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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352 

email: dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it 

dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov..it 

 
BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA 

 

CIG:7211384E52 
 

Procedura Aperta per affidamento in concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza 

stradale “post-incidente” e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di 

Vittoria”. 

TITOLO I – INFORMAZIONI UTILI E AVVERTENZE GENERALI 
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 di gara e modelli 
allegati di cui se ne raccomanda l’uso, il Capitolato d’Oneri,  lo Schema Contratto di Concessione. 
 
I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vittoria, via Bixio n°34, 97019 Vittoria (RG) – tel. 0932/514111 – Fax 
0932/864352 - sito internet: www.comunevittoria.gov.it  - Sezione Gare e Appalti. 
Punti di contatto per informazioni e chiarimenti:  
CUC – Centrale Unica di Committenza – Sezione di Vittoria Via Cacc. Delle Alpi n. 432 – Vittoria 
Dirigente CUC Ing. Angelo Piccione 
Pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov..it 

 
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE Via S. Incardona c/o Mercato Ortofrutticolo –Tel. 0932/514811, Fax 0932/981198,  
RUP: Geom. Salvatore Occhipinti   
e-mail: poliziamunicipale@comunevittoria.gov.it 

trafficopm@comunevittoria.gov.it 
 

I.2) OGGETTO: L’appalto ha per oggetto la Concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale 

“post-incidente” e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Vittoria”, interessate 
da incidenti stradali  anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il veicolo e/o il conducente dello stesso e ricomprendente 
le attività di ripristino come meglio specificate nel Capitolato D’Oneri  Art. 1. 
 
I.3) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura aperta di concessione di servizi da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del 
Decreto Legislativo n. 50  del 18 aprile 2016, modificato con D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 di seguito denominato "Codice” 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del Codice, determinata 
da una commissione giudicatrice  nominata ai sensi dell’art. 77 del “Codice”, sulla base dei criteri e profili di valutazione e 
relativi pesi e sub-pesi, (Titolo II.2) del presente bando di gara;  in esecuzione della Determinazione del Dirigente CUC   
n.2451 del 30/10/2017. 
 
I.4) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE: in tutte le strade di competenza 
del Comune di Vittoria dove, al verificarsi di incidenti stradali, necessitino, urgentemente, nella fase immediatamente 
successiva al sinistro, un’attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino della situazione antecedente all’evento, con 
l’eliminazione di tutte le “insidie” (cocci di vetro, macchie d’olio, lamiere, pietrisco, ecc…) che potrebbero arrecare 
nocumento alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale. Ai fini di cui al presente bando la definizione di 



 

 2

«strada» è quella di cui all’art. 2, c. 1, del D. Lgs. n° 285/92 («area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, 

dei veicoli e degli animali»); 
 
I.5) DURATA DELLA CONCESSIONE: anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto d’appalto tra 
l’Amministrazione procedente e l’aggiudicatario del servizio; 
 
I.6) VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: nel quadriennio di riferimento il valore presunto e stimato della 
concessione – desumibile dal numero dei sinistri stradali rilevati nel corso degli anni 2013,  2014  e 2015 dal Comando di 
Polizia Municipale e rapportato approssimativamente alle somme liquidate dalle compagnie assicuratrici per i danni 
prodotti dai veicoli alla sede stradale – è pari a € 80.000,00 (ottantamila/00); 
I.7) COSTO DELLA MANODOPERA: Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il costo presunto 
della manodopera riferito ad a n. 2 unità per l’intera durata della concessione, comprendenti mesi sei di proroga, è stato 
stimato in via presuntiva in  € 29.514,00; 
 
I.8) DUVRI: l’elaborazione del DUVRI non è necessaria nella presente concessione non sussistono rischi tali da 
intraprendere misure di prevenzione e protezione, pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero. Restano 
immutati gli obblighi a carico dell’appaltatore in merito alla sicurezza sul lavoro con le specifiche prescrizioni vigenti in 
materia oggetto dell’appalto. 
 
