COMUNE DI PALERMO
BANDO DI GARA
1) STAZIONE APPALTANTE : Comune di Palermo – Ufficio Contratti – Via San Biagio 4
sito internet www.comune.palermo.it, P.E.C contratti@cert.comune.paelrmo.it;
1)

FORMA DELL’APPALTO:

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito denominato
“Codice”, giusta determinazione a contrarre n. 10694 del 25/9/19 del Dirigente dell’Area
Servizi alla Citta’.
2)
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA:
Il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del minor prezzo (95 commi 4 lett. b) e 5)
determinato mediante ribasso unico percentuale, espresso in lettere, da applicare al
premio biennale a base d’asta.
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 o 2 bis del Codice sono individuate le offerte anormalmente
basse da assoggettare a verifica secondo i criteri e le modalità di cui al predetto articolo
commi 4, 5, 6 e 7.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari
e/o in aumento.
3)
OGGETTO DELL’APPALTO: FORNITURA DI PRODOTTI PREFABRICATI ED
ELEMENTI PER L’EDILIZIA
3.a)

CODICE -CIG

803995900F-

C.P.V.: 44110000-4;

C.U.I. F80016350821201900198
3.b)

IMPORTO DELL’APPALTO: € 327.866,85 oltre I.V.A.

4) IMPORTO A BASE D’ASTA: i prezzi unitari indicati nell’allegato A oltre iva
5) FINANZIAMENTO: la spesa relativa al presente appalto è prevista in Bilancio.
6) LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE SERVIZIO:
secondo le modalità ed i termini di cui al Capitolato d’Oneri.
7) MODALITÁ DI PAGAMENTO: secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri;
8) ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA, SCAMBIO D’INFORMAZIONI:
La documentazione di gara è interamente disponibile sulla piattaforma telematica
Appalti&Contratti e Procurement Portale Appalti presente sul sito istituzionale del
Comune di Palermo al link portaleappalti.comune.palermo.it
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura utilizzando le funzionalità di
comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti almeno cinque giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle
richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili sulla scheda di
dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara
nella sezione “Comunicazioni dell’amministrazione”
Tutta la documentazione afferente la partecipazione alla presente gara deve essere

redatta in lingua italiana e, se redatta in una lingua diversa dall’italiano, dovrà essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e dalla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto che ha redatto la traduzione,
attestante la fedeltà al testo originale.
9) .Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico avvengono
esclusivamente in modalità telematica mediante il Portale Appalti. Si evidenzia che
non saranno prese in considerazione comunicazioni inviate fuori dal portale anche
se inviate alla pec del portale stesso. Per comunicazioni si intendono tutte quelle
effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:
-comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte
-richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
-comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
-comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova
requisiti
-comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione
provvisoria alle ditte non aggiudicatarie
-comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto -ecc.
Dal Portale Appalti l’Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della
Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la
procedura. 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, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10)

LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA:

La gara sarà celebrata il giorno 14.01.2020 alle ore 10,00 nei locali del Comune di
Palermo, Ufficio Gare- affidamento servizi all’indirizzo dei cui al punto 1).
La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima, compreso
l’eventuale differimento della prima seduta pubblica, verrà pubblicata di volta in volta sul

portaleappalti.comune.palermo.it.; qualora non si addivenga all’aggiudicazione nella
prima seduta, la data della seduta pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto, presso la
medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cinque) giorni di
anticipo sulla data della seduta stessa.
11)

SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE SEDUTE DI GARA:

Possono presenziare alla gara i rappresentanti degli operatori economici concorrenti o
loro delegati.
12)

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE

OFFERTE: entro il termine perentorio del 17.12.2019 ore 12:00
Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”
sul Portale Appalti dal paragrafo 4 al paragrafo 8
13)

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:

I soggetti indicati dall’art. 45, comma 1 e 2 del “Codice” e gli operatori economici che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo art 48 comma 8.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come
ulteriormente specificato all’art. 21 del D. Lgs. 08/04/13 n. 39 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
14)

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI:

La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti
è disciplinata dall’art. 48 del “Codice”.
La partecipazione dei consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice” è
disciplinata dagli artt. 47 e 48 del “Codice”.
15)

REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÁ PROFESSIONALE E SPECIALI:

16.a) REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÁ PROFESSIONALE:
I requisiti generali di cui all’art. 80 del “Codice” ,d’idoneità professionale (iscrizione alla
C.C.I.A.A., per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto) e speciali (art. 83, commi 1 e
3), devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel presente bando di gara.
I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti sia dall’impresa che concorre
singolarmente che, in caso di A.T.I., da tutti gli operatori economici riuniti.
16.b) REQUISITI

