
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Gara per l’“Affidamento del servizio di ottimizzazione, gestione e recupero del
credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato al massimo ri-
sparmio fiscale” - Durata anni tre.

CIG 7239109DB7

AVVERTENZE:
Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il Decreto legislativo n.50 del 18
aprile 2016 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla
GURI n.103 del 05/05/2017. Tutte le informazione relative allo svolgimento delle
operazioni di gara saranno fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di
Vittoria sotto indicato. Le informazioni di cui all'art. 32 del “Codice” verranno trasmesse
agli interessati mediante pec ( posta elettronica certificata) dagli stessi indicata in sede
di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei provvedimenti i quali saranno
consultabili all’indirizzo internet sotto indicato. Allo stesso indirizzo sono disponibili il
bando, il Capitolato d’Oneri, lo Schema di contratto, gli allegati compreso il modello di
partecipazione, di cui si raccomanda l'uso.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 , di
seguito denominato “Codice”, e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. b) del D.lgs.50/2016 modificato con
D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017, in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale n. 2522 del 13/11/2017.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Comune di Vittoria. Ragusa

Indirizzo postale: Via BIXIO n.34
Città: Vittoria Codice postale: 97019 Paese: ITALIA
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Punti di contatto:

CUC - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria
Dirigente CUC (Ing. Angelo Piccione)
Pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it

Tel.
0932/514921
Fax
0932/864352

DIREZIONE RISORSE UMANE
- SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE -
RUP: Dott.ssa Giuseppa Di Modica
pinadimodica@comunevittoria.gov.it

Tel.

0932/514242

Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
X I punti di contatto sopra indicati

Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presen-
tazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudi-
cazione dell’appalto) sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet www.comunevittoria.gov.it
- Sezione Bandi di gara.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

X Comune di Vittoria - via Bixio n.34

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione
dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio po-
stale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio (ore 12.00 del 11/12/2017); è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo
del Comune di Vittoria sito in via Bari n.83, che ne rilascerà apposita
ricevuta.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

X Autorità locale

I.3) Principali settori di attività

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO – Servizi
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
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Affidamento del servizio di ottimizzazione, gestione e recupero del credito IRAP, previa
esame e verifica delle attività irap, finalizzato al massimo risparmio fiscale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Servizi – esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Vittoria (RG)
Codice NUTS: ITG18

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acqui-
sizione (SDA)

L’avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’Amministrazione Comunale di Vittoria intende procedere all'affidamento del servizio di otti-
mizzazione, gestione e recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP,
finalizzato al massimo risparmio fiscale in ossequio alle disposizioni legislative in materia di I-
rap, di cui all'art.5 del decreto legislativo n°446 del 1997, come modificato dall'art. 10 bis
comma 2 del D.Lgs. 506/1999. Il servizio deve permettere all’Ente un maggiore controllo sulla
tenuta della contabilità IRAP in riferimento alla normativa vigente mirando ad ottenere il mas-
simo risparmio fiscale IRAP tramite analisi approfondita di tutta la documentazione fiscale per
gli anni per gli anni fiscali decorrenti dal 2016 (dichiarazione IRAP 2017).
Tale gestione si avvale delle svariate opportunità, offerte dalla normativa, di recuperare le ri-
sorse fiscali e finanziarie, individuando qualunque fonte di risparmio/detrazione/deduzione
IRAP.
La responsabilità sulle operazioni fiscali eseguite per ottenere il risparmio IRAP sono a carico
del soggetto gestore/appaltatore.
Il costo del servizio è remunerato in base ai risultati finanziari conseguiti.

II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV)

(CPV): 72318000-7 Servizi di trasmissione dati

II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici ( AAP)

L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici

II.1.8) LOTTI

L’appalto NON è suddiviso in lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Non saranno accolte varianti.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in un importo per-
centuale, al netto di IVA, calcolato sulle somme corrispondenti all’effettivo risparmio fiscale IRAP
che l'Ente conseguirà a seguito della prestazione.

La base di gara è individuata in una percentuale presunta del 27% sul risparmio fiscale realizza-
to.

