COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania
AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, FORNITURA,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PREINSEGNE E
SEGNALETICA DIREZIONALE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA VENERINA.
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
CIG


OGGETTO DELL'APPALTO :
Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento in esclusiva, sul territorio del Comune di
SANTA VENERINA, della concessione, art. 164, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
servizio di realizzazione, installazione, manutenzione ordinaria/straordinaria e gestione,
comprensivo delle relative forniture, di impianti di preinsegne e frecce direzionali per attività
industriali, artigianali e commerciali di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., sulla base di uno
specifico elaborato progettuale che dovrà essere predisposto dall'impresa partecipante.
II corrispettivo per "Impresa Concessionaria” è dato dal canone applicato all'utenza, per il periodo
di riferimento, per preinsegne e frecce direzionali per attività industriali, artigianali e commerciali.
In aggiunta alle prestazioni di cui sopra, è richiesto la realizzazione a favore dell'Ente, quale
corrispettivo della concessione, la fornitura e posa in opera pali di sostegno della segnaletica
stradale verticale di proprietà del comune e della manutenzione della stessa, esistente nel raggio
di 30 m. degli impianti di preeinsegne, esclusa la fornitura dei segnali e pannelli della segnaletica
stradale che restano a carico del comune. I Pali di sostegno della segnaletica stradale devono
essere uguali a quelli della segnaletica commerciale oggetto della concessione.
LUOGO DI ESECUZIONE:
Territorio comunale di SANTA VENERINA (CT).


PROCEDURA DI GARA :
l'Appalto sarà aggiudicato mediante "Pubblico Incanto", con procedura aperta ai sensi degli Artt. 3 comma sss – e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in esecuzione della determinazione n. 37/2018 assunta in
data 07.02.2018, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’artt. 95 del D.Lgs. n. 50/2016., da valutarsi in base ai parametri di seguito indicati:
- Valore dell'offerta tecnica punti massimi 70 (Settanta);
- Valore dell'offerta economica punti massimi 30 (Trenta).
DURATA AFFIDAMENTO
Anni 5 (cinque), a decorrere dalla stipula del contratto

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO A FAVORE DELL’ENTE CONCEDENTE :
Il corrispettivo sarà costituito dalla fornitura e posa in opera pali di sostegno della segnaletica
stradale verticale di proprietà del comune e della manutenzione della stessa, esistente nel raggio di
30,00 m. degli impianti di preeinsegne. Resta esclusa la fornitura dei segnali e pannelli della
segnaletica stradale che restano a carico del comune

VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE :
L’importo per tutta la durata della concessione, anni 5 ( cinque) , derivante dai canoni applicati
all'utenza, ammonta a € 35.000 ,00.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a presentare l’offerta, i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016
in possesso dei requisiti previsti nel presente "Bando".
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell'Art.48 del D.Lgs. n.50/2016. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il
raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'Art. 48- comma 9 - del citato
decreto n. 50/2016., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare
le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.
la mancata od insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione,
costituisce motivo di esclusione dalla gara.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti.
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso:
- dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’artt. 80 e
83 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Non è, del pari, ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista o
sussistano:
a. cause di esclusione di cui all'Art. 5 - comma 1- della legge 3 Agosto 2007, n. 123;
b. condizioni di irregolarità contributiva previdenziale ed assistenziale;
c. inosservanza delle norme della Legge n. 68/1999 e S.m.i. in tema di diritto al lavoro dei
disabili;
d. esistenza di piani individuali di emersione di cui all'Art. 1 bis - comma 14 - della legge n.
383/2001, come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
277/2002 e s.m.i.;
e. esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile o di
situazioni di collegamento sostanziale con altri concorrenti che partecipano alla gara.
L'assenza delle condizioni preclusive sopra indicate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con
le modalità, le forme ed i contenuti specificamente previsti nel capitolo "Documentazione da
produrre" del presente "Bando".


