìteriori inlorìnazìoni gli interessatj possono rivolgcrsi telefonicarnente al Responsabiìe deì proccdinento
lng. La Grcca Gjuseppe o aì nunìero 0922 907257 - îe-\ 0922i903996.

,l) Termine, Itrdirizzo di ricezione delìe Offerte, Modalita di presentazione € daia di apertura dell€ offerte:
- Le ollcrtc. redatle ìn lìrgua ileliana dovranno pervcnirc all'olficio protocoìlo deì Cornune di CalnlnaraLa.

Via Roma Pal. l rajne, n.I 15. 92022 Canìnarata (AG) entro le ore 10:00 d€I30/01/2014 OlÌre rale termine
non sar'à dtcmìla valida alúa ollerla. anLìhe se sostilùli\ri od aggiuntìva di una precedentc offcrta. ll recapìlo
della busta rimane ad escìusi!o rischio del mitente, qualora: pcr qùalsiasj n]oli!o. essa non giunga a

lLJ -PJ r;r(



- Le operazioni di gara avranno luogo ptesso l'Area LL.PP. nella scde comunale "Palazzo Trajna., deÌ Conune
di Cammarat,\ ìn Vja Roma alle or€ 11.00 del giorno 30/01/2014

- Ofièrte ìn lingua italiana; Vaìidità dell'offcfia: 180 gionrj dal termine ùltìmo per il dcevimento delle oîîerte;
Soggefi aúmessi all'apertura delle olÎerte:
Possono presenziarc alla celebrazione della gara i concorenti dj cui all'aÌt. 34 comma l. dcl D.Lgs.vo
1210412006,1\. I63 e s.m.i. nonché i profcssionisti abilitati a svoìgere il seÌvizio di cui irì oggetto;
Modalità di linanziam€nto e pagamento. Il servizìo è lìnanziato con rìsorse dcl bilancio comunale.
I pagarnenti in acconto, dclÌe prestazione, saraÌmo eseguiii con periodicità bimestrale dietuo presentazjotc di
lamúe. corne pre! "to e Capitolaro o rn. i.
5) Soqqett'i ammessi alla eara € reqùisito di Dartecipazion€t àlìa suddctia gara possono partccipare t fii i
concorrenti dì cui al1'art.34, comma l, leitere a), b), c), d), e) D. lbis)- del d.lgs. 163/2006. jrnprese singole o
riunite o consorziate o che intcndono riunirsi o consorziarsi ai sensj dell'art. 37 de1 d.1gs. I 63/2006, nonché gìi
operatorj ecolomici con sede ìn aìtri stati diversi dalÌ'ltalia- secondo quanto prescritto dall'aÌ.l. ,17 deì d.lgs.
lbr 200Òc.l:rl :rn. o2deld.P.R. 207 2010
5,1) Raeeruppauell]d tlglrporanei di implg!9 rllsalzi aldinari di jmpIglg: possono partecipare alla gara i
raggruppamenti temporanei di ìmprese e iconsorzi ordinari inprese secondo quanlo previsto dall,art. 37 de1

D.Lgs 163/2006 c dall'art. 92 deì D.P.R. 20712010. In paflicolare si evjdenzia cbe:
a) l'offcÌ1a dci conconenti raggruppali o {:lei coÌlsorziati detennilla la loro responsabilità solida]e nei confionti
della stazione appaltantc, nonché neì confronti del subappaltabfe e dei fomirori- Per glì assuntori di lavori
scorporabili la responsabilìtà è limitata all'esecùzione delle prestazioni di rìspettiva coinpetenza, lèrma rcstando
la responsabilità solidalc del mandatario;
b) è fatto divícto al co correnti di pafecìpaÌe alla gara ìn piùr di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinarjo di concorrenti. owero di padecipare alìa gara anche in îorma individuale quaìora abbia partecipato
alla gara medcsina iù ràggruppamento o consorzio ordinario di concorenti;
c) i consorzi dj cuì alì'ad.34, comma 1.lettere b) e c)- del D.Lgs Ì63/2006, sono tcnùtj ad iìrdicare. in sede di
offcrta, per quali consoúiatì il consoúio corlcone; a questj ultimi è fatto divieto di parteciparc, il1 qualsiasi altra
lbrma, a1la medesima garai in caso di vioìazione sono escìus; dalÌa qara sia jì consozio sia il consorziatol
d) ò conscntita la presenîazione di offcfie da parte di raggruppamentj tcnporanei di imprese o consorzì ordinaji
anche se non ancora cosfituiti. lù tî] caso ì'otîeúa deve essere solloscriila da tutte le imprese ohe costituiranno i
raggruppamenti ternpoÌanei o i consorzl ordinari di co coÌr€nri e conleùere I'impegno che. jn caso di
aggiudìcazione delìa gara. gli slessi operatori conîeriranno aa1ìdalo colìettivo spcciale con rappresentanza acl

uno di essi, da jndicare ìn sede di oflerta e qualjficara comc rnaùdírdrio. il q rle slipllerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
5.2 Consorzi stabili: possono pafecjparc alla gara i consorzi slabili secondo qlìanro pre\,isto dall'arl. j6 del
D.lgs 163/2006 e s.rn.i. e daìì'art. 94 D.P.R. 207l20Ì0. h paÍìcolare sì evidenzià che:
r) è vietata la pafecipazione alìa prescntc gam del consorzio fabile e dei consorzialil
b) in caso di inosservanza ditalc divjelo si applica I'art. 351 deì Codicc Penale:
5.3 Awalìmento: Ai sensi dell'aÍ. 49 del D.Ìgs 163/2006 è ammessa ìa panecipazionc dj un concorrenre. singolo
o consorziato o raggruppato che si avvalga dci reqùìsíti di un altro soggctto. ln lal caso si specifica quank)
segue:
. Il concorrente e ì'impresa ausiliaria sono rcspolìsabilj ilr solìdo nei co ftontj della stazione appaltanle jn

relazione alle prestazionì oggclto del contrîfto;
. ll conoorrente può îwalersi di una sola imptesa aùsìliaria;
. Non è consentito. a pcna di €soiusione. che delÌa stessa imprcsa aùsiliaria si avvaìga piir dì Ùn coDcorrente.
e chc partccìpino sia l'jmpresa ausiìiaria che queìla che si a\.vale dej requisiti.
Ai finì dell'a,rvaìimento. il conco ente deve allegare, ollre aìì'evenrualc cerîificrto di iscrizione allaC.C.l.A.A.
propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiàrazione verifìcabile ùj sensj dell'arlicolo:18 del Codice. atlestante ì'awalimento dei requisiti
necessari per ìa partecìpazione alla gara, con specifica indicazione dei ì.equjsiti stcssi c dell'jmpresa ausiljaia;
b) ùla sua dichiararione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti gcneraìi di cui
aìl'aúicolo 38 del Codiccl
c) una djchjarazione soltoscrifta da pafic delfimprcsa aùsjljarìa îftestantc il possesso da parte dì qucslullilna dei
rcquisitì generali di cu; all'arljcolo 38 deì Codice;
d) una djclìjarazione sotloscritîa dall'iinprcsa ausiìjarja co cùi quesilÌltíma sì obbliga lelso il concorerrte e
verso ìa stazione Àppaltturtc a ùreltere a disposizione per tuÍa la durata dell'appalto ìe risorsc necessarie di cui ò
carerte il conconenle:
e) una dichiarazione sottoscritla dall'impresa ausiljaria con cui quesla aLleste che non padecipa alla gar,r in
propio o essociala o consorziala ai sctìsi dcll'arlicolo 3,1 dcl Clodice;



6)