Il compenso non sarà corrisposto qualora non siano conseguiti i suddetti risparmi.
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Considerato il risparmio fiscale presunto, l'importo presunto a base di gara è pari a 66.223,98
al netto di IVA, corrispondente al 27% del risparmio fiscale presunto indicato ai fini del rispetto
della disciplina in materia di appalti, pur in assenza di un vincolo in tal ultimo senso, trattandosi
di contratto “latamente attivo”, il quale solo in caso di conseguimento di un effettivo vantaggio
economico e patrimoniale dell’Ente, direttamente quantificabile mediante un risparmio di spesa
e quindi un miglioramento dei servizi resi, comporterà per quest’ultimo il riconoscimento del
compenso previsto, in favore del soggetto aggiudicatario, da calcolarsi sul risparmio medesimo.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso relativi a rischi di interferenza: pari a zero.

II.2.2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ottimizzazione e recupero
del credito IRAP, esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato al risparmio fi-
scale, con riferimento a tutti gli anni fiscali decorrenti dal 2016 (dichiarazione IRAP
2017).
L'obiettivo è duplice:
• ottenere eventuali risparmi e/o recuperi di imposta che portino risorse finanziarie
nette e spendibili all’Ente nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché assicurare
recuperi di crediti/diminuzioni di debiti, correzione di errori potenzialmente onerosi per
gli anni per cui è possibile inoltrare dichiarazione o istanza di rimborso;
• impostare all’interno dell’Ente un sistema ottimale di gestione della fiscalità pas-
siva improntato ai principi di corretta applicazione della normativa fiscale e riduzione dei
costi, arricchendo in tal senso le competenze del personale comunale addetto al pre-
sidio della gestione IRAP.
La prestazione pertanto avrà carattere di gestione dei servizi de quo, ivi compresi il re-
cupero dell'eventuale risparmio e la predisposizione di tutte le azioni necessarie.
Ai fini di una corretta valutazione dell'offerta si precisa che le attività da svolgere riguar-
dano la gestione piena del servizio che s'intende per l'Ente conclusa con l'incamera-
mento del risparmio e comprendono anche quelle sinteticamente sotto indicate :
• Individuazione delle attività rilevanti per il calcolo commerciale e verifica di quelle
già individuate dall’Ente;
• Individuazione fonti di deducibilità;
• Individuazione fonti di detraibilità;
• Individuazione della manodopera impiegata;
• Individuazione particolareggiata di tutto il personale rientrante nell'applicazione
del metodo commerciale per l'IRAP;
• Ripartizione della stessa manodopera nelle varie attività (Commerciali
e/o Istituzionali) in funzione dell’effettivo impiego in percentuale;
• individuazione di ogni altra forma d’esenzione IRAP applicabile dall’Ente;
• Predisposizione di tutta la documentazione, ove necessaria, utile a permet-
tere all’Ente di inoltrare eventuale istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38, DPR n. 602
del 29 settembre 1973;
• Redazione e presentazione telematica all’Agenzia dell’Entrate di tutte le dichia-
razioni per ENTI NON COMMERCIALI, riguardante la determinazione dell’IRAP, fino
all’anno d’imposta 2018 (Modello di dichiarazione IRAP/2019);
• Assistenza nella fase di compensazione e recupero dell'eventuale credito matu-
rato;
• Formazione normativa e metodologica al personale dell’Ente coinvolto nella ge-
stione dell’IRAP;
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• Impostazione del metodo ottimale di lavoro e di gestione della fiscalità passiva
IRAP per l’anno 2017 (anno fiscale 2016) alla luce della vigente normativa;
• Assistenza giuridica e normativa ad opera di proprio personale specializzato
che coadiuverà il personale dell’Ente nella predisposizione di ricorsi e/o memorie, af-
fiancandolo presso i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate e/o le Commissioni Tri-
butarie nelle controversie inerenti il recupero e/o il rimborso del credito IRAP;
• Assistenza tecnica e fiscale agli uffici comunali al fine di ottimizzare la gestione
in materia di IRAP negli Enti Locali con particolare riguardo alla implementazione del
“metodo dei costi ripartiti” al fine di verificare la possibilità per l’Ente di conseguire un ri-
sparmio fiscale;
• Predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni IRAP;
• Stesura di una relazione tecnico-operativo-metodologica finale che illustrerà i ri-
sultati ottenuti e le metodologie applicate.