SUBCONCESSIONE
È fatto assoluto divieto alla Concessionaria affidare in sub concessione il presente servizio; è nulla
la cessione totale o parziale del contratto, anche in caso di cessione dell'azienda o della società,
pena la revoca della concessione e conseguente risoluzione del contratto. I lavori di posa in opera
degli impianti possono essere eseguito dalla Concessionaria solo se in possesso di adeguata
qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. la Concessionaria, pertanto, qualora non in
possesso dei requisiti previsti dall'Art. 90 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. relativamente ai
lavori di cui sopra, è tenuta al subappalto in favore di altra Impresa fornita della necessaria
qualificazione.
la Concessionaria esegue in proprio le forniture comprese nel contratto.
È consentito il subappalto della fornitura, con le modalità ed i limiti fissati dalla Legge, previa
autorizzazione del Comune.
In caso di ricorso al subappalto della fornitura e/o della posa in opera senza la necessaria
autorizzazione, la Concessionaria si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni
del Capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto. In ogni caso,
l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione
definitiva.



PIANI DI SICUREZZA
Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, dovranno
essere presentati, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo
unico per la sicurezza sul lavoro (TUSL):
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento;
b)un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
I piani di cui ai precedenti punti a) e b) formano parte integrante del contratto di concessione.


RISCHI DA INTERFERENZA CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, si specifica che il servizio in oggetto non
presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, fatto
salvo alcune prestazioni di natura prettamente intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio
stesso e che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il
costo delle attività ed attrezzature necessarie ad evitare interferenze tra le attività oggetto di gara e
le attività dell'Ente concedente è, pertanto, nullo.
La Concessionaria dovrà comunque garantire e dimostrare, per il proprio personale, prima
dell'avvio del servizio, il rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 con la predisposizione di
adeguata valutazione dei rischi e l'attuazione di tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità
del proprio personale durante lo svolgimento delle attività connesse alla concessione in argomento.
Resta inteso che tutti i costi sostenuti per l'attuazione di tutte le misure di sicurezza che si
rendessero necessarie saranno a totale carico della Concessionaria.
CAUZIONE PROVVISORIA
Pari al 2% (due per cento) dei presunti proventi, pari a € 35.000,00, derivanti dal canoni praticati
all’utenza nel quinquennio
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte, trascorsi i quali i concorrenti, qualora non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di
definitiva aggiudicazione dell'appalto, potranno svincolarsi dalla propria offerta.
DOCUMENTAZIONE :
Tutta la documentazione potrà essere visionata nell’ufficio tecnico, nonché risulta pubblicata
all’Albo Pretorio online, all’Amministrazione Trasparente sezione bandi di gara e contratti del
Comunale di SANTA VENERINA, fino a tre giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte (sabato escluso), potrà essere richiesta copia degli atti all’Ufficio tecnico del Comune di
SANTA VENERINA.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE BUSTE
I Legali Rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifico e formale atto di delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
PAPERTURA BUSTE
termine ultimo: ore 13,00 del giorno 23 Marzo2018
indirizzo: Comune di SANTA VENERINA (CT), Piazza Regina Elena sn 95010 Santa Venerina
modalità: secondo quanto previsto nel presente bando;
prima apertura plichi: in seduta pubblica, il giorno 27 Marzo 2018 alle ore 9.00 nella residenza
comunale di Piazza Regina Elena, nella sede dell’Ufficio tecnico;


DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
Per prendere parte alla gara, i concorrenti dovranno presentare, nel rispetto dell'indicato termine di
decadenza, un unico plico, idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
contenente al suo interno tre singole buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura,
rispettivamente, “A – Documentazione Amministrativa", "B - Offerta tecnica" e "C - Offerta
economica", in cui dovranno essere inseriti i documenti di seguito specificamente elencati, redatti
in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata, a pena di esclusione dalla gara stessa.


Busta "A – Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita:
A. domanda di partecipazione alla gara:
a) corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o
corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando l'apposito fac-simile
predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1).
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può
essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la
relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche
nell’allegato 1.
b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla
garanzia provvisoria dell’importo di euro700,00 (euro settecento ), pari al 2% 1(ridotta della
metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente bando) del
valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati dalla normativa vigente;
c) documentazione: attestante l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103
e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

B. Dichiarazione Sostitutiva:

La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa
contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati precedentemente nonché
tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal
caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere
presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti
50/2016;

del D.Lgs.

Requisito di ordine generale:
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: trovarsi
in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisito di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.