RELATIVI ALLA CAPACITÁ TECNICO PROFESSIONALE:

Elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati, nel settore oggetto del presente appalto, complessivamente di importo
non inferiore ad € 327.866,85 al netto di i.v.a.
Il requisito di cui al superiore punto 16.b.) in caso di raggruppamenti temporanei
orizzontali, deve essere posseduto dall’ operatore economico individuato come
“mandatario” in misura maggioritaria e dall’/gli operatore/i economico/i individuato/i
come “mandante/i” in misura non inferiore al 10 %.
In ogni caso il raggruppamento deve complessivamente possedere il requisito nel suo
complesso.
16/BIS) VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE TECNICOPROFESSIONALE MEDIANTE SISTEMA AVCPASS
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e
tecnico-professionale avverrà, ai sensi della deliberazione n. 111 del 20/12/12
dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici con le modificazioni assunte nelle adunanze
del 08/05/13 e del 05/06/13, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dalla predetta Autorità.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara

devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’ apposito link sul Portale
ACVP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) , secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della succitata delibera da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
16) AVVALIMENTO , COASSICURAZIONE E DIVIETO DI SUBAPPALTO:

Ai sensi dell’art. 89 del “Codice” il concorrente potrà fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le
dichiarazioni prescritte dal citato art. 89, secondo le modalità indicate nel D.G.U.E.
(Parte II, Sezione C) nonché le documentazioni prescritte dal citato art.89.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art.105 del “Codice”.
E’ ammessa la coassicurazione nei limiti indicati al successivo punto 18.A.2.d).
17) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA :

18.A.) Contenuto della “Busta amministrativa”
Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte
Telematiche” sul Portale Appalti paragrafo 4
Nella “busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di
esclusione:
18.A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in bollo (vedi Modello 1 e 1bis) sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura
Si precisa che:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
■

■

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni
organo comune;

a.

di
5,
di
di

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;

b.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto

c.

di rete che partecipano alla gara;
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e
l’accettazione del presente bando nonché del capitolato d’oneri e di tutti i documenti
complementari allegati e pubblicati unitamente ad esso e di tutte le disposizioni che
concernono la fase esecutiva del contratto.
18.A.2)

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA,

debitamente

firmata

digitalmente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii., e in conformità alle disposizioni contenute nella
Parte III del D.G.U.E., con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
18.A.2.a) dichiara di non trovarsi

in nessuna delle cause ostative di cui all’ art. 80;

18.A.2.b) dichiara l’assenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 in combinato disposto con l’art.
21 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
18.A.2.c) dichiara quale parte della fornitura intende subappaltare (Parte II lett. D del
D.G.U.E.) , nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto.
La mancata presentazione di tale dichiarazione non determinerà l’esclusione dalla gara
ma costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione
dell’appalto;
(in caso di avvalimento):
18.A.2.d) dichiara di ricorrere all’avvalimento e, a tal fine, allega le dichiarazioni (Parte II,
Sezione C del D.G.U.E.) e la documentazione di cui all’art. 89 del “Codice”.
L’impresa ausiliaria deve compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla
Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.
L’Impresa ausiliaria dovrà, altresì, allegare, alla documentazione presentata dal
concorrente, debita dichiarazione sottoscritta con la quale di 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.
18.A.2.g) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento
adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del
27/03/2014 e pubblicato unitamente al presente bando di gara e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto (Mod. 2 o 2/bis).

18.A. 2 .h) di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati
personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 –
Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy
italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) pubblicata
unitamente alla documentazione di gara

18.A.3) DICHIARAZIONE denominata “CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI
INTEGRITÀ”, di cui all’allegato MODELLO 3, debitamente firmata digitalmente da
ciascun operatore economico partecipante alla gara;
18.A.3 BIS) INTESA PER LA LEGALITA’ sottoscritta in data 28/12/2018 tra
Comune di Palermo e Prefettura di Palermo debitamente firmata digitalmente per

accettazione da ciascun operatore economico partecipante alla gara;
18.A.4)

DICHIARAZIONE sostitutiva, debitamente firmata digitalmente resa ai

sensi del D.P.R. n.445/2000 relativa all’ iscrizione C.C.I.A.A., per la categoria
adeguata all’oggetto dell’appalto (MODELLO 4).
In caso di operatore economico di altro Stato membro non avente residenza in Italia, il
superiore requisito di idoneità professionale sarà provato con le modalità di cui all’art.83,
comma 3, del “Codice”.
(nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal Procuratore):
18.A.5) PROCURA ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
La procura deve, a pena di esclusione, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura
privata autenticata (2703 c.c.) e deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è
conferita.
18.A.6)

GARANZIA

pari

al

2%

dell'importo

presunto

dell’appalto

e

precisamente pari ad € 6.557,34 prestata a scelta dell’offerente, sotto forma di
cauzione o di fidejussione, con le modalità e clausole previste, a pena di
esclusione, dall’art. 93 del “Codice”.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta.
L’offerta deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della
Stazione Appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata di ulteriori 180
giorni, nel caso in cui
l’aggiudicazione.