II.2.3) ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’attività deve essere svolta rispettando la normativa di riferimento e in vigore, e com-

prende l’analisi di tutta la documentazione, fino alla compilazione e all’invio telematico delle di-
chiarazioni con riferimento agli anni fiscali decorrenti dal 2016 (dichiarazione IRAP 2017).

Nei termini previsti il soggetto affidatario si impegna a consegnare all’Ente:
• Relazione finale al Progetto di risparmio fiscale IRAP;
• Documentazione fornita dall’ente.
• Materiale documentale ed informatico per la migliore comprensione del lavoro svolto;

Il soggetto affidatario è tenuto ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del
segreto d'ufficio.

La posizione organizzativa della Direzione Risorse Umane del Servizio gestione econo-
mica del personale avrà cura di interfacciarsi ed interagire con l'affidatario nello svolgimento
delle attività.

Il servizio in oggetto è svolto dall’affidatario a rischio di impresa, quindi con propri mezzi
e risorse umane, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri as-
sicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'Im-
presa, che ne è la sola responsabile.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

La durata del servizio è di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del contratto d'ap-
palto.
Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire il servizio entro i termini di scadenza previsti
dalla normativa in materia, iniziando da quella relativa all’invio delle dichiarazioni fiscali
dell’anno d’imposta 2017 (anno fiscale 2016).
In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle entrate o altra amministrazione
finanziaria, relativi a documenti prodotti in esecuzione del servizio, l’affidatario è tenuto a
porgere ogni utile riscontro nella redazione di chiarimenti atti a dimostrare la correttezza
dei dati dichiarati, affiancando il personale Comunale presso le competenti sedi adite.

Il presente appalto riveste carattere d’urgenza e pertanto potrà essere avviato con
le procedure di urgenza (sotto le riserve di legge) dopo l’aggiudicazione e nelle
more di stipula del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una ga-
ranzia di € 1.324,48 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art.93
del D. Lgs n.50/2016 prestata, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garan-
titi dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'arti-
colo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una socie-
tà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurati-
va.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.

La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
dell’amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D. Lgs n.50/2016, qualora l'offerente risultasse
affidatario.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il
concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all’art.97 comma 7 del D. Lgs n.50/2016.

Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e
sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa designata capogruppo.

Le cauzioni dovranno essere intestate al Comune di Vittoria (amministrazione
aggiudicatrice).

III.1.2) Modalita’ di Finanziamento

Fondi del bilancio comunale.

III.1.3) CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
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II corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è determinato in percentuale, al netto di
IVA, calcolato sulle somme effettivamente corrispondenti al risparmio fiscale IRAP che l'Ente
conseguirà a seguito della prestazione. Tale corrispettivo costituisce il compenso omnicom-
prensivo “UNA TANTUM” per tutte le attività svolte. La base di gara è individuata in una percen-
tuale presunta del 27% sul risparmio fiscale realizzato ( mediante il confronto tra i risultati IRAP
prodotti dal soggetto affidatario, corretti secondo le risultanze del progetto, con i risultati eviden-
ziati dall’Ente mediante le scritture fiscali in proprio possesso).
Nell’ipotesi in cui non sia conseguito alcun risparmio fiscale nessun corrispettivo è di spettanza
della ditta aggiudicataria a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.
Considerato il risparmio fiscale presunto, l’importo a base di gara è pari a € 66.223,98 esclusa
IVA 22%, indicato ai fini del rispetto della disciplina in materia di appalti e corrispondente al 27%
del risparmio fiscale presunto.
Il pagamento del corrispettivo, se dovuto, sarà effettuato con cadenza annuale e dietro presen-
tazione fattura.
La fatturazione e i pagamenti sono disciplinati dall’art.8 dello schema di contratto allega-
to al presente bando di gara.