Requisiti di idoneità economica e finanziaria
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria,
ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:

a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un
determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore rispettivamente a
€ 42.000 e € 21.000,00, complessivamente negli ultimi tre esercizi disponibili.
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perchè si ritiene che tale informazione denoti con
maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per
l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire all’Ente la continuità e la
garanzia del servizio per tutta la durata dell'appalto.


Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) presentare (attraverso apposita dichiarazione) un elenco dei principali servizi, del medesimo
oggetto del bando, effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata
dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati”. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e
senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all' articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per
quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo
45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti
alla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in
capo al consorzio.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui
il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano
nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’ articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l' articolo
353 del codice penale.
5) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’ articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari
di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
6) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13,14 e 15, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari
di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
7) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
8) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto
mandatario.
9) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di
inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del
mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione
appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

10) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete, di cui all’ articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano
tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all' articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad
esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
11) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti
della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
12) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
13) Salvo quanto previsto dall’ articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante
può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può
recedere dal contratto.
14) Salvo quanto previsto dall’ articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora
si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
15) E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati al servizio. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Avvalimento
Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett.
b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016,
con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 4);
b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5), con la quale l’impresa ausiliaria
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il
fac-simile di cui all’allegato 5);

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
del contratto.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs.
50/2016.
Subappalto
La stazione appaltante prevede la possibilità di subappalto.
L’eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell’importo complessivo del
contratto 2.
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve:
a) indicare, all’atto dell’offerta, i servizi o le forniture che intende subappaltare o concedere in
cottimo;
b) dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Si applica, in linea
generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
C. Dichiarazione di presa visione e integrale accettazione del "Capitolato Speciale";
D. Quietanza, in originale, relativa alla cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell'importo del servizio posto a base di gara.
Detta cauzione può essere costituita, alternativamente da:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di
deposito, effettuato presso la Tesoreria Comunale;
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzato dal "Ministero dell'Economia e delle
Finanze" (in questo ultimo caso dovrà essere documentata o dichiarata l'iscrizione all'elenco
speciale di cui sopra).
La fidejussione o la polizza (che dovranno essere conformi ai modelli di cui al D.M. n. 123/2004)
dovranno espressamente prevedere, ai sensi dell'Art. 93 commi 4 e 5 - del D.Lgs. 50/2016 la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, nonché avere validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell'offerta, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957 comma 2 - del Codice Civile (clausola da integrare nella polizza e nella relativa scheda tecnica in
quanto non indicate negli schema tipo di cui al citato D.M. 123/2004). In caso di raggruppamenti
temporanei ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 128
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Come stabilito dagli Artt. 84 e 93 - comma 7 – del D.Lgs. 50/2016,
nel caso il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi
significativi di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruisce del beneficio della
riduzione al 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, previste rispettivamente ai citati Artt.
n. 93 e 103 comma 7- del D.Lgs. 50/2016, in tal caso alla cauzione dovrà essere allegata copia della
certificazione stessa.
2
Salvo l’Ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016

Si evidenzia che in caso di riduzione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione della
predetta documentazione inerente il sistema/dichiarazione di qualità (qualora non risultante
dall'attestazione "S.O.A."), comporta "esclusione dalla gara.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo laddove, ai non
aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell'Art. 93 - comma 5 - del D.Lgs. 50/2016, si prevede espressamente che, nel caso in cui
al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la durata
della cauzione dovrà essere prorogata di altri 180 (centottanta) giorni, su richiesta della Stazione
Appaltante.

E. Dichiarazione di impegno

di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora il concorrente stesso risultasse affidatario,
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (di cui agli Artt. 103 e 104 del citato D.Lgs.
50/2016);


AVVERTENZE
La dichiarazione di cui al punto B deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante o titolare in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate, la medesima dichiarazione
deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso,
deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme. Le dichiarazioni di cui ai punti B.3
[limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter) del citato Art. 80 - comma 1 - del D.Lgs. 50/2016], B.5, B.8 e B.9
devono essere rese anche dai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché procuratori qualora sottoscrittori delle
dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta.
Le documentazioni di cui ai punti D e E devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, possono essere redatte,
preferibilmente, in conformità al modelli allegati e parti integranti del presente “Bando".
Qualora le dichiarazioni non vengano rese sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, dovranno
riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
le dichiarazioni e la
documentazione di cui ai punti A,B,C,D,E, dovranno contenere, a pena di esclusione, quanto specificamente
previsto nei predetti punti.
Saranno esclusi i raggruppamenti già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non
abbia presentato le predette dichiarazioni/attestazioni.
Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive
e le autocertificazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti indicati nei singoli punti e corredate da
copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
l'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante
l'acquisizione d'ufficio dei Certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

