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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

C O M U N E D I V I T T O R I A 

DIREZIONE C.U.C. – PROVVEDITORATO 

 (Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria ) 

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

dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it) 

 

 

BANDO DI GARA 

In esecuzione della propria determinazione  a contrarre n. 1182 del 25/06/2020 

 

SI RENDE NOTO 

che si intende procedere all’affidamento della gestione in oggetto, da aggiudicare con offerte in rialzo sul 

prezzo a base d’asta. 

Il progetto, prevede la gestione e manutenzione pontili galleggianti di proprietà comunale posti all’interno 

del Porto di Scoglitti, allo stato di manutentivo in atto, oggetto, della Concessione Demaniale Marittima n. 

95 del 12/07/1999 rilasciata al Comune di Vittoria per uno specchio d’acqua della superficie di mq.4442, allo 

scopo di mantenere un punto di ormeggio costituito dal ml 60 di pontili galleggianti per l’ormeggio di 40 

unità di diporto, di cui 3 riservati per autorità militari. 

 

L’aggiudicatario dovrà proporre all’Autorità marittima l’affidamento ex art. 45 bis del Codice di 

Navigazione,  la gestione dell’attività oggetto della Concessione Demaniale Marittima 95/1999. 

In caso di mancata autorizzazione del passaggio di gestione all’aggiudicatario, l’Amministrazione si 

riserva di non sottoscrivere il contratto. 

Negli elaborati del progetto, annessi al presente bando, sono indicati i dati tecnico-economici dell’intervento. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Stazione Appaltante: C.U.C. – PROVVEDITORATO  Via  Cacciatorio delle Alpi  n. 432 

1.2. Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI VITTORIA Via N. Bixio, 34 

1.3. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marcello Dimartino Dirigente della Direzione 

 C.U.C.- PROVVEDITORATO. 

1.4. Provvedimenti di approvazione: 
a) atto di approvazione: deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Comunale ( art. 48 D.L.gs n. 267/2000) n.147 del 28.05.2020 
b) determinazione a contrarre n. 1182 del 2 5 / 0 6 / 2 0 2 0  

1.5. Punti di contatto e di reperimento della documentazione: 
- PEC: architetto.sallemi@pec.comunevittoria.gov.it 

- PEC: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 

1.6. Pubblicazione del bando e dell’esito 

Il bando di gara è pubblicato: 

• All’Albo Pretorio on line del comune di Vittoria: www.comunevittoria.gov.it, dalla quale data 
scaturiranno gli effetti giuridici della procedura; 

• Sulla sezione Bandi di Gara del profilo committente del Comune di Vittoria 

• L’esito della gara sarà pubblicato: All’Albo Pretorio on line del comune di Vittoria: 

www.comunevittoria.gov.it 

 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’Affidamento gestione e manutenzione pontili galleggianti di 

proprietà comunale posti all’interno del Porto di Scoglitti. 

- 

mailto:(dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
mailto:(dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
mailto:dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it
mailto:architetto.sallemi@pec.comunevittoria.gov.it
mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
http://www.comunevittoria.gov.it/
http://www.comunevittoria.gov.it/
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2. PROCEDURA DI GARA: Procedura Aperta con offerte in rialzo sul prezzo a base d’asta.  

 

3. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: 

3.1 Luogo di esecuzione : Scoglitti - Comune di Vittoria – 

 

3.2 Descrizione:  

La gestione comporterà  le seguenti attività: 

-  Manutenzione delle strutture elencate all’art. 4 con le operazione elencate all’art. 5   del capitolato 

d’Oneri 

- assicurare la gestione dei pontili con personale in loco  per almeno il periodo Giugno – Settembre e per 

un minimo di otto ore giornaliere 

- provvedere alla condotta effettiva delle operazioni di ormeggio con personale tecnico idoneo di provata 

capacità e adeguato, numericamente alle necessità. 

- Altre attività pertinente e necessarie per assicurare l’utilizzo dei pontili in sicurezza per persone e cose. 

 

3.3 Valore dell’appalto:  
L’importo del Canone per gestione da corrispondere all’Amministrazione appaltante per il periodo di anni 

sei anni è di €. 12.600,00 corrispondente ad un canone annuale di € 2.100,00 (duemilaecento/00) . 

In aggiunta al canone annuale per il Comune di Vittoria,  l’aggiudicatario si farà carico del Canone 

demaniale da corrispondere entro il 15.09. di ciascun anno all’Assessorato Territorio e Ambiente per la 

CDM 95/1997. Per l’anno 2020 l’importo fissato dal citato Assessorato è di € 8.812 da assoggettare 

annualmente alle variazioni ISTAT 

 

3.4 Criterio di aggiudicazione della gara: l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà il 

rialzo maggiore sul prezzo a base d’asta del canone di gestione, espresso in percentuale. 

 

Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione. 

Si procederà anche in presenza di una sola offerta. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del Codice, divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio 

dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di 

concessione avrà luogo entro i successivi quarantacinque  giorni. 