III.1.4) INADEMPIENZE E PENALITÀ
In caso di contestazione per non idonea o mancata esecuzione del servizio, verrà inviata
dall'Amministrazione una prima comunicazione scritta di segnalazione, cui seguirà, in caso di
ulteriore inadempienza, l'applicazione di penalità che saranno commisurate alla gravità dell'ina-
dempienza e contenute da un minimo di € 50,00(Cinquanta) ad un massimo del 50% della cau-
zione definitiva. L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non
esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l'applicazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Amministrazione potrà rivalersi sui crediti
dell'Impresa nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

III.1.5) SUBAPPALTO.
Il subappalto del servizio di contabilità IRAP è vietato, pena la risoluzione del contratto.

III.1.6) DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzature informatiche, mediante propria organizzazione ed a suo rischio, onde
garantire all'Amministrazione Comunale tutti gli interventi necessari all'espletamento del presen-
te incarico. L'Ente si impegna a fornire all'affidatario tutti gli elementi utili per la gestione dell'I-
RAP nei tempi di volta in volta concordati. La documentazione sarà inviata all'affidatario entro
tempi congrui ai fini del controllo. Le operazioni di interscambio di informazioni e dati tra Ente e
affidatario potranno avvenire anche in modo telematico (posta elettronica e/o condivisione di
strumenti informatici).

III.1.7) OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'affi-
datario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo
del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con e-
sclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. L'affidatario si obbliga ad ot-
temperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e rego-
lamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli
oneri relativi. L'affidatario si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, oc-
cupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle ri-
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sultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge
l'attività.

III.1.8) RINVIO.
Per tutto quanto non esplicitamente ivi previsto, si rinvia alle altre norme di Contabilità Generale
dello Stato, nonché al capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e pro-
dotti diversi e per la prestazione di servizi in materia di informatica, approvato con decreto mini-
steriale del Tesoro in data 8/2/1986, (in suppl. Ord. G.U. n. 51 del 3.3.1986), nonché alle dispo-
sizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore per le Amministrazioni dello Stato e alle
norme del Codice Civile.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI GENERALI - DI I-
DONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale

Soggetti ammessi alla gara:

Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del Codice, nonché gli operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli
operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporane-
e, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire
la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affi-
damento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come perso-
ne fisiche o persone giuridiche, ai sensi del “Codice”.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 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.

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli ope-
ratori 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 quali-
ficata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E’ altresì consentita la partecipazione di studi commerciali esercitati da singoli professionisti o
da più professionisti associati in possesso del titolo di Dottore Commercialista.

Ai sensi dell’art.45 comma 9 del “Codice” è’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'im-
pegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al suddetto art.45 comma 9 del “Codice” comporta l'annul-
lamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi al-
le procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
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III.2.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Il concorrente dovrà dichiarare:
- di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice o in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
- di non avere rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con privati
giuridicamente incompatibili con il presente bando e, in caso contrario, la disponibilità ad
interromperli nel caso di aggiudicazione del presente appalto.

III.2.3) - Requisito di idoneità professionale (art.83 comma 1 lett. a) del Codice:

- essere iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura competente, per l’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, con la
indicazione del numero di iscrizione e della decorrenza, della denominazione, sede, forma giuridica,
codice fiscale e partita IVA, oltre che degli estremi anagrafici di tutti i titolari, delle cariche e delle
qualifiche;

- Nel caso di Studi Commerciali è richiesta l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili dei singoli professionisti.

- Essere in grado di provvedere all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali
mediante un professionista all’uopo abilitato e senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente.

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, 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 residente.

III.2.4) Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) del “Codice:

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato
XVII, mediante presentazione di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale),
rilasciate da almeno N. 1 istituto bancario attestante che l’impresa è solida ed ha sempre
fatto fronte con regolarità ai propri impegni.

III.2.5) Capacità tecniche e professionali (art.83 comma 1 lettera c) del “Codice:

Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecniche e professionali- il concorrente dovrà
dimostrare di aver eseguito servizi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto del
presente affidamento nel triennio antecedente (2014– 2015 - 2016) la pubblicazione del
presente bando di gara, eseguiti regolarmente e con buon esito (cioè senza contestazioni
per inadempienze e/o applicazione di penali), per almeno tre Enti locali (con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti) come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 (Comuni,
Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni,
nonché Consorzi tra Enti locali).