Busta “B-Offerta tecnica”
Documenti del Progetto Tecnico
1B. Rilievo dello stato attuale.
Si intende per rilievo il censimento delle strutture di arredo urbano e delle frecce direzionali per attività
industriali, artigianali, commerciali ed amministrative, esistenti nel territorio.
2B. Progetto tecnico.
Si intende per progetto tecnico (comprensivo della documentazione grafica, descrittiva e/o fotografica degli
impianti/strutture e manufatti proposti, ivi inclusi cataloghi e depliant) una proposta di collocazione ed
installazione sul territorio comunale di nuove strutture (frecce direzionali ed arredo urbano).
Le strutture esistenti, dovranno infatti essere rimosse a cura e spese del nuovo concessionario.
Il progetto dovrà essere sviluppato anche nei dettagli tecnico/costruttivi e dovranno essere indicati
dettagliatamente i luoghi dì posa delle nuove strutture sul territorio comunale di SANTA VENERINA,

descrivendo la qualità dei materiali di cui sono composti gli impianti, con specificazione di resistenza
all'usura e agli agenti atmosferici ed eventuali garanzie.
La documentazione dovrà essere completa della descrizione di tutte le tipologie di impianti proposti,
indicando, per ciascuno, la dimensione e le caratteristiche tecniche, funzionali, costruttive ed estetiche, anche
in relazione alla sicurezza nei confronti di terzi ed alla manutenibilità. Di ciascuna tipologia di manufatti
offerti andranno allegate le schede tecniche illustrative, con particolare riguardo alla tipologia di pellicola
rifrangente utilizzata, nonché ogni altra rappresentazione progettuale ritenuta idonea alla esplicitazione degli
aspetti qualitativi, dimensionali, estetici, costruttivi, tecnologici e funzionali sopra menzionati, sia per quanto
riguarda l'arredo urbano che per le frecce direzionali.
3B. Cronoprogramma.
Il cronoprogramma è relativo ai tempi ed alle fasi di attuazione delle opere previste nel progetto tecnico.
Busta "C - Offerta economica".
l'offerta, resa in competente bollo, indicazione i seguenti dati:
- Tariffa annua da applicarsi all'utenza, indicante la/le tariffa/e (al netto di I.V.A.), nel caso siano proposte
più tariffe tra loro diverse per varie tipologie di frecce direzionali. l'offerta deve essere incondizionata e
senza riserve. Eventuali condizioni e/o riserve saranno considerate come non apposte.
l'offerta deve essere sottoscritta, con firma per esteso e leggibile:
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento, in caso di raggruppamento
non ancora costituito;
- dal legale rappresentante del capogruppo, in nome e per conto proprio e dei mandanti, in caso di
raggruppamento già costituito.
Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, deve essere
trasmessa la relativa procura.
l'offerta deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di
validità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente le tre buste, a sua volta idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
recante sul frontespizio, oltre alla ragione sociale, sede, numeri di telefono, fax ed e-mail dell'Impresa
mittente, la seguente dicitura:
“Documenti ed offerta per la procedura aperta per la Concessione in esclusiva del servizio di
realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti di frecce direzionali per
attività industriali, artigianali e commerciali nel territorio di SANTA VENERINA"dovrà pervenire, a pena
di esclusione dalla gara, all'Ufficio Protocollo del Comune di SANTA VENERINA, entro e non oltre il
termine di cui al presente bando. Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillatura" deve
intendersi una chiusura ermetica, recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come
ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
Si precisa che, in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
concorrenti, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno
riportati sul plico tutti i dati (nominativi, indirizzi, codici fiscali) dei partecipanti a detti soggetti, sia se questi
sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si evidenzia che farà fede il timbro di protocollo apposto
dall'ufficio comunale sul plico stesso.
Verrà escluso dalla partecipazione alla trattativa il plico che non risulti pervenuto entro il suddetto termine, o
sul quale non sia stata apposta la scritta prevista dal presente bando di gara.
Si farà, altresì, luogo all'esclusione dalla procedura negoziata nel caso in cui manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti prescritti dal bando avviso di appalto, come, parimenti, analoga esclusione