I.9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del Codice, determinata da una commissione giudicatrice  nominata ai sensi dell’art. 77 
del “Codice”, sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi e sub-pesi, Titolo II.2 del presente bando di gara 
(artt. 26-27 Capitolato d’Oneri). 
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta; in caso di parità si procederà al sorteggio. 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
I.10) TERMINE E LUOGO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte devono essere indirizzate a: COMUNE DI 
VITTORIA – Via Bixio n° 34, 97019 Vittoria (RG).  
Le offerte devono pervenire al suddetto indirizzo improrogabilmente entro le ore 12,00 del 14/12/2017.  
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 nelle NEWS dell’home page, almeno un 
giorno prima della data fissata. Alle operazioni di apertura delle buste, in seduta pubblica, sono  ammessi ad assistere le 
ditte offerenti in persona dei loro legali  rappresentanti ovvero di rappresentanti all’uopo muniti di formale delega. 
Si precisa che, a pena di esclusione: 
1. il plico deve essere controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura con ceralacca sulla quale deve essere impressa 
l’impronta a scelta dell’impresa; 
2. il plico dovrà pervenire, consegnato a mani o spedito con raccomandata del servizio postale anche non statale, all’ufficio 
del Protocollo generale del Comune di Vittoria, via Bixio n° 34, 97019 Vittoria (RG), entro le ore 12,00 del giorno 

14/12/2017. Sono ad esclusivo carico e rischio della ditta partecipante disguidi e/o ritardi del servizio postale tali da 
pregiudicare il buon esito della partecipazione alla gara. 
3. sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: «offerta per la gara  del 14/12/2017 relativa 

all’affidamento in concessione del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale “post-incidente” e di 

reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Vittoria ». CIG:7211384E52 
4. il suddetto plico, controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, deve contenere al suo interno n° 2 (due) buste, a 
loro volta controfirmate e sigillate su tutti i lembi di chiusura, contrassegnate dai seguenti numeri e dalle seguenti diciture: 
busta n° 1 – requisiti e documentazione amministrativa; 
busta n° 2 – offerta tecnico/gestionale; 
 
I.11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 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 temporanee, 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 affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi 
come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente “Codice”. 
È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui  alle lettere d) , e) di cui all’art. 45 comma 2 del “Codice”, 
anche se non 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 
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offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti,  nonché le imprese che 
intendano avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del “Codice”. 
 
Si precisa che saranno ammessi tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato d’Oneri.  
A fini della partecipazione alla gara, il legale rappresentante di ciascuna ditta concorrente deve produrre apposita istanza 
contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale viene attestato il possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) non trovarsi nei casi di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., o in altra 
situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  
b) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel Capitolato d’Oneri per la gestione del servizio;  
c) di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel bando e relativi allegati, nonché nel relativo Capitolato d’Oneri; 
 
I.12) REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi alla partecipazione della procedura di cui al presente bando i soggetti titolari dei requisiti di seguito riportati: 
1. Requisiti di ordine generale. 

Il concessionario deve essere in possesso dei  requisiti previsti per la gestione del servizio di cui al Capitolato D’ordine  e 
non trovarsi in alcune delle cause di esclusioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. , o in 
altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale il legale 
rappresentante dell’impresa partecipante, assumendosene la piena e incondizionata responsabilità, anche penale per le 
eventuali falsità scritte, dichiara, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione di gara e di stipula dei 
relativi contratti. 
2. Requisiti di idoneità professionale. (art.83 comma 1 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)   
Il concorrente, al fine di accertare l’idoneità professionale per la gestione del servizio, deve presentare ai sensi dell’art. 83 
comma 1 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 
I. l’iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione della 

manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti 
stradali e per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati, in caso di R.T.I. tale requisito deve essere posseduto da 
tutte le imprese  costituenti il raggruppamento; 

II. l’iscrizione, conformemente al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle 
categorie necessarie per il corretto svolgimento del servizio di ripristino post incidente e alla regolare attività di 
intermediario della gestione dei rifiuti necessaria per il controllo e la tracciabilità della filiera di rifiuti prodotti a 
seguito dell’attività di ripristino de quo, in caso di R.T.I. tale requisito deve essere posseduto da tutte le imprese  
costituenti il raggruppamento. 