Nel

caso

al
di

momento della sua scadenza non
costituenda

A.T.I.

o

consorzio

sia intervenuta

ordinario, G.E.I.E.,

aggregazioni di imprese di rete, la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione,
intestata a tutte le imprese facenti parte dei predetti soggetti con idoneità plurisoggettiva.
Si applicano le riduzioni dell’importo della garanzia previste dal comma 7 dell’art. 93 a
condizione che l’operatore economico attesti il possesso dei relativi requisiti e lo
documenti allegando copia conforme delle previste certificazioni.
La polizza deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’assicuratore sui poteri
firma e dal documento di identità dello stesso assicuratore.
( in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti):
18.A.7)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE IRREVOCABILE C ON RAPPRESENTANZA

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto
costitutivo del consorzio, in originale o in copia conforme all’originale.
18.A.8)

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’ ANAC per la partecipazione

alla presente gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266 e della deliberazione dell’Autorità medesima del 19/12/2018 di €. 35,00 , da
documentare mediante ricevuta rilasciata dall’ A.V.C.P. del pagamento effettuato mediante
carta di credito, ovvero ORIGINALE DELLO SCONTRINO rilasciato dal punto vendita
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette bollettini. Per eseguire il
pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque
necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà
collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che
identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare.
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione
di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della
contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e
seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di
pagamento da stampare e allegare all’istanza di partecipazione alla gara;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html.it
è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato
dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’istanza di partecipazione
alla gara.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
In caso di consorzio, di raggruppamento temporaneo o di consorzi ordinari di concorrenti
costituiti o da costituirsi , il versamento del suddetto contributo è unico e va effettuato
dal consorzio, dall’impresa mandataria o da quella designata tale.
18.A.9) Nel plico di cui al punto 18.A) il concorrente dovrà inserire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3 lett. b) della deliberazione n. 111 del 20/12/12 dell’Autorità di
Vigilanza Contratti Pubblici con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/13 e
del 05/06/13, ottenuto in sede di registrazione al servizio AVCPASS per la partecipazione
alla presente procedura. Nell’ipotesi di omessa produzione del PASSoe, il concorrente

verrà invitato dalla Stazione Appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il
suddetto PASSoe, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della
relativa richiesta.
18.A. 10) E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall’art.83
comma 9 del Codice.
18) Contenuto della” Busta economica”
Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul
Portale Appalti dal paragrafo 4.4.1.1.
La dichiarazione di offerta economica a pena di esclusione dell’offerta, deve essere
sottoscritta DIGITALMENTE dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti,
nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di
esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione o consorzio.
L’offerta economica in bollo, redatta in lingua italiana, (MODELLO 5) debitamente
sottoscritta, con l'indicazione in lettere del

ribasso unico percentuale da applicare ai

prezzi unitari indicati nell allegato “A” al capitolato d’oneri.
Il concorrente ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice dovrà, altresì, indicare
nell’offerta il costo della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciascun offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante lettera
raccomandata all’indirizzo di cui al punto 1), una volta che siano decorsi 180 giorni dalla
data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
La Stazione Appaltante, può chiedere agli offerenti il differimento del citato termine di
validità dell’offerta.
19) ULTERIORI PRESCRIZIONI:
20.a) Le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 comma 1 del
Codice devono essere rese dai soggetti dell’impresa concorrente che ricoprono le cariche
di cui al comma 3 del medesimo articolo secondo le modalità indicate nella Parte II,
Sezione B e nella Parte III, Sezione A del D.G.U.E. .
I soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 comma 3, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando devono rendere la dichiarazione di insussistenza della
causa ostativa di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2 del Codice.
Qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all’art.80,
comma 3, le stesse si intendono come rese dal legale rappresentante del concorrente in
sede di dichiarazione.
A tal fine, il concorrente dovrà indicare qualifica e dati anagrafici completi (data e luogo
di nascita, residenza, etc) dei succitati soggetti.
20.b)