verrà determinata dal fatto che l'offerta tecnica e l'offerta economica non siano contenute in apposite buste
interne al plico, debita mente sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura come sopra previsto.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto e, parimenti, non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive ad offerte
precedenti. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata, in lettere è ritenuta valida
quella indicata in lettere.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione dell'aumento e dei
prezzi offerti.
Dette modalità sono strettamente vincolanti, per cui anche una accidentale loro inosservanza implicherà
l'esclusione dell'offerta prodotta.
Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 80 - comma 1 - del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante escluderà i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da
altre disposizioni di Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Le operazioni di gara seguiranno le regole di seguito riportate.
La Commissione deputata all'espletamento della gara, costituita da componenti interni alla stazione
appaltante, il giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica aperta ai soli Legali Rappresentanti
dei concorrenti o delegati - uno per ogni concorrente - muniti di specifico e formale atto di delega loro
conferita dai suddetti Legali Rappresentanti, sulla base dei plichi pervenuti in tempo utile e della
documentazione contenuta negli stessi:
a. verificherà la correttezza formale dei plichi pervenuti, alla loro apertura ed alla verifica della presenza e
dell'integrità delle tre buste interne;
b. espleterà i controlli di merito e di legittimità della documentazione contenuta nelle buste recanti
l'indicazione “A- Documentazione", assumendo, per ciascun concorrente una decisione motivata di
ammissione o di esclusione;
c. verificherà che non siano state presentate offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni, siano fra di
loro in situazione di controllo o di collegamento e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
d. verificherà che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'Art. 45 - comma 1, lettere b) e c) - del
D.Lgs. 50/2016 . hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in
caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
e. verificherà che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio di cui al succitato Art. 45- comma 1, lettere d) ed e) - del D.Lgs. 50/2016, ovvero che non abbiano
partecipato alla gara sia in forma individuale che in raggruppamento o consorzio e, in caso positivo, ad
escluderli dalla gara;
f. verificherà che le offerte, sulla base di univoci elementi, non siano imputabili ad un unico centro
decisionale e, in caso positivo, escluderle dalla gara;
g. procederà all'apertura, per le sole imprese ammesse, delle buste recanti l'indicazione "B - Offerta tecnica",
dando contestuale lettura del loro contenuto
Le buste delle Imprese ammesse, recanti l'indicazione "C - Offerta economica", verranno inserite in uno o
più plichi che saranno sigillati sui lembi di chiusura, con sovrastanti le firme di tutti i componenti la
Commissione di gara.
Dichiarata chiusa la seduta pubblica, la Commissione fisserà il calendario delle proprie riunioni per l'esame,
in seduta riservata, degli "elementi tecnici" contenuti nelle buste "B". in tale fase potranno essere richiesti,
per iscritto, alle imprese concorrenti eventuali chiarimenti di natura prettamente tecnica e di operatività dei
servizi offerti, a cui le imprese dovranno rispondere entro il termine fissato nella e-mail di richiesta.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell'Art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali.
La Commissione, terminati i lavori per l'aggiudicazione dei punteggi relativi al valore della proposta tecnica,
previa comunicazione (tramite e-mail) alle Imprese partecipanti alla gara, della sede, giorno ed ora,
provvederà, in seduta pubblica:
a. alla lettura dei punteggi assegnati a seguito della valutazione tecnica;
b. all'apertura delle buste "C - Offerta economica" ed alla contestuale comunicazione del loro contenuto;
c. all'attribuzione alle offerte economiche di ciascun concorrente dei relativi punteggi, applicando le formule
predeterminate e successivamente specificate;
d. alla proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio (Impresa che ottiene il punteggio più alto).