3. Qualificazione dell’operatore economico.  

I soggetti concorrenti devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e 
della correttezza, dunque titolari delle certificazioni: 
� del controllo dei sistemi di qualità del processo produttivo e della sua efficacia, secondo lo standard UNI EN ISO 

9001/2000; 
� della adeguata gestione e del controllo degli impatti ambientali della propria attività, con ricerca tesa al miglioramento 

in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori 
secondo lo standard UNI EN ISO 14001/2004; 

� della conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni 
di sicurezza stradale a seguito di incidente, previo recupero dei materiali sensibili ai fini della tutela ambientale, 
secondo lo standard UNI 11200/2006; 
 

4. Capacità economica e finanziaria. .(art. 83, c.1 lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti dovrà essere fornita mediante i seguenti 
documenti: 
− dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara, 
realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) per un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore 
complessivamente per i tre anni ad euro 160.000,00 (centosessantamila/00).  
Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art. 86 del “Codice” e dell’allegato XVII, mediante 
presentazione di estratti di bilancio, da cui si evince il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo al settore 
oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, (2014-2015-2016) dettagliando gli importi per ciascun 
esercizio finanziario. 
Tale dichiarazione concernente gli ultimi tre esercizi è necessaria all’Amministrazione procedente per appurare la 
capacità economica degli operatori, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela. 
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5. Capacità tecnica e professionale. .(art. 83, c.1 lett. c)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà essere fornita mediante dichiarazione, in autocertificazione 
ai sensi del D.P.R.445/2000, concernente: 
- elenco dei principali servizi svolti negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016),  per un importo non inferiore a € 80.000,00 

(ottantamila/00) corroborata da documentazione attestante la regolarità dei servizi  e la corretta gestione dei rifiuti 
prodotti dall’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 3 

aprile 2006 e s.m.i. 
Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato ai sensi dell’art. 86 del “Codice” e dell’allegato XVII, mediante 
presentazione dell’elenco delle principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione dei rispettivi importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o enti privati, dei servizi stessi, se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificazione rilasciati e vistati dalle amministrazioni o da enti 
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza , dallo stesso concorrente, per un importo non inferiore a ad €80.000,00. 
In caso di R.T.I., i requisiti devono essere posseduti, dall’operatore economico individuato come “mandatario”, in 
misura maggioritaria e comunque sulla misura minima del 40% dell’importo sopra indicato e dall’operatore economico 
individuata come “mandante” nella misura minima del 10%. In ogni caso il raggruppamento deve possedere i 

requisiti per l’intero importo del 100%. 
 

L’affidatario ha l’onere di utilizzare all’interno del territorio comunale almeno una sede operativa da indicare nell’offerta 
tecnico/gestionale, dalla quale partiranno i veicoli e i mezzi adibiti al servizio di ripristino post-incidente in modo da poter 
garantire tempi di interventi contenuti al massimo. 
L’affidatario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità 
della filiela dei rifiuti prodotti, per effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal 
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. 
Nell’espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel Capitolato d’Onere 
e tutte le disposizioni dettate dall’Amministrazione. 
 
I.13) AVVALIMENTO 
In ossequio all’art. 89  del “Codice” Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 45 (rectius: di cui agli articoli 45 

e 46 - n.d.r.), può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni 
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche  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 dichiarazione sottoscritta dalla stessa 
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 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 disporrà dei 
mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, 
comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente 
allega, altresì, 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. 

Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali (di cui al Titolo I.12 punto 2. II.) non può essere 

oggeto di avvalimento.  
 
I.14) 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 procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in 
caso di mancanza, 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 tecnica/gestionale, la stazione appaltante assegna 
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
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. 
 
I.15) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS 
Per partecipare alla gara, pena l’esclusione l’impresa dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPASS 
secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità 
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(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che effettuata la registrazione al servizio AVCPass, 
l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della procedura di affidamento cui intende 
partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa (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 stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. 
 
I.13) CAUZIONE 
Al momento della presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio pari ad 
€ 1.600,00  (diconsi euro milleseicento) pari al 2%  dell’importo complessivo stimato dell’appalto, costituita con le 
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.95  del Codice dei Contratti (D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.), Fermo 

restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 
231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli 
del debito pubblico garantiti 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.  
 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere 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'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 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 assicurativa.  
 
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. 
 
L'offerta 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 e 104, 
qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103 comma 9 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.).  

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. 
 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il concorrente sia in possesso della 
certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
La garanzia deve essere intestata al Comune di Vittoria quale Ente Aggiudicatore. 
 