Si precisa che  al personale impiegato nei lavori deve essere  applicato il contratto collettivo nazionale, in 

vigore per il settore e la zona, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

 

3.5 Clausola di autotutela: 

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

3.6 Requisiti di partecipazione alla gara: 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti  che: 

- siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara, particolare riferimento 

a quelli previsti dall’art. 80 del DL.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Siano iscritti alla C.C.I.A.A. o Associazioni sportive senza scopo di lucro, regolarmente iscritte al 

CONI o FIV; 

 

4 DURATA DEL CONTRATTO:  

La  Concessione avrà la durata di anni 6 (sei) continuativi a partire dal giorno successivo alla data del 

verbale 

La consegna delle strutture potrà essere effettuata in via d’urgenza prima della sottoscrizione del 

contratto. 

 

5  DOCUMENTAZIONE DI GARA: fanno parte integrante del presente bando: 

Capitolato d’Oneri - Relazione Tecnica Economica, - Schema di contratto, - CdM 95 /1997 a cui 

dovranno attenersi i candidati nella presentazione della propria istanza. 

Tutta la superiore documentazione di gara è inoltre visionabile e scaricabile dal sito del Comune di 
Vittoria, all'indirizzo: www.comunevittoria.gov.it all’Albo Pretorio o al link Bandi di Gara. 

http://www.comunevittoria.gov.it/
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6  SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE  OFFERTA 

Possono presentare offerta tutti i cittadini italiani o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei 

requisiti  previsti dall’art. 3 del DPCM 7.2.94 n. 174; sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 

Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano 

Associazioni Sportive e/o Enti, senza scopo di lucro, regolarmente iscritte al "CONI", al "FIV " o 

discipline assimilabili e, che abbiano nel proprio statuto scopi sociali e attività riconducibili alla finalità 

dell’affidamento di che trattasi. 

 

7  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ PRESENTAZIONE  DELLA 

DOCUMENTAZIONE E DATA APERTURA OFFERTE 

 

Termini e modalità di presentazione dell'offerta.  

Il plico od involucro sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e tutti i 

documenti, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, Via Bari, 83 – 97019 Vittoria (RG) a 

mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale entro e non oltre le ore 10,00     

del giorno 01/03/2021, pena l'esclusione dalla gara.  

Sul plico, che dovrà essere indirizzato al Comune di Vittoria - Via Bixio, 34 - 97019 VITTORIA, dovrà 

apporsi chiaramente la dicitura: Offerta per  la  gestione e manutenzione pontili galleggianti di proprietà 

comunale posti all’interno del Porto di Scoglitti. 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi fatti pervenire, all'indirizzo sopraindicato, oltre il 

termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno 

esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.  

Il plico deve contenere all'interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi 

di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A" Documentazione" e "B" 

Offerta Economica".  

 

Nella busta "A" DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti: 

1) La  richiesta, in carta semplice da predisporre utilizzando lo schema dell’allegato 1; 

2)  Dichiarazione debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, contenente le generalità dell'offerente (nome, 

cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, se trattasi di persona fisica; denominazione, ragione sociale, 

sede legale, partita I.V.A. e generalità de/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza 

se trattasi di società commerciale) dal rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 

quale si attesti: 

a) che è in regola   con la normativa vigente in materia di antimafia, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii. e può contrattare con la P.A.; 

b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti, le condizioni normative e retributive quali 

risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

c) che si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 

nel D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. 

d) di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di 

tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento dell’attività; 

e) si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del 

personale da impiegare nell’attività. 

f) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse erariali e tributi comunali. 

  

Nella busta "B " OFFERTA  ECONOMICA"  dovrà contenere: 

L’offerta, redatta su carta libera, contenente la misura percentuale di rialzo, espressa in cifre come in 

lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o da un suo legale 

rappresentante, munito di regolare mandato. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e 

quello indicato in cifre sarà valido quello più vantaggioso per l’Amm.ne.  
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8 APERTURA OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI  

 La gara sarà esperita nel giorno e ora, comunicato con Avviso, presso la Direzione  C.U.C.-Provveditorato 

– via Cacciatori delle Alpi, 432 

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

9 CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall’impegno 

di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del 

Codice, a pena di esclusione, nel rispetto di quanto riportato ne presente articolo. 

1. La cauzione provvisoria deve essere di € 252,00  pari  al  2 %  dell’ importo  complessivo  dell’ 

appalto, soggetto garantito il Comune di Vittoria . 

2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso  il concorrente 

a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 103 del “Codice”, nel caso di 

aggiudicazione. validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque 

fino alla stipula del contratto. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 

giorni, i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi 

dell'art. 93 del Codice, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso 

contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara 

3. L’operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, 

commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a 

base di affidamento. 

 La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse 

4. Le fidejussioni dovranno essere conforme allo “Schema Tipo” di cui al D.M. ATTIV. PRODD. n. 123 

del 12/03/2004 (GURI n.109 del 11.05.2004). 