1) itt originale o copia autentica il oontratto in vìrtù del quale I'itnpresa aùsiljarìa si obbliga neì conîrontj deì
concoÍente a fomjre i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie pcr tùttà ìa duata delÌ'appalto;
deito contratto deve ripofarc in modo compiuto ai sensi dell'aÌ1. 88 D.p.R. 20712010 I'oggetto, la clùrata,
nonché ollri altÌo elernento utìle ai ftti dell'avvalinrentoi
g) nel cîso di awalioento nei conlìonti di un'impresa che apparticne al nredesjmo gruppo in luogo del contratto
di cui alla lettera 1) I'impresa concorrente può presentare ùne dichiarazio e sostitLrtiva attestante i1 legame
giuridico ed econonico esistenîe neÌ ELrppo, dal quale dìscendono i medesimi obblighì previsti dal conrma 5.
Cauzioni: Cauzìoni e garanzie richieste: I'of'fena dovrà cssere corredata da cauzione prowisorìa di cui all'ar1.
75 del D.Lgs. n. 16312006 e s.ln.i., con 1e modalità specificate nel discìplinare di gàra. L'appaltatore dovrà
prcstare cauzione defìnitiva di cui all'aÍ. 113 deì D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'impol1o delle cauzioni potrà
essere rjdotto dcl 50% per gli efîefti delÌ'art. 210, comma 7. del D.Lgs. n. 163/2006, ìn cLso di possesso di
certifìcazìone di sjstema di qualiià (UNI EN ISO 9000);
Condizioùi di partecipazione: sono ammessi i soggetti di cui alÌ'art. 3,1 del D.Lgs n. 163/2006 e successìve
modifiche,
a) requisiti generali:
al) iscrizione alla C.C.l.A.A. per iì selvizio in oggctto;
a2) inesistenza delle cause di escllrsionc dalìa parlecjpazione alÌe gare di appaìro, previste all'aÍ. 38 del D.Lgs.
n. Ì63/2006 e successìve modifiche:
a3) eventuale assoggettamento agÌi obblighi dì cui alla L. 383/200t:
a4) oltemperanza aìla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 8l/2008 e sùccessile
modifichc;
ag rispetto dei contraiti di lavoro e ottemperanza alle norme jn materia di costo deì lavoro e di retribuzìone deÌ
per,onaJe dinenJenre:
b) requi\iti specialir
b1) Certificato di Accreditamento 

^ccredia 
SINAIL (UNÌ CEI EN ISOIEC I7025);

b2) avere in organico almeno: n" 1 chimìco, n' 1 bìologo, insctiiti ai rispettivi Albj Proîessionali;
b3) attivazione, nel triennio 2011:01:-2Cl:ì, di ahneno 3 (tre) scrvizi dì controlto srlle acque destinate al
consumo umano, o analoghi a queìlo per cui si prcsenta offerta, ìn favore di Pubbliche amministrazioni o
Aziende private. di cui almeno uno di jmpo o annuo pari o superiorc a quelìo oggetto della garal
b4):ìvere un laboratorio di analisi (anche in lòrma associata):

8) Svincolo dell'olfefa.I concoffcnti avranDo possibilità di svincolarsi dalla propria ofîer'ta qualora I'appalto non
venga aggiudicato entro 90 gionri dalìa data di svolgimento delle operazìoni di gara.

9) Subappallo: E' fàfto divieto di sùbappaltale il servizio.
1,f) InformMionicomplemeÌtari:

a) jl bando e iì dìscipìinare di gara, ilr cui sono úponate nrftc le informazioni di deftîgìio rclatjve alla
procedum di affidanento e aìla esecuzio|rc del se izio, sono dispooibili sul sito Intcmet del Cornunc di
Carnmarata hvww.comune.cammalata.ag.t):
b) la pleseùle procedura di gara non è soggetla al paganento deì contributo prevjslo daìla deliberezione
dell'Autorità di Vigiìan7a sui Coùlraltj Pubblicì:

15) Organismo r€sponsabile delle procedure di ricorso: TAR Regìone Sìoilia Sezionc Palermo, via Ilùtera. n. 6
90133 lalernÌo;

Prescntazìone di coÉo: enrro 60 gìorui daìla aggjudicazione delìni1ìva elîcace;
16) Responsabile del Procedim€ntor lng. La Creca Ciuseppe fel. 0922/907257 - 1àx 0922/903996

ClaDlrrarata. 31/12/201 l

7)



COMUNE DI CAMMARATA
ProviDcià di Agrigetrto

PROCEDURA APERTA PER L'ATFIDAMENTO DEL SERVÌZIO Dì CONTROLLO ANALISI CTIIMICIIE.
CHIMICO.FISICHE E BATTERIOLOGICE SULLE ACQUE REF]-UE E SUI FANGHI PROVENIENTI D,\L PROCESSO
lr'Dl-uukA/lO\' D LL IVILA\lODl Dl DURA/IO\c l{ OLAI lArANtrl^RllNLr

DISCPLINAR.E DI GARA
ll Conrurre di Cemmarata, via Roma - 92022 Camnarata (AG) fel.09221901251 làx 0922/903996 siio \\,eb
htlp:/ vw$'.comune.carnnarata.ag.it in esecuzione della determinazione a contrarre n. I8,1 del 24112l2012, rende
noto che il giomo 30 genoaio 2014 alle ore I 1,00, sarà esperita gara nediante procedura apcria per l'affidaÌncnto dj
servizio di controlìo analisi chimiclìe, chiùrico-fisiche e batteriologice srì1le acque refìue e sui langhj provenienti
daì processo di depurazionc dell'ìmpianto di depurazione in localil:l San Martino, con il criterio del prezzo piir

Il bando e il disciplinare di gara saranno pubblicati all'AÌbo pretorio on ìine e sul sito islituzìonale del Comune di
aamrd,dla(....r. I....rn . ::,

1) OGGETTO É VAIORI DELL'APPALTO .
La gara ha per oggello I'alfidamento del servizio di conhollo seNizìo di controllo analisi chirniche, chimico-fisiche
e balteriologice sulle acque reflùe e suì 1ìnghi provenienti dal processo di depurazione delf irnpianto di
depurezione in iocalità San Marlìno, per l'anno 2014 per un imporlo di €. 9.030,00 (ùovemitarrenta/00) soggerlo a

ribasso, oltre €. 1.986,60 ( ìjllenolocentootlantaseì/60) per LV.A. al22%.
L'Amlllinistrazione si rìseNa la 1àcoltà:

di prorogare il senizio per r teriorj quattro (4) rnesì a suo gìudizio ìnsindacabìle e agìi stessi patti e condizìoni di
alfidamenlo, notificando tàle voìontà entro 30 (trcnia) giomi precedentemenre alla scadcnza contrattralel
l-'ìmpolÎo presunto complessjvo dell'appiho conprensivo di imposte e tasse è di €. I 1.016,60 per mesi Ì2 (dodici)
ll ser\,izio sarà al}ìdato a patti. termini, modalità e condizioni srabilirì el rispctlivo capitolalo speciali di appalto.
documenti conrplementari di gara.

2) SOGGDTTI AMMESSI ALLA GARA
SoDo arnmcssi aÌla prcscnlazionc dell'ollèfa i soggetti di cui aìl'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e succ€ssìve
nrodifiche, in possesso dei requisiti di seguiio indicati, da aftcstarc nìcdiant€ dichiarazione sostitutjva ai sensì del
DPR n. 145/2000. A tale scopo. saranio rese lutte le dichiarazioni ivi contclrutc, costituendo esse rcqùisiti
obbligalorì per le parlecipazione alìa procedura di afÌdàmento deÌ servizjo: parìmenti aììa prescnlazìone di
doclùrentaziore per ìa dimostràzione dei rcqujsitj, saÌvo qlìaJlto previslo îìl'at1.38. comma 5. del D.I-gs. n.
161/2006 e successìYe modiiìche.
a) requisiti gen€rali:
a1) iscrizione alla CCIAA olvero ad analogo registro deìlo Stato di appa enenza
coincidenre con l'oggelto rli gara;

a2) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazìone elle gare di appaho. prcviste
D.Lgs. n. 163/206 e successire modilìche:

^2.1) 
len.4 che sitrovano instatodi fallil'llenlo, di ÌjqùidazjoDe coatta, di concordalo prerenrivo, salvo ìl caso di

cui all'aÌÌjcolo 186-bis del regio decreto l6marzo 1942,n.267, oncì cui riguardi sìa iu corso un procedimcnto
per lî dìchialazìone di una di tali situazioni:
a2.2) lctt h) che nei propri conlronli non è pendente procedimcnto per I'appìicaTione di lna delle misure di
prevenTione di cuj all'aficoìo 3 della lcgge2T dicembre 1956, n. 1423 o di rnìa delìe cà se ostatjre prevista
dill'a icolo l0 della leggc 3l nìaggio 1965. n. 575; ì'eschsione c ì1 divìelo operaio se la pendenza det
procedimento rìguarda iì titoìar€ o il dirctrorc tccnjco, sc si traLla dì impresa ind;vidualel i soci o il djrcttorc
tccnico sc si tralta di società in noùe collellivo- i soci acconrandatarí o il dirctlore tecnico se si trafta di socielà iD

accomandita senrpìice, gli aÌrmìnistralorj rnÌlrili di polrri di lappresenranza o iì dircttore lecnico o il socio
ùljco pcrsona fisica- ou/cro il socìo di naggioraDza in caso di società col] nlcno di quafiro socì. sc si lralte di
aìtro tipo di societàl
La dicbiarùzioDe di crÌi alla prcscnle leltera dovrà esser€ resa anche dai sopraiÌrdicàli soquctli.

per categoria dj àllivjtà

all'eÍ.38, comma I, del



a2.3) /eÍ c, che nei propriconlronti non è stata pronunciaia sentenza di condatuú passata iù giudicato, o emcsso
decreto penale di condanna ciivenuto irrevocabile, oppure sentenza di apphcazìo e della pena sù rìchiestn,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penalc, perrcati gravi in danno deìlo Stato o dellî Comunità che
incidono sulla momlità professjonale; è comunque causa di esclusione l:L condanna, con senle za passata in
giudicalo, per uno o piir reaii di partecipaziote a u 'organizzazìone crirninale. conuzione, ftode, dcjclaggio.
qùa1i definiti dagli atti comunìtari citati all'a icolo 45, paragrafo I, direttiva Ce 2004/18; I'esclusione e il divieto
operano se la senterza o il decrelo sono stati emessi neì confiontii del titolare o del dilellore tccnico se si tralta
di impresa individuale; deì soci o del dìrctrore tecnico, sc si t atta di società h none collettìvo: dei soci
accomandatari o del direttore lecnico se sì trana di società rn acco andita senplìce; degli aúminìstratori
lllùnili di potere dj rappresentanza o deì dìrettore tecnico o dcl socio unico persona fìsica, owero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quatho soci, se sitratla di altto tipo di socìetà o consoúio. Lr
ogii caso I'esclusione e il divieto operano anche neì confionti dei soggeftì cessati da1la carìca nelì'anno
antecedente la data di pubblicazione del baùdo dì gara, qualorî l'impresa non dimostri che vì sìa stata complcta
ed ellettiva dissociazìone dclla condotta pcnalmcntc sanzíonaia; I'escìusìone e il divieto in ogÌli caso non
operano quando il reato è staîo depenalìzzato ovvero quando è intefienùte le riabilitazione owero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo là condal]lìa ol.vero ìn caso di revoca delìa condanoa medesìma.
La dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resr anche dai sopraindicati soggefti: direttorc tecnico.
socjo, soci accomandaiari, amministratori muniti di poter di rapprcsentanza,. ID ognj caso l'esclusione e i1 divìeto
operano anche nei confronli dei soggetti cesseti cialla carica nelÌ'anno antecedeite la data di pubbhcazione
del bando di gara
a2.4) leuera d) che f,an haÌno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto ail'articolo 17dellalegge I9marzo
1990, n. 55; I'esclusione ha durata di un anno decorente dell'acceúamento definitivo della violazio e e va
comunque disposta se la violazìone non è stafa rìmossa;
a2.5) letîerd e) di non a\er commesso gmvi infrazioni dcbitamenle acceÌtate Àìle norme jn materia di sicLLrezza e ad
ogni altro obbligo dcdvafie dai rapporti dì lavoro rìsullante dai dàti in possesso delÌ'OsseNaiorio;
a2.6) letîeru i di non aver colìllncsso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delìe prestazioùi affìdate dalla
stazione appaltante che bandìsce la presente gare; inolîre di non aver commesso Ùn erore grave nelì'esercizio della
propria attività profcssionaÌe, accerlalo con qualsiasi mezzo di prova da paÍte della stazionc appaltante:

^2.1) 
lettera d di non aver commesso vioìazioni gravi. definilivamcnte accertale, rispetto agìi obbÌiglìi relativi al

pagamento delìe imposte e tassc, secoÌrdo la legislazionc jtaliana o quell:ì delìo Stato in cui è slabilito. Si intendono
gravi le violazìoni che conrportano un omesso pagamento di in]poste c tasse per un irnpoúo superiote all'inporto dì
cui all'aÍ. 48-bis, commi 1 e 2bis, deì D.P.R. 29 seltcmbrc 1973- n. 602.

^2.8) 
letrera Àl che nei proprj confionti, ai sensj del comma l-ter, non risuha l'ìscrizione ncÌ casellaÌ.io

informatico di cui all'afiicolo 7. conlnil Ì0, per aver prcsenlato 1àìsa dìchiarazione o falsa docunentazione in
nerito a requisiti e condizìonì rilevanti per lî pîÉecipazione a ptoccdurc dì gara e per l'afÌìdancnto dei
subappalti.
a2,9) let.ra , di non aver commesso vioìazioni gravi, definifivamenie accerlate- alle norme in materia di
conlibùtj previdenzialì e assisierziîli, secondo la legìslazìone itàliana o deìlo Stato in cui è stabilila. Si intendono
gravì le violazioni ostative al r;lascio del Doc mento llnico di Regolarità Co triburiva di cllì all'al1. 2, comma 2,
del D.L. 25 scrtcmbre 2002. n. 210 convefiito, con nodjficaziori- dalla legge 22 novembre 1002, n. 266.

^2,10) 
leueru l) che l'rnpresa nou è assoggettata aìle disposizioni di cùi aìl'art. I7 dclla l. Ì2 marzo I999. n. 68. jn

tema dì avviameùlo al lavoro dei disabili (per' le inpresc che occùpano non pìrì di 15 dìpendenti. oppure per quelle
inlprcsc che occupano da 15 a 3i djpendcntì, qualora non abbiano cîîcitrìaro nro\'e assunzìoni dopo iì I8 gemaio
2000); oppure che I'inrpresa è ìn regola con le disposizioni dj cui aìl'aÌ1. I7 dellî ì. l: marzo 1999, n. 68, in tema di
avviameDto al lalorodei disabili (per ìe inrprese che occupano piir dì 35dipc denti oppùre per queìle imprese cbe
occupano da 15 a i5 dipe denli rna che abbiano cffellualo u a nlrova assunzidre clopo il l8 gennaio 2000. ln taì
J,-ú oJione r le-a,. "n, re Jff .irî J r "r i lì . r ,, r u n ( r :

^2.11) 
lelk'rd m) che 

^ll'llllpresa 
on è slala applìcata la sanzione interdittjva di cui all'ari. 9, comma 2, ìettera c)

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. o aìtra sanzione che compofia il di\,ìeto dì contnrre con la pubbljoa
aÌÌìÌninistrazione. colnprcsi j provvedimerlti inlerdittivi di cui all'aft. J6-bis, comma l. d.l.221l'2006. convedjto,
con modificazioni, dalìa ì. 4 agosto 2006, n. 248:

^2.12) 
leuera t òrtchenei propri conlìoìrli, ai sensi dell'articolo 40. comma g-quatcr del D Lgs 163/2006 e

s.n.i., non risuìia I'jscrjzioDe nel cascllario irfornatico di cui all'a icolo 7. comùra l0 delìo stesso Codicc, pcr
aver Prcscnfato falsa dichjararione o lalsa docùrne|lazìonc aj lìnì del riìascìo dell'rttesr:ì7ione SOA:
a2.13) IelterLt n1 rel, che cor rileìirncnto all ipotesi di cui alla prcccdente lerl. b). pùr in assenza cli un proccdiÍnento
per I'applicazione dj una deÌle mìsure di prerenzjone o di una causa ostativa i\,j previste. ncl caso iù cui sia stato
vittimadei reati prcvisti e punjti dagli artt.3ì7 e 629c.p. îggravati ai scnsì deÌl'arl.7 del d.1. ll maggio 1991. .