I.14) PUBBLICAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI 
Il presente bando di gara e il relativo capitolato d’oneri e allegati sono pubblicati oltre che all’albo pretorio, come per legge, 
anche sul sito internet del Comune appaltante: www.comunevittoria.gov.it. GARE APPALTI -  al Ministero Infrastrutture 
e sulla GURI.  
Tutti gli atti relativi al presente appalto possono essere scaricati sul sito internet: www.comunevittoria.gov.it   Link “GARE  
E APPALTI” o  visionati presso la Direzione C.U.C. - Via Cacc. delle Alpi n. 432, p. 1°, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di 
tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. 
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****** 
 

TITOLO II – REQUISITI TECNICI, ECONOMICI, GESTIONALI E FINANZIARI 
 
II.1) REQUISITI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
La busta contrassegnata dal n° 1, recante la dicitura “REQUISITI e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve 
contenere: 
a) L’istanza di partecipazione all’appalto, redatta in lingua italiana, con cui il concorrente chiede di essere ammesso alla 

presente gara; in caso di associazione costituita o da costituire, le imprese devono indicare le parti del servizio assunte 
da ciascuna impresa costituente l’associazione e l’impresa designata quale capogruppo; 

b) Nominativo del legale rappresentante e idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara; nel caso di 
concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va 
sottoscritta dalla mandataria o dal capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento o da un 
consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i 
predetti raggruppamenti o consorzi, nel caso di coassicurazione dalla delegataria e dalle coassicuratrici; 

c) Dichiarazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di 
coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e 
viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati; 

d) Certificazione attestante l’iscrizione, conformemente al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali nelle categorie necessarie per il corretto svolgimento del servizio di ripristino post incidente e alla 
regolare attività di intermediario della gestione dei rifiuti necessaria per il controllo e la tracciabilità della filiera di 
rifiuti prodotti a seguito dell’attività di ripristino de quo. 

e) Dichiarazione attestante la regolarità contributiva (DURC) sulle posizioni INPS e INAIL; 
Le dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità in un unico contesto accompagnate da fotocopia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, con cui il titolare o il legale 
rappresentante, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiari: 
- rispetto della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, 

assicurazione e previdenza per il personale impiegato nel servizio; 
- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari e delle 

condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da 
consentire l’offerta che starà per fare, tenuto anche degli elementi che influiscono tanto sul costo dei prodotti 
quanto sul costo della mano d’opera e della fornitura da impiegare; 

- di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nel bando di gara e nel 
capitolato d’oneri; 

- di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizioni e riserve, l’obbligo a mente de quale in caso di 
aggiudicazione il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione 
dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti 
sia a causa dei mezzi utilizzati, all’uopo dichiarando espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune e i suoi 
funzionari da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente e di 
disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e 
copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle 
condizioni di sicurezza stradale post incidente. 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle  modalità di intervento, 
delle modalità di svolgimento del servizio nonché degli obblighi a carico del concessionario e di ogni altro 
elemento in grado di incidere sulla formulazione dell’offerta, dichiarando espressamente di conoscere, ai fini di 
cui alla presente procedura, il territorio e la rete viaria del Comune di Vittoria e di essere informato sul numero 
dei sinistri stradali verificatisi in detto Comune nel triennio precedente e rilevati dal locale Corpo di Polizia. 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i conseguenti 
pagamenti ed adempimenti (con la dichiarazione del codice fiscale e del domicilio fiscale); 

- di possedere una esperienza almeno triennale in materia di pulizia e/o bonifica  della sede stradale e di ripristino 
delle condizioni di sicurezza della rete stradale post incidente. 

f) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n°445/2000, successivamente verificabile, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di legge vigenti in materia, resa e sottoscritta dal rappresentante legale della ditta concorrente, con 
allegata copia di un documento di identità del soggetto dichiarante che attesti: 
- l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai  sensi  dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 

e successive modifiche ed integrazioni, come da apposita dichiarazione allegata al presente bando. 
g) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli di cui trattasi, effettuati negli  ultimi 3 anni con il rispettivo importo, 

data e destinazione (art. 83, c.1 lett. c)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - per servizi rese a favore delle Amministrazioni 
Pubbliche, che non sia inferiore complessivamente all’importo relativo a servizi oggetto della gara (€ 80.000,00) gli 
stessi dovranno essere comprovati in sede di verifica di cui all’art. 86 del “Codice” e dell’Allegato XVII lett. a)  ii) del 
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D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. da certificato rilasciato o attestato dagli Enti aggiudicatari, per i servizi resi a favore di 
privati l’effettiva esecuzioni delle prestazioni è dichiarata da questi. 

h) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara 
(ripristino sicurezza stradale post- incidente ), realizzato negli ultimi tre esercizi per un fatturato globale d'impresa 
che non sia inferiore complessivamente al doppio all’importo relativo ai servizi oggetto della gara ( 160.000,00).   
Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art. 86 del “Codice” e dell’allegato XVII, mediante 
presentazione di estratti di bilancio, da cui si evince il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo al settore 
oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, (2014-2015-2016) dettagliando gli importi per ciascun 
esercizio finanziario  art.83 comma 1 lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

i) Cauzione provvisoria pari ad € 1.600,00  (diconsi euro milleseicento) pari al 2%  dell’importo complessivo stimato 
dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.95  del Codice dei Contratti 
(D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.),  Si presume che il volume d’affari del presente servizio per i quattro anni sia pari ad euro 
80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA nella misura di legge. 

 
La ditta  partecipante deve, altresì, rendere e sottoscrivere l’apposita dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità e della 
Circolare n.593 del 31/01/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., come da apposita dichiarazione allegata al presente 

bando. 
 
La Ditta partecipante deve, altresì, rendere e sottoscrivere l’apposita dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della legge 
n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), come da apposita dichiarazione allegata al presente 

bando. 
 
II.2) CARATTERISTICHE TECNICO/GESTIONALI DELL’OFFERTA 
La busta contrassegnata dal n° 2, recante la dicitura “OFFERTA TECNICO/GESTIONALI” deve contenere: 
Una relazione dell’offerta sotto il profilo tecnico/gestionale, redatta in lingua italiana. L’offerta deve evidenziare 
l’articolazione della struttura organizzativa, il Know-how posseduto, la descrizione delle attrezzature tecniche tale da 
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, la descrizione delle misure adottate dall’impresa per garantire 
la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone. L’offerente deve illustrare la propria offerta, 
soffermandosi sulle singole voci del capitolato d’oneri. 
La relazione dovrà essere inserita in apposita busta perfettamente integra, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 
nella quale non devono essere inseriti altri documenti. All’esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura 
Busta n° 2 “OFFERTA TECNICO/GESTIONALI”, oltre al nominativo del soggetto offerente. Detta relazione dovrà essere 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal soggetto titolare o dal legale rappresentante della impresa o dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno tutti i raggruppamenti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata sulla base dei criteri e profili di valutazione e relativi pesi e 
sub-pesi, di seguito esplicitate. 
 
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, 
sarà effettuato secondo i criteri e le formule di seguito indicate ed in base ai pesi e le formule di cui all’art. 26 del 
Capitolato d’Oneri. 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 
C(a)    = ∑(n) [Wi * V(a)i 

Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 
∑n = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 

a) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico etc., saranno 
determinati effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente da ciascuno 
commissario. 
Ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali: 
• Il coefficiente 0 corrisponde a insufficiente; 
• Il coefficiente 0,20 corrisponde a sufficiente; 
• Il coefficiente 0,40 corrisponde a discreto; 
• Il coefficiente 0,60 corrisponde a buono; 
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• Il coefficiente 0,80 corrisponde a distinto; 
• Il coefficiente 1 corrisponde a ottimo. 

b) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, sarà effettuata, attraverso interpolazione 
lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la S.A., e 
coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. 

 
 OFFERTA TECNICO/GESTIONALE (totale punti 100, sottoarticolati in 50+40+10). 
La valutazione della qualità del servizio (100 PUNTI) verrà effettata sulla base dei seguenti sub-criteri e profili per i quali 
viene individuato il relativo punteggio massimo: 
i sub-criteri di valutazione A), B), C) vengono a loro volta  suddivisi in profili, per ciascuno dei quali viene previsto il 
relativo sub-punteggio massimo: 
 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A) 
Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione del 
servizio di ripristino. 