Il Presidente della Commissione di Gara si riserva le seguenti facoltà insindacabili:
a. di non dare luogo alla procedura di "apertura delle buste" rassegnate o di prorogarne la data dandone,
comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo;
b. di sospendere od aggiornare ad altra ora od al giorno successivo la seduta in argomento;
c. di acquisire il parere degli uffici comunali, rinviando l'affidamento a successiva data, dandone
comunicazione ai presenti;
d. di non procedere all'aggiudicazione provvisoria a favore di alcuna Impresa per comprovati motivi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La "Concessione di Servizi" in argomento, di cui all’Art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà aggiudicata
mediante "Procedura aperta" da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli Art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Per la valutazione delle offerte sarà adottata la seguente metodologia:
a. valore dell'offerta tecnica punti massimi 70 (Settanta );
b. valore dell'offerta economica punti massimi 30 (Trenta ).
Offerta tecnica - Punti 70 - così ripartiti:
Progetto tecnico - punti 20.
Il punteggio sarà assegnato sulla base della qualità progettuale della riorganizzazione, valutato alla luce
dell'armonica distribuzione degli impianti sul territorio comunale, con indicazione dei criteri di inserimento
nel tessuto urbano. Dovranno, a tal fine, essere predisposti ed elaborati documenti concernenti: un rilievo
dello stato attuale e relativo progetto tecnico da elaborare. Il Cronoprogramma di realizzazione degli
interventi proposti, è assoggettato a specifico, ulteriore, punteggio.
caratteristiche dei materiali - punti 10.
Il punteggio sarà assegnato sulla base della qualità dei materiali utilizzati e caratteristiche tecniche,
funzionali ed estetiche dei impianti oggetto dell'appalto.
Cronoprogramma dei lavori - punti 10.
I 10 punti verranno attribuiti all'offerta che presenterà il cronoprogramma più breve ("migliore offerta"). le
altre offerte ("offerta da valutarsi") verranno valutate in modo proporzionale nel modo seguente:
X = (10 punti x "migliore offerta") : "offerta da valutarsi".
Manutenzioni - punti 10.
Il punteggio sarà assegnato sulla base delle modalità di esecuzione della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti e della tempistica di intervento prevista in caso di danneggiamento dell'impianto.
Migliorie - punti 20
Eventuali migliorie offerte.
Offerta economica - punti 30- così assegnati:

Tariffa annua da applicarsi all’utenza punti 30
Nel caso in cui siano proposte più tariffe tra loro diverse per varie tipologie di frecce direzionali, verrà
considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio, la media aritmetica di tali tariffe.
È ritenuta migliore l'offerta economicamente più bassa di tariffa annua da applicarsi all'utenza ("migliore
offerta").
le altre offerte ("offerta da valutarsi") verranno valutate in modo proporzionale nel modo seguente:
X = (30 punti x "migliore offerta") : "offerta da valutarsi".
Per ogni elemento di valutazione verrà attribuito il massimo dei punti alla migliore offerta e le altre offerte
verranno valutate in modo proporzionale.
Il punteggio complessivo attribuibile agli elementi di valutazione di cui ai punti "Offerta tecnica" ed "Offerta
economica" deve essere comunque pari a 100.

l'Impresa affidataria sarà quella che avrà presentato l'offerta complessiva più vantaggiosa, ovvero che abbia
ottenuto il punteggio più alto (dato dalla somma delle due offerte).
Nel caso di medesimo punteggio totale, verrà preferita l'Impresa che ha acquisito maggior punteggio nell'
”Offerta economica".
Nel caso di medesimo punteggio in ambedue le offerte, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare l'esito negativo della gara e/o di non procedere all'aggiudicazione
nel caso sia pervenuta una sola offerta, se la stessa non venisse considerata vantaggiosa per
l'Amministrazione Comunale.
La stazione appaltante, successivamente, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti
dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché da altre disposizioni di Legge e regolamentari.
Ove tale verifica non dia esito positivo, procede alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della
stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del
fatto, ai sensi dell'Art. 213 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e dell'Art. 8 - del D.P.R. n. 207/2010 ai fini
dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Successivamente,
procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli
elementi economici desumibili dalla successiva, eventuale aggiudicazione.