152, con\el1ilo con modilìcazioni. dalla l. l-2 luglio l99l n.201- dichiari di aver comurqùc denuncjato ififti
all-rùlorilà giudiziaria. fatlc sal\c lc iporcsi csirrenli pre.";ste daÌl'drl..:l- ccr]rùra l. dclla l.21 novernbre 1981. n.



689. La dichìarazione dj cui alla presente lcttera dclc essere resa da tùtti i soggetti ìndiodti all'afi.38, comma 1,
ìett. b) deì Codice, e quindi, clal titolare e dal dìrettore tecnico delf impresa individuale; da1 socio e dal dirett'ore
tecnico dclla società ilr nolne collellivo; dai socì accomandatario e dal direttore tecnico della società in acconandita
senìplice: dagìi amnìinislalori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per gli altri tipi di società.
La cfcostarzil di cui 1l primo periodo deve cmcrgele daglì indizi a basc della richìesta di rirvio a giùdizio
fbrmulata nci conlronti delì'imputato nell'anno arteccdente alla pùbblicazione del bando c deve esserc
corl1ùnicata, unitamente aÌle generalìtà de1 soggelto chÈ ha olnesso la predetta denuncia, dal procuratorc della
Repubbìica procedmte all'Autorità di cui all'arlicolo 6. la qrìale cura la pubblicazione della comunicazione sul
silo dell' Osservatorio.
a2,14) leÍeta fi 4r.rts, che l'impresa noÙ è in una situazione di conrroilo di cui all'art. 2359 c.c. con ncssuno deì
pa ecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova fu quaìsiasi altra relazione anche di 1àtlo chc
compoúi che le olferte siano imputabili ad ùn ùnico centro decisionele, oppure che f impresa è in una situazione {:li
conÍoÌlo di clìi all'ar1. 2359 c.c. e di aver t'ormulato autonomamente I'oîferta. con indicazione deì concorente con
cui sLrssiste tale situazione. Taìe dichiarazione deve essere conedata dai documentì utili a dimostrare che Ìa
situazione di controlìo non ha inflùito sulla fomulazionc dcll'ofîeúa. I documenti de\.oLìo c",erc inseriti in separera
busta chiusa.
s2.13') leît. tn tet), inesistenza dclla causa di esclusione di cui alla lettera lll{er, comma 1, dell,aú. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche, a carico del Ìegale rappresentarteì dì amministratori muniti del potere di
rappresùìtarza. del socio unjco peAona fisìca, del socio di maggioranza irr socielà con me o di quatto socj, ali
tiiolare di impresa individuale- dì soci jn società in nome colletlìvo, di soci accomandatari in socictà ìn eccoùrandita
semplice, di procuralorj autorjzzati a rappresentare l'azienda nel presente procedimcnto di gara e nelìa successjva
fase contmttuale, di eventuale djrettore tecnico; in parlicolare:

non essere stati vittime dei reati prelisti e punìri dagìi artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'aÍ. 7 del D.L. n. t52/t99Ì, convertiro con modificazioni in L. n. 20jlt991" perchó
commessi awalendosi delle condizioni previste dall'art. 4l6-bis del codice Ènale o al fìne di agevolare I'atlività
delle associazioni mafìose prcvisle daìlo stesso afiicolo:
- olnero esserc stati vìltjme di taìi rcati ma avere denunciato ì fatti all'Autorità Giudìziuia;

ovvero essere statj vittime di taìi reati ma non avcrc denunciato i fàtti all'Autorità Giudjziaria, in quanto
ricorevano i casi previstì daìì'art. 4, conma I, della L. 689/1981 e/o in qùanto detîe circostanze llon sono emerse
dagli ìndizi a base della richicsla di rinvio a giudizio lonÌulata nei conîronrì dell'jmputato nell'anno anlecedente
alla pubblicazionc del bando;
s2.14') left. 1 .ludtet). in es ìstenza di sìtuazioni di controìlo con altro soggctto conoorrefte alliì medesima proceduru
di aflìdamento. in base ai criteri di cùi all'art.2359 del codice civile. o di qualsiasi Ìelazione, anche di îatto, chc
compo j 1'jmputîzione deììe offeÌte ad un unico centro decisjonale;
I concottentì u PrÒpasito del reqltisùÒ di cui al punîo d2.l1), che precetle, tlichicrrutlo dí awJbnnutdto I'oîerta in
nodo autononn e altenutitanùnî.
d) tli non trolrursi, t ísperîa .td d lcrn s aggeîta pat î ecipante al prcsente app.lîo, in una sítuazíone d i controlla dí i

aLl atî. 2359 del cadice cirile a ín nd quctlsi.l\i rcluzíine. dnche di l;tuo, îole che corlporti l,ilnputdzione .le/ta
lfu'. aJ La 't " nt dc i'ì. .,r.

h) di rrtr;arsi con .tlùí .toggeii in una situ.tzíone Lli co îolla di cui alÌ ùrt. 23j9 del codice citiÌe t a di non
essere.r conascenzd delld loro parteciplzione al prescnte app.tlîo:

c) dí îtowrsi can atîti soggetti í una síîuazíane di canùolla di tuì all'at 2359 clel codìce cííÌe, e dí essere a
conostenzd tlella loro pattecíptr2iane ul pt esente ípp.tlta, índíc.tndone i nomínatiti. la sede Iegale e la típolagìa
del legane esístente. e Jòntendo idonea dacutnentd.iane. in sepdratù busta, inseríta nel plìco ge erate.
PRECISAZIONI tl SENSI DILL'ART 2359 C.C.. utile d tlinostrare che ld .'ituùzione di controtto non ha
ít lluita sltIla fumula:iane dett'offcúa

La stilzione dppalîdnte escÌude i (anconenti pe] iquali nccerta che le telatìrc offerîe sono imputubílí dd un unico
centro d.citionde, sulla base di uniraci elet entí. Ld \,erlìcú e l'erentudle escÌusione sono dispasîe rlapo
t_p.,,,. t 11, ",1 

...,.t"...,t. /t /.o ,-,.-ti .o

a3) eventuale assoggettarncnlo agìi obbliglìì di cùi alla L. l8l/2001:
tr4) otÌeúperanza aìla normaljva sulla sicureTza sui luoghi di lavoro ai sensi clel D.l,gs. n.812008 e successive
rnndifirìre;
a5) rispello deì contratti di lavoro e ottemperanzr alle normc ìn rnateria di coslo del lavoro e di relribuzione dcl
personaìe dipendente:
aO che I'irnpresa è regoìarmcnte iscritta agli enti previdenziali e ha lc scguenti posizioni prc!idenziaìi ed
assicurîtive: - INPS scdc di
RTOUISITI SPICIALI:

lnalricola n. - INAII. - scde di iÌlatricola n.

bl) requisito dj capacilà plglessionale: iscrizioÌrc alla Cl.C.l.A
I'iscrizione aìl elenco regionale dci leboratorì che elletl|a|o

.A. per la caÌegoria inerente il scrvirìo ìn oggetto o
anallsj eil'rÌìbito dcllc procedure dì aulocorrtroìlo



delle imprese alimentari. essere in possesso del Ccrtificato di Accreditamento Accredìa SINAIL (lJNl CEI EN
rso/rEc r 7025);
b2) avere in organico alllleno: n" I chinìico, n' I biologo, ilìscrìtti ai rispettivi Albi PÌ.olèssìonaìi:
b3) requisjto di capacità econoÍrjca-1ìnapzìaria: ìa dimostrazionc della capacità finanzjaria ed economica delle
imprese conconenrj può essere fonitamedianle ùno o piìl Llei seguenti docùmenti:
l) dichiarazionc di almeÌo due istituti bancari o intennedjarì autorizzati ai sensi deì decreto legislativo 1.
seÍembre 199:1, n.385;
2) bilanci o estratii deì bilanci delfimprcsa, owero dichiarazjone sotfoscritta in confomìtà aìle
disposizìoni deì decreto del Presiderrte delìa Repubblica 28 dicembrc 2000, n. 445;
3) dichiarazionc. sottoscrjlte in conformità alle disposjzioni del decreto dcl Presidente delìa Repubblica 28
dicembre 2000, n. 4,1i, concemenie l'jmpol1o relativo ai servizj nel settore oggelto della gara, realìzzatì neglj
uÌtimì trc escrcizil
b4) requisito di capacità tecnico-oraanizzativa: attjvezione, nel triennio 20Ìl-2012-2013. di almeno 3 (lre) servizi
di autoconhollo analoghi a quello per cui si prcsenta olîefia, irr favore di Pubbliche amministrazioni ed Azien{1e
pdvate, dì cui almcno uno di impoÌ1o annuo parì o superiore a quello per cuì si propone offerta, al neîto delle