50 

B) 
Caratteristiche, numero e tipologia dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività 
di ripristino post-sinistro. 40 

C) Elementi aggiuntivi e migliorativi 10 

 
 
 
 
PROFILO DESCRIZIONE SUB PUNTEGGIO 

MASSIMO 
DISPONIBILE 

TIPOLOGIA 

ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE: 

QUALITATIVO (QL) O 

QUANTITATIVO (QN) 

A1 Organizzazione del servizio e metodologie operative 
dell’intervento di ripristino. In particolare verranno 
valutate: 
- Aspetti organizzativi della struttura dell’azienda e delle 

strutture operative impiegate nel servizio;  
- Criteri organizzativi dello svolgimento del servizio e del 

personale impiegato; 
- Gestione del flusso di informazioni interne; 
- Metodologie impiegate per l’ottimizzazione e il 

raggiungimento di livelli incrementali di qualità ed 
efficacia. 

30 QL 

A2 Mezzi e strumenti messi a disposizione per lo svolgimento 
del servizio (sia mezzi e strumenti per l’intervento sul sito 
da bonificare, che strumenti tecnologici e informatici a 
supporto). 

15 QL 

A3 Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili 
utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante 
gli interventi di ripristino. 

5 QL 

B1 Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a 
particolari prestazioni nel rispetto dell’ambiente. 
Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a 
garantire la tracciabilità delle operazioni. 
Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall’utilizzo 
di tecniche ecocompatibili per l’approvvigionamento, 
l’uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballaggi, 
ecc. 

15 QL 

B2 Numero e tipologia di mezzi abilitati al servizio presenti 
sul territorio Comunale e Provinciale messi a disposizione 
per gli interventi standard di ripristino post incidente. 

15 QN 
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B3 Numero e tipologia di strutture e mezzi abilitati al servizio 
presenti sul territori Provinciale messi a disposizione per 
gli interventi rilevanti di ripristino post incidente 
(interventi che presuppongono l’utilizzo di mezzi speciali 
quali: scarrabili, bobcat, auto spurghi, ecc. 

10 QN 

C Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza 
costo alcuno per la P.A. e per il cittadino. 

10 QL 

 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta abbia conseguito il  maggior  punteggio su base 100. 
 
Trattandosi di offerte che non comprendono elementi di natura economica (prezzo) non verrà espletata la procedura di 
individuazione e verifica delle offerte anomale. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. In tal caso non verranno 
assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità dell’offerta. 
 
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le Ditte che ne hanno interesse. 
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 nelle NEWS dell’home page, almeno 

un giorno prima della data fissata. 
 
In adesione al protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 02/07/2005 tra la 
Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., INPS e INAIL, 
volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici, la procedura in atto soggiace alla 
formale obbligazione alle norme prescrittive del testo vincolanti il concorrente in sede d’offerta, per dichiarazione espressa 
in istanza all’atto della partecipazione alla gara, pena l’esclusione, ed in subordine, alla stipula del contratto divenendone, 
altresì, parte dispositiva negoziale ed integrante (circolare Assessore Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006); 
 
Oltre ai casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la Stazione Appaltante recederà, in 
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del 
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 
 
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 raggruppamento, 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’Autorità, che sono fornite previo invito dei necessari elementi documentali; 
 
L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni 
dell’Autorità, dà  corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia 
degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e 
l’inalterabilità; 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia; 
 
Le prescrizioni contenute nel presente invito integrano, sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute 
nel capitolato d’Oneri; 
 
L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
 
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale, si applica l’art. 206  del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo 
bonario). Per qualunque controversia derivante dal contratto sarà competente il Foro di Ragusa (Art. 20 C.P.C.); 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
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� Responsabile del procedimento: Geom. Salvatore Occhipinti    Tel. 0932/514811                  

 

AVVERTENZE 

 

� Tutte le dichiarazioni richieste possono essere rese in un unico foglio di carta libera e la ditta è invitata ad 

utilizzare preferibilmente i modelli allegati al presente invito, firmati in ogni pagina. 
 

� Questo Ente, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di accertare e verificare, in qualsiasi momento, 

i requisiti dichiarati.   

 
� Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga in tempo utile.   
 
� Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta 

propria o di altri. 
 
� Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la 

riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. 
 
� L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata a norma di legge. 
 