5. Le garanzie fideiussorie devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficiario 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.  

6. La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a 

compiere nei confronti dell’istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare 

l’efficacia di essa 

7. L'affidatario, inoltre  è obbligato a  stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle 
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti. e che  renda indenne la stazione appaltante dalla Responsabilità Civile a Terzi per un 
importo minimo di m ad  € 1.050.000,00  

8. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del Codice, 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 161del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. La stessa dovrà essere integrata dell’eventuale importo relativo ai lavori 
supplementari che dovessero essere disposti 

9. Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, pena esclusione, da autenticazione, nei modi 
prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma dell’agente sottoscrittore, dalla quale risulti 

l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento 
rilasciato. 

10. A pena di esclusione, nelle more dell'adozione delle regole tecniche richiamate dall'art. 23, comma 2, del 

Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., le copie riprodotte 

su supporto analogico di polizze, sottoscritte o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 

devono essere dichiarate conformi agli originali da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, 

comma 2-bis, del sopra richiamato Codice dell'amministrazione digitale. In alternativa va presentato 

l’originale del documento che, nel caso di formato digitale, consiste nella diretta produzione del 

documento informatico, registrato su supporto informatico, non cartaceo, munito di firma elettronica, 

qualificata o digitale (cfr. artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 2005). 
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10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di  cui all’art. 45 del Codice, nel 
rispetto  delle prescrizioni di cui agli art. 47 e 48. 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da “Codice” 

La costituzione dei raggruppamenti temporanei, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire 

nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 8, 12 e 13 dell’art. 48 del Codice. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti 

e/o assegnatari della gestione  non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o 

nel contratto. 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE: 

11.1. SOGGETTO SINGOLO caso di concorrente stabilito in Italia: il concorrente all’atto di 

presentazione dell’offerta deve possedere i requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 3.6 del 

presente bando. 

11.2. RIUNIONE D'IMPRESE caso di concorrenti stabiliti in Italia. Ai concorrenti è consentita la 

facoltà di presentare l'offerta in riunione d'imprese ai sensi dell’art. 48 del Codice, alle condizioni ivi previste 

e purché in possesso dei requisiti stabiliti. In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora 

costituiti, gli operatori medesimi che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nella istanza 

di ammissione che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, qualificato come capogruppo, il quale  stipulerà  il contratto in  nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in 

raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al 

raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché 

l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. Ove i tempi di 

espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, i concorrenti saranno tenuti a prorogare la 

validità dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi dell'art. 93 del Codice, senza necessità di alcuna 

ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla 

procedura di gara. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO: è disciplinato ai sensi dell’art. 83,  comma  9,  del  Codice, in 

relazione  alla sanabilità dell’incompletezza o irregolarità della documentazione di gara. 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilità  2012)",  le certificazioni 

rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 

utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i 

gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui 

agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 

Codice; ed in presenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198 (Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna) o in caso di violazione dell’art. 44 del d.l.vo 25.7.1998, n. 

286 come modificato dall’rt. 28 comma 1 L. 189/02 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero). 

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell’offerta, non 

risulti la regolarità  contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL. 

d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà 
esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di 
scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più 
aggiudicatari con offerte uguali. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 

f) Il corrispettivo per la gestione sarà  versato con le modalità previste dal Capitolato d’Oneri; 

l) Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell’Interno del 23/07/2010; 
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m) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 20,21, e 22 del D.lgs. del 30/06/2003 n.196 e 

ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

15. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: 

a) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto 

sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del 

D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, 

la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del 

sub-contratto; 

b) 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 concessione al verificarsi dei presupposti stabiliti 

dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

c) La S.A. si riserva la facoltà di interrompere e annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi  tempo 

e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi   titolo 

avanzata. La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione 

della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione 

dell’appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi. 

 

16. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. Ai sensi della L. 136/2010 si 

prevede quanto segue: 

1) La 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. 

2) L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2. 

3) Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 

agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”. 

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:Arch. Marcello Dimartino – Direzione 

Territorio e Patrimonio; 

 

18. CONTROVERSIE: L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia, Catania. 

Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo". 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all’aggiudicazione o durante la fase 

contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Ragusa, restando escluso ogni ricorso alla 

competenza arbitrale 

 

19. NORMA DI SALVAGUARDIA: Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento 

amministrativo, la stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del 

contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di  non  procedere  all’aggiudicazione,  in  

qualsiasi  momento,  senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura. 

 

Allegati al Bando:  
1) Domanda di partecipazione 

2) Dichiarazione art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

3) Dichiarazione sostitutiva Antimafia  

4) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni  
5) Capitolato d’Oneri 

6) Relazione tecnica Economica 

7) Schema Contratto  

  

 

L’ISTRUTTORE AMM.VO        IL DIRIGENTE R.U.P. 

Sig.ra G. Bongiorno               Arch. M. Dimartino  