Sono ammesse a padecipare 1e imprese raggruppate ai sensì dell'afi. l7 del D.Lgs. n. i63/06 e successjvc
modifiche.
In caso dì raggruppamento di imprese, i requìsitì specialì dovranno essere possedutinel modo seguente:
- i rcquisiti di capacità proîessionale e di capacità econo ico,finanziarìa, di cùi ai pùntj b1). b2) che precedono.
dovranno essere posseduti da tùtte le imprese raggruppate:
- i1 requisito di capacità tecnico-organizzativa, di cui al ptrnto bl) che precede, dovrà essere possedùro da ogni
impresa raggruppata nella misùra percentuale corrispondente alla qùota di partecìpazionc al raggruppamcntoì
l'jmpresa nìandatarìa in ognì caso deve possederc i rcquisiti jn misura maggiodtaria; ìesta inteso che il requisito
lichiesto deve essere posseduto cumulatjvamente ed intemmente daì ragEupparnento di iùrprese.
In caso di Ditte associate, i requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria devono essere possedutj,
integralmente e singolanììcnte- da ogni Ditta lacente parte delì'assocjazione.
In caso di raggruppamentì. dovranno essere specjficate le parlì del seùizio che saranno eseguitc dai sìngoli
raggrùppati o raggruppa i o dalle ìmprese in coassìcurazione. La qùota di pÀÍecipazione al mggruppamento. in
ogni caso, costìluisce quota di esccuzione, ai sensi deli'art.37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e sùccessìve
modificlìe.
Qualsiasi sie la lorma presceìta per la partecipazior'tc aÌla gara. ì concorrenti dovranno garantire ìa sotfoscrjzioDe
del 100% dcì rischi, pena I'esclusione.
E vietata la modifìca deììa composìzione dei mggruppanenti teDrporanei rispetto all'impegno sottoscritlo in sede dì
ol'Èrta, pcna l'annullanìcnIo dell'aggjudicazione o la nuìlità deì conÍatto e l'esclusìone dei concoffenti rìuniti in
iìssociazìone, concorrìlanti o successivì îlle procedure dì aftidamento di cùi al presente:ìvviso. Per quanlo non
prescrillo egli alli di gara, trovano applicazione ìe djsposiTioni colìlenùte neìl:al1. 37 del D.Lgs. n 163/2006 e
succcssive modifichc.

3) MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA
I soggetti concorrenti dovranno far pe erlire eútro ìl tcnniJlc percntorio delìe ore 10:00 del 30 g€nnaio 2014 al
seguente ìndìrizzo: Comune di Cammarata - Uftìcio Protocollo gcncrale. vìa Ronrà "P:ììazzo Trajna", 92012
Cammarata (orario di epenurar llìn/ven 8,30/1i,00), medianle servizio postale o agerzie artorizzîte o ronsegn3
djretta, un pìico-oîfèÍa (o busta grande) sigillalo e controfirmalo sùi lenrbi di chiusura, recante ali'cstcmo l'esana
denonìinazio|rc dcl nìitÌcnfc c la seguente dìclfrta: " Olfet t.l per l.llìdanenta del senizío di cantrollt) andlisi
chí íchc, chínico-lìsíche e batîerialogice .\ulÌe dcqlle rcíue e sui |ìtnghi prawnientí ddl ltncesso di depur,:lzione
dell inpidntÒ di deputuzione in locaÌìtà Sdn Ìúdrtitu .

EUSiI{N.-L-qe4$eùe:
A) Donrandà di Dafecioazio[e redella in lingue italiana su cada legale. sotto.cr rîa da parre del lrgrlc
rappresentante o da persona abilitata ad jmpegrare validamente il soggelto concorrente.
In caso dì raggruppamenti:
- costìluili, la domanda do\,riì essere prcscntala dal solo soggetto capogruppo;

da costituire. ìa doDranda dovrà esseÌe presentala da lutli i soggelîi costjtucntì jl mggruppaDrento.
B) Dichiarszion€ r€sà ai seÍsi del D.P,R.445/2000 e s.m,i, sottoscrilta dal ìegaìe rappresentantc o da persona
abilitatè ad impegnare validanÌertc il soggetlo concoúenle rclaliva al possesso dcì rcquisjti di carattere geteralc c
giuriclico e di caratlere tecnìco. precisati al punto 2) del presentc djsciplìnare.
In caso di panecipazione di RIÌ gjà costìtuiti, ollre ella donranda di padccipazioire e alle dichi azioni prcviste
negli îtlj dì g.ìra, dolranno essere prodotti l:aÍo costitutivo e l eìcnco conpleto deìle imprese raggruppate.



In caso di RTI costituendi. dovrà essere esprcsso I'inpegno chc, irr caso di aggiudicazione, i membri sj
conformeranno alla dìscìpline prevjsta all'arl. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive nÌodifiche. con I'indicazìone
dell'impresa che si qualifìcherà capoguppo.
Per RTI costituite o costituende la dichiarazione dei requisiti geneÌaii e speciali dovrà esscre resa da tutti i soggetti
raggnrppali o in corso di raggrrppamento, fèrmo rcstando qrHnto previsto pù il requisito di capacità tecnico-
organizzativa di cui alla lett. b3) dcÌl'art. 2 del presente disciplinare.
Ìn caso di associazione:
- la dichiarazione dci reqùisiti generali e generali dovrà essere rcsa da tutli i soggetti in rapporto di associazione;
- la percentuale di partecipaz ione deììa delegataria non potrà essere ínferìore al 4002, ùentre le percentuale minima
deìle deleganti non potrà essere ìnferiorc al Ì0%.
C) Cauziop€ prowisoria. in or'pinal<. lîri rr l0, dell ;nlpodo conrple,-i\u r ha.e d. gr I {. o.010.00
- La c4uzione può essere costituita, a scclta dell'ollerente, ìn contanti o in titoli del debito pubbÌico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposìto, presso una sezione di tcsoÌ.erja provinciale o presso lc aziende
autorizzate, a tiiolo di pegno a lavore dell'amministrnzione aggiudícatrice.
- La fideiussione, a scelta dclÌ'oflerente, può ess.-re bancada o assicurativa o rilasciata daglj intermediari isc ttì
nell'albo di cui all'articolo 106 del dccrcto legislativo 1. settembrc Ì993, n. 38j, che svolgono in via escìusiva o
prcvalente attivita dì rìlascio di garalzie e che sono sottoposti a revisionc contabile da parte di una socielà di
revisione iscritta nelì'aìbo prcvislo daìl'articolo l6t del decreto legislativo 24 îebbraio 1998, n. 58.
-La garanzia deve prevedere espressarnente ìa rìnuncia al benefìcio dellapreventiva escussione dei debjtore
priùcìpale, la rinuncia all'eccezio e di cuj all'articolo 1957, comma2, del codice civile, Donché I'operativìlà della
garanzia mcdesirna entro quìndici giomì- a semplice richiesta scriÍa deìla stazjone appaltante.
- La garanzìa deve avere validità per almeno ceniottànta giorni dalla data di prcsentazione dell'oîfeÌta. lì bando o
ì'invito possono dclìiedere una garatzia co termine dì validità maggiore o minore, in rclazione alla durata
presùnibile del procedimento, e possono aÌtresì prescdvere che I'offerta sia comedaia daìl'impegno del garante
a rinnovare la gamnzia. per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al'momento della sua scadenza non
sja ancora intervenuta I'aggiudicazione. su richiesta della stazione appaìtante nel corso della procedura.
- La garanzia coprc ia mancata sottoscrizione del contratto per îafto dell'al'lìdatario, ed è svincolate
aulomaticamenle al momento della softoscrìzione del conffatto medesimo.
- L'importo della garanzia, e del sùo eÌentuele rinnovo, è ddotto del cinquanta per cento per gli operatoti
economjci ai quali venga rilasciate, da orgarismi accreditati, ai sensì delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della scríe UNI CEI EN tSO/l[C 17000, ]a certìficazione del siste a di qualiià'confonìe alÌe nonìre
curopcc della seÌie UNI CEI ISO 9000. Per fìuhe di tale beneficjo, I'opcmtore econonico segnala, in scde di
oflèrta, il possesso dcl requisito, e lo docume te nei modì prescritli dalle norme vigcnrr.
- L'oflefla è ellresì conedaia, a pena di esclusione. dall'iirpegno di un fideiussore a rilasciare ìa garanzja
fìdeiussoria per l'esecuzione del contratlo, dì cui all'articolo lll, qualora I'o1'îerente lisùltasse alldatarío.
1n caso di imprese ri nite ncl rispetto deìle condizìoni e modaljrà dì cui a1l'a . l7 del D.Lgs. n" 163/2006 e
successive modificlìc. la caùzioD€, dovriL risultarc inteslala a lulti i cornponenti del raggruppanento di Ditte- con lî
specifìcazìone dei rnandantí e mandalari o dei componenti delìe Ditte associate.
In caso di awaumento dovrà essere iniestafa anche all'impresa aùsìliaria.
Aì scnsi dell'art.40. conrrne 7, deìl).Lgs-. n. 163/2006 e successì\'e nodìlìche. ir caso di cer1ilìcazione di sistema
dj qualità UNI EN ISO 9000. I'irnpoÍo della cauzione può esscre idofto del 50%: iù caso di R.f J., di r'ssaciazir)ne
a di d.,ralimenta, per us|liuirc di tale facolîà, ld certficdzíane di qualitìr dew essere possed ta da tutîe te inyese
ftrgguppale. in rappatb di Dite a.\\ocíLlte ( tiliarie e au\íÌiate. Il po.\sesso di cerfitìcúzione di sbtena di quatità
può essere autacerti|icdta (cll ]nÒdello di dutodichiataziane) arwn) presanîaîo ín copíd o i] ot.igíndte.
D) CeÉilicato di iscrizione al relalìvo albo istìtuito presso Camera di Co mcrcio. lndrstria, ArtigrrnaÌo ed