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII:
- mediante presentazione dell'elenco delle principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari pubblici, provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
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In caso si raggruppamenti temporanei orizzontali, devono essere posseduti, dall'operatore
economico individuato come “mandatario”, nella misura del 60% dell'importo sopra indicato e
dall'operatore economico individuato come “mandante” nella misura minima del 20%. In ogni
caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100%).

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura :
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii

IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sulla base de-
gli elementi di valutazione sottoelencati.

Ai sensi dell’art.97 comma 3 del Codice la stazione appaltante valuterà la congruità delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del
corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando.

L’appalto di che trattasi verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia
conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti
ai seguenti parametri:

Offerta tecnica: punti 70
Offerta economica: punti 30
Totale: punti 100

I sub punteggi da attribuire sono dettagliati nell’allegato disciplinare di gara (art. 22)

L'Amministrazione comunque si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza che le ditte partecipanti
abbiano nulla a pretendere.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice

CIG 7239109DB7

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti complementari o il documento descrittivo

Sul sito www.comunevittoria.gov.it - Sezione bandi di gara sono disponibili il bando, il disciplina-
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re di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per la partecipa-
zione alla gara nonché lo Schema di contratto.

IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione :
Data :11/12/2017 - ORE 12.00

IV3.5 . OMISSIS

IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa-
zione:
lingua italiana (o lingue ufficiali dell’UE con traduzione giurata in lingua italiana)

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8 DATA e MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La data e l’ora di apertura delle istanze, sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito
internet dell’Ente: http://www.comunevittoria.gov.it - sezione C.U.C - Bandi di gara e nel-
le news dell’home page, almeno un giorno prima della data fissata.
Luogo: CUC - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto, oggetto del presente affidamento potrà essere risolta ipso iure a giudizio
dell'Amministrazione ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell'Impresa previsti
dalla normativa vigente. In particolare il rapporto sarà risolto:
1. ove l'Impresa addivenga alla cessione o al sub-appalto, anche parziale, del
servizio;
2. mancato rispetto di quanto previsto dalla Proposta relativa alla qualità del proget-
to e servizi aggiuntivi presentata dall'appaltatore in sede di offerta nel Plico Offerta Tec-
nica;
3. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
4. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cau-
se di forza maggiore;
5. mancato reintegro della cauzione definitiva;
6. quando la ditta appaltatrice risulti in stato di fallimento ovvero abbia cessato l'atti-
vità;
7. sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legi-
slazione antimafia;
8. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro
la pubblica amministrazione che comporti il divieto di contrattare con la P.A.
9. inosservanza delle leggi in materia di lavoro.
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La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e
smi.

VI.2) RICHIESTE DI CHIARIMENTO E/O QUESITI
Le richieste di chiarimento e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte, dovranno
pervenire mediante pec agli indirizzi di cui al punto I.1), entro e non oltre tre giorni lavorativi dal-
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul sito
internet dell’Ente di cui al punto I.1) del presente bando.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il Decreto legislativo n.50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii. Tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di
gara saranno fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di Vittoria. Le informa-
zioni di cui all'art. 76 del “Codice” verranno trasmesse agli interessati all'indirizzo di po-
sta elettronica certificata dagli stessi indicati in sede di offerta, comprese le notizie ri-
guardanti l'adozione dei provvedimenti i quali saranno consultabili all’indirizzo internet
dell’Ente www.comunevittoria.gov.it
A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazio-
ne oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale invia-
re le comunicazioni ed i principali recapiti telefonici e, facoltativamente, l’indirizzo e mail.
Il Comune di Vittoria non si assume responsabilità in caso di mancata attivazione della
PEC dichiarata in domanda o di malfunzionamento della stessa.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, ag-
gregati o consorziati. In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all’art. 52 del Codi-
ce andranno inviate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9 del D. Lgs. n.
50/2016 e smi.