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL’AGGIDICATARIO
a. Ove, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo di
Raccomandata A.R., l'Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato alla trasmissione di quanto richiesto ai
fini dell'aggiudicazione definitiva e della predisposizione del contratto e comunque nel caso non addivenisse,
per qualsiasi motivo non dipendente dall'Amministrazione appaltante, alla stipulazione del contratto stesso,
si procederà, con atto motivato, all'annullamento per decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale
momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, provvedendo all'acquisizione della
cauzione provvisoria ed avvalendosi delle procedure di cui all'Art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
b. Il Concessionario rimarrà vincolato alla propria offerta per tutto il periodo contrattuale.
c. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del canone annuo
offerto.
d. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca della concessione e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte di questo Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla cessazione del rapporto contrattuale, subordinatamente a quanto specificatamente previsto dall'Art. 21
del"Capitolato Speciale d'Appalto".
e. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'Art. 1957 - comma 2 - del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici)
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
f. L'Impresa aggiudicataria è, altresì, obbligata alla presentazione di copia della polizza assicurativa che
copra tutti i rischi di responsabilità civile per danni arrecati a persone e/o cose, durante tutta la durata
contrattuale con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per R.C.T. ed € 500.000,00 per R.C.A.,
escludendo l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità connessa o derivante dalla
collocazione sul suolo pubblico o privato dei manufatti.
g. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, dovranno essere
presentati, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/2008, ossia dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro
(TUSL), un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento; un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento. I piani di cui ai precedenti punti, formano parte integrante del contratto di
appalto.
h. Presentazione, da parte delle Società per azioni (ivi comprese le eventuali subappaltatrici), in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata, della documentazione relativa alla composizione societaria e alle
corrispondenti quote di partecipazione al capitale sociale, all'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del "libro dei soci", all'indicazione del
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie
nell'ultimo anno e ne abbiano comunque diritto. Qualora si evidenzino forme di controllo o di collegamento
con altre Società di capitali ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, è necessario che venga prodotto l'elenco
dei soci con partecipazione di entità superiore al 20% (venti per cento) del capitale.

i. Presentazione della documentazione necessaria per il rilascio, da parte della Prefettura, della
"certificazione antimafia" se necessario.
j. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro, in vigore per settore e per la zona in cui si svolge il servizio, indipendentemente dalla natura
economica dell'Impresa. l'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti
obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. l'Impresa è, inoltre, tenuta ad osservare le
norme sugli ambienti di lavoro e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa
materia, nonché a fornire un'adeguata informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in
merito ai rischi di infortuni e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera può eventualmente
presentare nelle diverse fasi. l'Appaltatore è, altresì, responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme
predette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.
k. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente paragrafo, nonché delle leggi e
Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima, oltre ad informare
gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, comunicherà all'Impresa e, se del
caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.
l. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, sono poste interamente a carico dell'Impresa
aggiudicataria.

ALTRE INFORMAZIONI
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 e 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 2. La
stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche
in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio (determina ANAC 1/2015). In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all' articolo 85 del codice
(se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: 1x1000
(unopermille) del valore della gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente,
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
6. Non sono ammesse offerte parziali.
7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e
non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di SANTA VENERINA esclusivamente in funzione e per i
fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del
D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di
affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di SANTA
VENERINA; Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing Rosario Arcidiacono
Responsabile del procedimento è l’Ing Rosario Arcidiacono
I dati non saranno oggetto di diffusione.
PROCEDURE PER EVENTUIALI RICORSI :
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Catania
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento
dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del
Comune di SANTA VENERINA :
http://www.comunesantavenerina.ct.it – sezione “concorsi –Bandi
e avvisi” e in Amministrazione Trasparente, sezione “bandi di gara”.
1. bando e disciplinare di gara
2. Capitolato Speciale di appalto
3. Modello Documentazione Amministrativa (All. 1);
4. Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2);
5. Modello offerta economica (All. 3);
6. Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
7. Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
8. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
9. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7).
I modelli All.1, All.2, All.4, All.5, All.6, All.7 vanno posti all’interno della busta n. 1 “documentazione
amministrativa”.
Il modello All. 3 va posto all’interno della busta n. 3 “offerta economica”.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito
http://www.comune.santavenerina.ct.it – Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese
note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al
termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali
indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.
Santa Venerina 09.02.2018





IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Rosario Arcidiacono