^gricoltura, 
i corso di valjdità per la catcgoria conispondcnle all'oggeito delìa gara.

È' anunessa I'aùloceflificazione rlrsa, ai sersi del D.P.R. 4:15/2000. coDtenente tutli i dati del ccrlificaîo ed
accompagnato da rÌn documento di riconoscimcrto in corso di validìtà.
E) Certif;cato di Accr€ditamento Accredìa SINAIL (tlì'IICEIENISO/IEC I7025) oppure autoccrrificazione rcsa,
ai sensi deì D.P.R. 445/2000, conleDente tuttj i dati dcl certìficato cd accompagnato da un docul1lento di
riconoscinenlo ìn corso dì validità.
F) Dichianzione resa ai s€tNi del Drotocollo di l€salità e deìlè cìrcolàre n.593 del 3l Cennaio 2006
dell_Assessore Regionale per il.avorj Pubblici. sotîoscritla in ogni pagiDî, dal lcgale rappreseniantc di ciascuna
Illlpresa prúecipante alìa gara:

G) Dimostraziope dei requisiti di capacilà econolllica-finanzìaria c di capacità tecnico-organizzativa puntì b2).
bi) < b4) oe, f-e.e re di.. pl:nî,c.
BUSTA N.2, conlcncnle ESCI-USIVAMENIl I'offcrta economica: redalta ìn carla semplìce, contcneùre
ì'indicaziore. in cifie ed in lellere. deì ribasso percentuaìe! cspresso con duc cilre deciùìali ohc la virgola.
stìll ìmporlo coll1plessivo ripoÍato al prìn1o 1) dcl presenlc dìsciplinare. Non si ÌeÌÌà conto dj ciftc olÌre ìa seconda.



L'oflerta econoDìca dovrà esscre sottoscritta in ogni pagina:
- dal legale rappresentent'e;
- per raggruppamenti già costituiti. dal legale rappreseùtànte dell'impresa capogrlìppo:
- per raggruppamentì non ancora costitlÌiti, dai legàli rapprescntanti di tuftì i soggetli che intendono riunirsi;

pet cÒassiclrazioni, dai legdlí rapptesentLinli di lllli i soggeîi ín tappatîo di cod.tsìc rLtzfunr.
Si precisa che non sarà ammessa alÌa gare 1'oflèrta:
a) che lisulli per'venùta ollre ìl termine fissato. anche sc sostituilva o aggiuntiva di o1'1èr1c precedenti; il recapito del
pìjco rimane ad esclusivo risclìio del mittente. qualora per qualsiasi motivo esso Ìlon giunga a destinazione iù
tenpo utile;
b) che non sia stata sotloscrilla e conedilta da folocopia di docùnento di identità valido del soggetro oflerente o il
cui plico non iporti la denomìnazione deì mittente;
c) che contenga riserve o condizioni- risùlti pîrzìale e/o presenli correzioni, sia giunta per telegrammî o per fax o
espressa irr modo ìndeteminato o con seÌnplice rjferjmento .ìd altra olferta relaÌive ad altro appaÌto;
d) sia nancantc, anche parzialmente, clelle dichiarazionl e della doclmentaziorìc dchieste, salva ]a lacoìtà di
completanento e chiarìmento prevìsta dall'art. 46 del D.T-gs. n. 163/2006 e successive moditìchel
e) iù caso di mancato adenpimento alle prescrizioni del presente dìsciplinare. degli altì di gara, ciel D.Lgs. n.
163/2006 e successjve lnodifìche. deì regolamcnio attuativo e delle alÍc djsposizionì di legge;

0 sia carente dei requisiti ninimi riclìicsti. generali e spccialil
g) in caso di non integrirà del plico generalc o dclle singole buste conleDenti l'of'Gúa econolnica, la doDranda dì
paìlecipaziooe o aÌtre irregolariià relelive alla chiusuÌa dei plichi. tali da far ritenere, secondo le circostanze
concretc, che sìî stato vìoleto ìl prìncipio di segrctezza deÌle offcrte:
h) sia lormulata in riaizo suÌla base d'asta;
j) sia stata presentala da soggetti che partecipano alÌa gara ìl pìir di un raggmppamento owcro anche in fòrlnà
inJ:\;dJalc:
k) sia riconducìbile, parimentì ad rltre ofîeÍe, ad un unico centro decisionale;
i) qualora úconano i casi di esclusìone contemplàti neglì atti dì gàre e nella normafiva \jgente.
Nei casi indìcati ai punti k) e l) si proccdcrà ad cscludere isingoli conconentì e tufti i raggruppamcnti cui essi
partecipino e ì concor.enti le cùi istanze siano impLrtabìliîd un unico centro dccjsjo al€.
L'offefa economica è soggetta all'inìposta di bollo, aúralne tc lìclla rlrisurà di € 14.62. L'cvasionc o l'irregolare
applicazione Llel bollo non coslitujscono causa di nuìlit:ì dell'àtto- ma sempliccnlcrltc condizìone fiscaìe, che veÍà
regolarizzata ai sensi delì'îÍicoìo l9 dcl DPR 6,12./1972 ss.m111.ii.