b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del “Codice”;
c) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo perio-
do, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma indivi-
duale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, let-
tera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di parte-
cipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabi-
li), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
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d) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare
le spese di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sulla GURI e
sui quotidiani previsti;
e) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n.15/2008, come modificato dall’art. 28 della
L.R. n.6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010
n. 217, è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente sul
quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario
si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pa-
gamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario o bonifico postale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma
comporta la nullità del contratto;
f) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2°
comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 a-
gosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110
del Codice;
l) è esclusa la competenza arbitrale;
m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
n) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuseppa Di Modica
o) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICOR-
SO:Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di CATANIA

ALTRE INFORMAZIONI:
1) AVVALIMENTO.

In ossequio all’art.89 del “Codice” l'operatore economico, singolo o in raggruppamento
di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carat-
tere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lette-
re b) e c),necessari per partecipare alla gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisi-
ti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una di-
chiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei re-
quisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che di-
sporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la sta-
zione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse ne-
cessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma re-
stando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la sta-
zione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, al-
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tresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del
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 dell'appalto. A tal fine, il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2) SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’art.83 comma 9 del “Codice”, le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la proce-
dura di soccorso istruttorio di cui al suddetto comma. In particolare, in caso di mancan-
za, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termi-
ne, non superiore a cinque giorni, purché siano rese, integrate o regolarizzate le dichia-
razioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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.

3) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS.
Per partecipare alla gara, a pena d’esclusione, l’impresa dovrà effettuare la registrazio-
ne al servizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato
sul Portale dell’Autorità. (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che
effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice i-
dentificativo gara (CIG) della procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve
dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione ammi-
nistrativa (BUSTA A), fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare
le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti
per la partecipazione alla procedura di affidamento, e che il “PASSOE” rappresenta lo
strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle sta-
zioni appaltanti/enti aggiudicatori.

4) In osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 con il Ministero
dell'Interno, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, l'INPS
e l'INAIL di cui alla Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.593/06 l'Ente appal-
tante si riserva di osservare le seguenti clausole di autotutela:

1. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la con-
cessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi
dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

2. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate
dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o rag-
gruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autori-
tà, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si
impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ri-
cezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la com-
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missione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, darà corso al
procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabi-
le della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad
impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.

5) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione
resa per la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica;
6) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione
della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti
Pubblici al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché l'eventuale ap-
plicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
7) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia
rimasta in gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti
ed idonee. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto.
8) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espres-
so in cifre, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo
stesso dicasi per qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata.
9) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipa-
zione alla gara non costituisce causa di esclusione purché il concorrente si attenga a
tutte le disposizioni e prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi alle-
gati.
10) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nei ter-
mini assegnati dalla S.A., la seguente documentazione:
- garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui
all'art. 103 del “Codice”);
- polizza assicurativa comprovante copertura assicurativa contro i rischi professionali
con una copertura di almeno pari ad € 132.447,96.
- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concor-
renti con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica, ovvero atto costitutivo del
consorzio in originale o in copia conforme all'originale.
La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati comporterà la
revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiun-
tiva, ove prestata, da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al con-
corrente che segue in graduatoria.
Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti
per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.
Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei diri-
genti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito
di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministra-
tiva mediante apposizione di firma digitale, nel giorno e nell'ora che verranno indicati
dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta.
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Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del con-
tratto compresi gli oneri fiscali relativi e le spese sostenute da questa S.A. per la pubbli-
cazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara ai sensi dell’art.216 comma 11)
del Decreto L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.

Estratto bando di gara pubblicato:
G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 134 del 20/11/2017
Allegati:
1) Domanda di partecipazione
2) Dichiarazione art.80 D.Lgs n.50/2016
3) Clausole Antimafia
4) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni
5) Dichiarazione Protocollo di Legalità
6) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
7) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio
8) DGUE
9) Schema di contratto

Vittoria lì, 20/11/2017

L’Istruttore Amm.vo Il Dirigente
Sig.ra Anna Leonardi Ing. Angelo Piccione

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 il presente ban-
do è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

Il RUP
Dott.ssa Giuseppa Di Modica
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