I consorzi di cui all’art.45, comma 2 lett. b) e c), del “Codice” devono indicare

per quali consorziati il consorzio concorre, secondo le modalità indicate nella parte II,
Sezione A del DGUE nonché nel Modello 1/Bis, allegato al presente bando di gara; a

questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara. I
requisiti speciali di cui al punto 15) devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio
secondo le modalità previste dall’art.47 del “Codice”. L’eventuale impresa consorziata
che eseguirà la prestazione, deve compilare il proprio DGUE fornendo le informazioni
richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III e, ove ricorra ipotesi, dalla
IV e VI del DGUE.
In ogni caso, il consorzio e le imprese consorziate individuate come imprese esecutrici
devono sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente punto 17.A.3), e produrre la
dichiarazione di cui al punto 17.A.4).
20.c) I legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del
“Codice”, anche se non ancora costituiti, dovranno presentare un DGUE distinto con le

informazioni richieste dalla Parte II, III, IV e VI nonché le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti 17.A.2.g), 17.A.3) e 17.A.4).
20.d) Si precisa che per “socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli
soci, ciascuno detentore del 50 per cento del capitale sociale, si intendono entrambi i
soci, i quali sono tenuti a rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art.80
del Codice, mentre in caso di società costituita da tre soci è tenuto a rendere le suddette
dichiarazioni il socio che detiene una quota di capitale sociale pari o superiore al 50 per
cento.
20.e) Il Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
(Modello 4) dovrà riportare la storia delle modifiche della Società, nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del Bando di gara, riguardante l’intera compagine sociale nonché
gli eventuali cessati dalla carica.
20.f) Trascorso il termine perentorio stabilito dal punto 12) del presente bando, non sarà
ammessa alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedentemente
presentate.
20.g) 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.
20.h) Qualora dovessero pervenire più offerte uguali e le stesse risultassero le più
vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
20.i) La documentazione relativa all’Offerta Economica e all’istanza di partecipazione, se
prodotta in contravvenzione della legge sul bollo, pure essendo valide a tutti gli effetti per
la partecipazione alla gara, verranno inviate al competente Ufficio per l’applicazione delle
sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.
20.l) Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali
diverse prescrizioni contenute nel Capitolato D’Oneri.

20) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto, a trasmettere
all’Ufficio Gare entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la
seguente documentazione:
21.a) garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di
cui all’art. 103 del “Codice”.
( in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ex art.45, comma 2, lettere b)
e c) del Codice:
21.b) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di
concorrenti con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in caso di
consorzio ex art.45, comma 2, lettere b) e c) del Codice atto costitutivo del consorzio in
originale o in copia conforme all’originale.
21.c) ogni eventuale altro atto/documento previsto dal capitolato d’oneri.
Qualora l’impresa aggiudicataria sia una società di capitali, società cooperativa o
consortile per azioni e a responsabilità limitata, a richiesta della Stazione Appaltante,
dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n.187.
Qualora l’impresa aggiudicataria sia un consorzio, la medesima dichiarazione dovrà
essere prodotta anche dalle singole società consorziate, designate esecutrici dell’appalto.
La mancata presentazione della superiore documentazione nel termine sopra previsto
comporterà la revoca dell’aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria da
parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in
graduatoria. Ai sensi dell’ art.86, comma 3, del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., l’impresa
aggiudicataria è tenuta a trasmettere, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta
modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, al Prefetto che ha rilasciato
l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione
relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art.85 del D.Lgs. n.
159/11. La suddetta intervenuta modificazione dovrà, altresì, essere tempestivamente
comunicata alla Stazione Appaltante.
Se dagli accertamenti in materia di antimafia risultasse che l’aggiudicatario non è in
possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del
contratto. Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme
di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relative agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto in modalità elettronica, da perfezionarsi in
forma pubblica amministrativa, nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla Stazione
Appaltante con comunicazione scritta. A tal fine l’aggiudicatario dovrà munirsi di firma
digitale.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del

contratto, compresi gli oneri fiscali relativi.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice le spese relative alla pubblicazione degli
avvisi di gara e dei relativi esiti sui quotidiani e sulla GURS, presumibilmente di importo
complessivo di €

2.000,00 salvo conguaglio, dovranno essere rimborsate alla Stazione

Appaltante dall’ aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione
L’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto deve produrre attestazione
comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità che
saranno precisate con apposita nota.
In caso di mancato versamento delle

stesse non si farà luogo alla stipulazione

del

contratto.
21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Dott. Domenico Musacchia , tel:
091/7409302-26-27 Email:d.musacchia@comune.palermo.it;
PEC: settoreverdeterritorio@cert.comune.palermo.it
22)

PROCEDURA DI RICORSO:

ORGANO COMPETENTE :

T.A.R. Sicilia, Sezione

Palermo, Via Butera, n.6 C.A.P.

90133.
TERMINI: 30 giorni.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Data spedizione bando Commissione Comunità Europea 15.10.2019.
Palermo, lì
IL DIRIGENTE
Dott. Domenico Musacchia