4) SVOLGIMENTO DELL.{ GARA
La gara si slolgerà jl giorno 30 gennBio 2014 all€ ore 11:00. prcsso la sede dei comune di Camlìarala. ìn via
Ronra, secondo il seglrentc programìnî:
ln scduta pubblica presso ì'Area LL.PP. Palazzo liajna", il giomo 30/01/201,1 alìeorell:00 la Comnissio e di
gara procederà all'apefura dei plichi pervcnuti entro il tennìne di cùi a1 precedente prnto 3) del presentc
dìsciplinare ed alìa verifica della presenzà- ìntegità c rcgolarilà dei medesimi, contenenti la docùlnentazioùe
a miùistrativa (Busta A), e le ofÍèrte economiche (Busra B). quindi proccdcrà all'apertura della Busta A
coùtencnle la docunentazione aÍnminisíeliva cd aÌia veritca della rcgolarità e completezza delìa medesima.
nonché alì'ammissibjlìtà dcgli ollerenti aìla gara. Inohre si procederà alìa verifìca che ron siarìu sralc pr(scftîte
oftune da pa e dcj consorziati pcr ì quali ì consorzi di cuì all'&rtìcolo l,l letlere b) e c) del D. l-gs. 163/2006
ss.mm.ii. abbiano pàrtecipeÌo allà gara e ìe imprese ausìliarie ìn caso dì a\ivalimento; ìn caso positjvo si pr'ocederà
ad escludere sìa il co sorzialo chc il conso[zio ovvero sia l'irnprcsa concorrente che ì ausilia.io.
Nell'ipotesì di esclusione delìa gara di una difta concorrente. il pìico e ìa busta co|tcrìlc l-oflerla veranno custoditi
del Comùrc nello stato in cui sì trovano al nìo1tìclìto dcll'esclusione,
5) VERIFICA DEI RIQUISITI SPECIALI EX ART. 4E, D. LGS. 163/2006 e s.m.
I-a Commissione si riserva di prccedere. prina di aprire ìe buste contcnerlli le oflèfte economiche a rjchicdcrc al
l0% degli ammessi. selezionali con pubblico soúeggio, ai sensì dell'arl.48. cornrna l. del D.Lgs 163/2006 c
successive modifiche, di cornprovarc il posscsso dci requisiti dj capacùà econonico-finaruiaria e tecnico-
organizzati\'a, rìchiesti ncl bando di gara e dichiarati iD sed€ di doDra da di parlecìpazione, entro il tefinjnc
pcrenlorio di dicci giornj dalla dala della rìchiesriì. ìnviela via fax.

Quaìora i conconenli selezjonalj non lorniscano ìa docuDrentazione richicsra ovlcro le sressa non confenni le
djchiarazjonì contenute neìla domanda dì parlecjpazionc. la stazionc appaìranle proceclerà alla loro esclusione dalla
gara e all'escussìone deìla cauzione provrisorìa prestata.

6) ESA.ME DELLE OFFERTE I] CRITIRI DI AGCIUDICAZIONI] DELL'APPALTO
l- esanìe deìle ollèle sarà denrandato ad una Commissione nominata dîì Rcsponsabjlc Area LL.PP.
Ilgiorno i0,/01,/20l4alleorcll:00prcssolasedediC-arrmaralaPalazzoTrajna.laComDissionedi gara. ìn scdula
pubblica. procederà rìl-apeÍura dci plichi pcnenuti nei ren ini cd alh lcrifica dellù regolarità delìa
d()curnentazìone prcscDtala aj fiDi della prrlecipazione alia gara.



Ultìmato I'csame dej docunlenti. che pohà awenire anche i piìì sedute pubblichc, il Presidente di GaÌ.a, dichiarate
1e evenùalì esclusioni e verbalizzatc lc stesse con indìcîzione dei motivi di esclusìone, procederàL all'apefiura delle
buste contenenti le offertc economìche e, data lettura del1e condìzionj proposte. determinerà jl soggetto
prowisoriamente aggiudìcatar jo.

In caso di svolgimento in più sedute, ipljchi contencnti l.: olîelle economiche dovranno dmanere chiusi ed esserc
ìnserjti in apposito plico chiuso. sigjllalo e sottoscritlo dai coÍnponenti della Commissione di gara c cùstodito dal
segetarìo deÌla Cornmissione con adeguate oìodaliià.
lù caso di parità lra due o piir offefe, si procederiì, seduta stante. con le nodalità previste dalla norma di cui all'art.
77 del R.D. n. 821 del2310511921.
Si procederà alla vahltazione della congrùilàr delle ol'feúe che presentano una percentuale pari o supeliorc alla
soglia di anonalia hdividuata ai sensì delì'art.86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.ln.i. Al fine deìta iodividrjazione delta
soglia di anonralìa, la commissione procedel? al calcolo della percenhtale dì ribasso rispett'o al prezzo basc,
approssìmando il risultato ottenùlo alla terza ciîra decjmale per roncanetto.
Sì procederà all'esclusione automatica delle olfeÌte anormalmente basse. ai sensi dell'art. 124, cornmà 8, del D.
Lgs. n.163/2006 e s.m.i., individuàte ai sensi dell'art. 8ó. comma l. del medesimo decrcto.
Qualora ìì numero delle oflefc alllmesse fosse inferiore a I0, si procedcrà ai sensi deìÌ'att.86, coÌrmî 3. deì D.
Lgs. n. I 63/2006 e sÍì.i.. L'aggiudicazione awerrà in favorc ./c/ld tlild che avrà offerto i1 prezzo pìir basso. La
ditta aggiudicataria dovrà provare iì possesso dci tcquisiti dj paÍecipazionc al fine di potct procedere
all'aggiudicazione defi nitiva.
Sono a carico della dìtta aggiudicatariatutte lc spese contrattualì jvj compresi gli onerj fiscali.
A\ryERTENZE
A) Comporleranno l'esclùsione del concorrentc dalh gara: l) La mancata osservanza di una specifica condizione o
prcscdzione su ripoÍata,2) la nìanceta presentazione di uno solo dei documenti richiesti; 3) la mancata
sottoscrizione del1'oflerta o dell'autocefificazionc di cui d1'art. 2 del presenfe disciplinare; 4) la non integrìtà deì
plico contenente I'ofTerta o la domanda di partecipazioÌre o àltre ìrregolarità rèlalive alla chiusura dei plichì taìi da
far ritcncre che sia stato violato il principìo di segretezza dclÌs offetle;
B) Non sono ammesse oîlèrte condjzionate o espresse in modo ìndetennjnato ovvero per persona da nominare;
C) L'offcrta presentata sarà vincoìante per la ditta concorcnte per un perìodo di almeno I80 (centoitanta) giornj
naturali e consecutivi decorrenti dalla daia di scadenza del termine uÌtimo pcr la ricezione delle olfeúe;
D) In caso dj olÎefle rilemrte anormalmente basse secondo i crítcri dell'ar1. 86 del D. Lgs. n. 163 del 1210,{/2006,
l'Aml]linistrazione comunaìe si riscna la làcolù dì richiedere aìl'o1_ferentc le gjuslificîzioni di tale oîfeÍa, ai sensj
dell "n 8/ d.llo 'tc..o dc.rJto.
E) Si procederà aìì'aggiudicazione anclìe jn presenza di una soìa ollè(a pùrché rilenuta valida e congua; ìa
stazione appaÌlante si úseNa conunque di ron disporre ì'aggiudicazìone e di rinnovarc l'intero procedimento di
gara, se rìtenuio pirì vantaggioso.
l.) La stazio e appaltanle ollre a procedere ad un'immediata vcdfica circa il possesso dei rcquisiti generaìi da parte
deì concotrenti aì fìne deìla loro ammissione alla gara, si iserva la possibiìità dj cffcttuare uìteriorì verifichc delle
vc dicità delle diclrienzioni attestanti iì possesso dei requisiti itdicati.
7) AGGIUDICAZIONEI
a) I'aggiudicaziore lìa caraftere prowìsoio iD quando subordineta:
1. aìì'îcceúamento dell'assenza di condizioni ostativc rclativamcrtc alla disciplinn vigentc in naterìa di conrrasto
alla crimjnalità organizzala (artimafia) di cui al del D.P.R. n' 252 del I998:
2. aìl'accedamento deìla regolarità cor'ìtribudva. ai scnsi dc11'art. i8, commî 3- deì D.Lgs. l6l/2006e s-ùr.i.,
nìcdiente acquìsizionc dcÌ doculneùro uùico di regolarit:ì conhibutiva (DURC) di cùi all'1r1.90, comma 9, leltem
b), D.Lgs.9 aprile 2008. n" 81 e ailegato XVII, punto 1, ìetîera j). allo stcsso D.Lgs.. nonché all'art- 2 del decrero-
ìegge 25 settembre 2002, n 210, convcrtiio dalla legge 22 novembre 2002. n 2661