� Tutti gli atti relativi al presente invito possono essere visionati sul profilo del committente o presso la Direzione C.U.C.  

- Via Cacc. delle Alpi n.432  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato. 
 

� L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa mediante apposizione di 
firma digitale, nel giorno e nell’ora che verranno comunicati da questa Stazione Appaltante. 

 
� Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto compresi gli oneri fiscali relativi 

e le spese sostenute da questa Stazione Appaltante per la pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara 
ai sensi dell’art. 216 comma 11) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
� La Ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto di appalto avente per oggetto l’affidamento del servizio 

de quo dovrà costituire garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 
del “Codice”. 

 
� L' aggiudicataria entro il termine assegnato da questa amministrazione (non inferiore a giorni 10), dovrà presentare tutta 

la documentazione richiesta da questo Settore per la stipula del contratto, se tale termine non verrà rispettato sarà 
revocata l’aggiudicazione. 

 

� L’aggiudicataria, deve presentare  prima della consegna del servizio, un piano operativo di sicurezza o/piano 

sostitutivo di sicurezza. 
 
� Per quanto non espressamente previsto nel presente invito di gara si rinvia alla normativa di legge che disciplina la 

materia e al Capitolato d’Oneri. 
 
� Le dichiarazioni richieste nel presente invito e rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 

28/12/2000, comportano la piena consapevolezza, per il sottoscrittore, delle sanzioni penali previste a carico di coloro 
che rendono dichiarazioni false, mendaci e comunque non veritiere. 

 
� Ai sensi di Legge avvalendosi  della facoltà prevista dai sopracitati artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

medesime devono essere corredate, a pena di esclusione, di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento, 
in corso di validità, di ciascun dichiarante. 

 
� Le dichiarazioni di cui al presente invito o quelle prodotte in sostituzione dei certificati richiesti, qualora siano rese da 

un solo soggetto, ai sensi della normativa vigente, presuppongono la diretta conoscenza degli stati, dei fatti e delle 
qualità personali relativi agli altri soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni personali medesime. 

 
� Si informa che, ai sensi dell’art.2 comma 2° della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla risoluzione del contratto 

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.  
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� Nelle more della stipula del contratto il Comune si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio sotto riserva di 

legge. 
 
� La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.L.vo.  50/2016 

s.m.i.. 
 

� Nel caso che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria risultasse non in possesso dei requisiti da essa dichiarati in sede 
di partecipazione alla gara, alla quale, in conseguenza fosse stata ammessa, ferme restando le sanzioni a suo carico, si 
procederà d’ufficio al recupero della graduatoria maturata  in sede di gara, apportando ad essa le modifiche conseguenti 
all’eliminazione dalla gara stessa, dell’impresa già aggiudicataria, sul dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere 
ammessa per mancanza dei requisiti; ed all’aggiudicazione alla Ditta che, a seguito della rielaborazione della 
graduatoria, risultasse la nuova aggiudicataria. 

 
� Nel caso invece che la Ditta aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara, non fosse 

comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme restando le sanzioni a suo carico, si terrà ferma la graduatoria 
emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione già pronunciata e alla pronuncia di nuova 
aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria l’aggiudicatario  inadempiente.  

 
� L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto, ed il contratto non può 

essere ceduto, a pena di nullità. 
 

� Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto verranno effettuate tramite il sito dell’Ente 
www.comunevittoria.gov.it  al link “gare e appalti”. 

 
Estratto bando di gara pubblicato: 

G.U.R.I. – 5° Sezione Speciale – Contratti Pubblici n. 133 del 17/11/2017 

 
Allegati: 
1) Domanda di partecipazione 
2) Dichiarazione art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
3) Dichiarazione Protocollo di Legalità 
4) Dichiarazione Flussi Finanziaria 
5) Dichiarazione Sostitutiva Camera di Commercio 
6) Capitolato d’Oneri 
7) DGUE 
8) Schema Contratto di Concessione 

 
            ISTRUTTORE AMM.VO         IL DIRIGENTE 

F.to Sig.ra Giovanna Baggione        F.to Ing. Angelo Piccione 

F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno  

             
 

 
 Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.,  il presente bando è conforme a leggi e 
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 
            

Il R.U.P. 
F.to Geom. Salvatore Occhipinti 

 

 

 

 

 