3. all'approvazionc dcl vcrbalc di gare e dell'aggiudicàzione dî parte dcl cornpetenre organo della Stazione
appaltant€;
b) ì'aggiudicazionc divienc dcfinitìva, aì sensì deìl'aÍ. 12, conÌma l. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con jl
provledjmeDlo di cui alla precedente lcticra a), putìto l, ovvero quando siano trascorsi trcnta gjornì
dall'aggiudicazjone prowisoria senza ohe siano stati assunti prowcdimcntj negati\,i o so<ncn\i\ r.

c) aj sensi dell'art. 11, cornmi 7 e 8. del D. lgs. 163/200ó c s.rlì.ì.. l aggiudicazjonc definiriva non equivalc ad
acceltazionc dcll'ollìÍa c divenla eîlicace soìo dopo h verífica del possesso deì requisiti dl ordine speciale
richjesli dal bando e disciplinare di gara. relativamentc all'aggiudicezjonc e àll'oflèrente chc segue in graduatoria:
d) ai scnsi dcgli artt. 7l c 76 dcl D.P.R. n 445 del 2000 ìa Stazione appaltanrc prLò:

L procedere in ogni momento àììa verilìca del possesso dercquisjfi di idoneità proîessionalc e di ordine generale.
richiedendo ad uno o più concorrclrti dj comprovare in tutÌo o in pan€ uno o pìir d'urro dci predetli requisitì. salvo jl
casoincui possano essere verilìcati d'utfìcio aise|si dcll'ar1.43 dcl D.P R n4.l5del 2000, cscludendo l'operatore
ccorìonrico pcr il qùalc i rcqÙisiti diclìiarati Don siano cornpro!ati;
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2. può revocare l'aggìudicazione , qualora acceti, ir og!ì momento e con qualunqùe mezzo di prova, 1'assenza di
uno o piir d'ùno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una vjolazione in rrateria dì dichiarazioni, anche a
prescindere da1le verifìche gìà effettuatc:

7) STIPULA DEL CONTRATTO
Nelle more dell'espleternento delle fomalità occorenti per la vedfìca dei.requisiti c la stipula del conÍatto, la
Anìministrazione si dseFa la polestà di disporre ìn via ìmnedìata I'affidaÍnenio del seNizio sollo riscrva di legge:
L'rìggiudicatario dovrà present.Ìrsi per Ia stipulazio e del contratto nel terÌnine che sarà assegtato dallî stazione
appalta tc. Prina della stipula del contratto ìì concorrente aggiudìcatario dovrà costituire cauzioDe nella misura deì
10% dell'impoÌto coniraîluale, inteso cotnc premio imponjbilc al netto delle imposte, au entata, nel caso di
aggiudicazione con dbasso d'asla superiore al 10%. di lanti puntì percentuali qùanti sono quelli eccedenti il l0% o,
nel caso di ribasso superiore al 20%. di 2 punti percentuali per oEri pùnto di ribasso eccedente il2Ayo. La garanTia
fidejùssoria, prcstata neÌle îolme prcviste î11'arl. ll3 del D.Lgs. n. 163/2006 e sùccessive rnodìfiche, devc
prcvedere esprcssamente ìa rinuncia all'eccezionc di cui all'afi. Ì957, comma 2, c.c., la rinuncia al bcneficio delìa
preveùtiva escussione del debitore principale, l'operativjlà dellà garanzia l'lledesina entro l5 gionri, a semplice
richicsta scrìtta del Comune di Camnlarata.
Le sua nìancata costilÙzione determina la revoca dell'affidaùìento e ì'acquisizione della caùzione prowisoda da
paÍe del Cornu e, che provvede aìl'aggiudicazione dell'appaìto al conconeÌte che segue neììa graduatoda.
Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs,. n. I63/2006 e successive rnodifiche, in caso dj cerlificazione di sistema
di qualità LINI EN ISO 9000, l'ìmporto dclla cauzione può esscrc ridotto del 50%: in caso di R.l.1., cli assnciazioni
o di ewalinenio, per usùfi.lìjre di tale fàcoltà, la cetificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le irnprese
raggruppate. in rappoto dì associazione, ausillade e ausiliate.
La garanzia copre gÌi oneri per il mancalo o iiesatto adempinrento e ccssa dj avere effetto soìo alia data dellà
scdder/r Jelle noli//e:rpgi. d'ca e.

ln base alla Legge n. 136 dcl 2010 "Pìano straordinario contro le Ina1ie", come modificato dal Decreto Legge n.
287 del 2010, la stazione appaltante insedrà nel contratro sotfoscritto con l'appaìtÀtore, a pena di nullilà assoluta,
un'apposìta clausola con la quale esso assume gli obblighi di traccìabilità dci flussi fininziari di cui alla richiamata
leggc. I pagamenti relativi al sùddetlo contlarto saranno clfelÌuati esolusivamente tmmitc l'uiilizzo dì bonitico
bancario o postale ovvero deglì altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena 1a

risoluzione di diritto del contratto.
8) DfI.IDTO DI CESSTOND DEL CONTRATTO
E' fatlo assohfo divjeto all'appaliatore di cedere. anche parzialnente, il servizio in appalto. ln caso di
inottemperanza, il contralb sì intende risolto dj diritto ai sensi delì'ar1. 1456 c.c..
9) CONTROLERSIE
ler ogni controversìa relatìva al presente procedìnrento è competente iì Foro dí Agrìgento.
10) TRATTAMENTO D,{TI PERSONALI
Ai sensi deìì'aÌ1. l3 del D. Lgs. 196/2003. sj provvede îlla inf'ormatjva di cui al conìma I dello stesso adicolo.
comunicando che i daii îomili da11e hÌprese coicorenli saranno raccolti e conseNati presso jl Comune di
Cammarata, per le fìnalìtà inerentì la gestione deìle proceclure previste dalia lcgislazionc \'ìgente per I'atîivitàL
oontrattÙalc c la scelta del contracnlc.
ll tratlamento dei dati personaìi (registrazione, organizzazione e conservazjonc). svolto con strumenli jnfìrrmrtici
e/o cafaceì idonci a garantire la sicurezza e la riscnatezza dei dali slessi, potrà avvenjre sìa per fìnalità correlatc
alla scclta dcl contraente e alì'insrauraziolrc del rappodo confrattualc che per finalità ìncrenlj alla gesrione del
rapporro Dledesirno.
ll confèrimento dei dati è obbligatorio ai fini delìa paúecìpazione alla procedura di gara. pena I'csclusione.
Con.ifcrimcnto all'iJnpresa aggiudicalada, il confcrirnento è obbligatorio:ìi flni della stipulazione dei colltrallo e

deìl'adempinenlo di 1rìlli glìobblìghiàd esso conseguenii ai sensi di legge.
La comuricazione dcj dati corfcriti a soggelti pubblici o privari serÀ elÈftuata nei soìi casi e con le n1odalìt,ì di cui
aÌ D. Lgs. 196/2003: à lilolo esemplifìcativo e non esaustìvo. isoggeni ai qùali polranno essere comunicati i dali
sollo i concoÍertj che paÍecipano alla gara. ogni allro soggello che ne abbja ìnteresse ai sensi de1 D.Lgs. n.

26712000 e deìla L..n- 2.11./1990, i soggefti destinatari delle comùnicazioni ìn lllateria di contrafii pubblici. gli
., oeni J(llA,rror:id Ci-di,/ -r:.r.
ln relazion€ al trîttîmenlo dei dari conîeritj. I'interessato gode deì dirifti dj cùi all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. tra i
quali fi$rra ìl diritlo dj accesso ai dali che lo rigùardano, il dirìtto dì làr rettifìcare, aggiomare, compietarc i dati
enonci. incompìeti o inoltrati in teflnini nor confòrmi aiìa legge. nonché il diilto di oppoAi lìl loro tratîamento pcr
motìvi legittiÌni.
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Il tjtolère del trattaùrento è il Comune di Cammarata nci cui confronii possono essere esercitati tali diìtfi.

Cammarata, li 3l/12D013

IL RESPONSABILE ARTA LL.PP,

t,


