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Comune di Partinico 
Provincia Regionale di Palermo 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTINICO-BORGETTO 

Codice AUSA: 0000551834 
 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INTERMEDIAZIONE, RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE C.E.R. 20.01.08., DELLA DURATA 

DI MESI SEI PROROGABILE DI ULTERIORI SEI. 

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement” 

 

C.I.G. 8738845307 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice degli Appalti”/“Codice” il Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., recepito in Sicilia dall’art. 24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016, per “Regolamento”, il 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 

216 e 217 del succitato Decreto.  

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto 

all’art. 58 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 

economici e ricevute dall'Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti 

Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma 

telematica, all’indirizzo URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico   raggiungibile

altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it  entro e non oltre il termine ultimo previsto 

per la presentazione delle offerte. 

 

ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI 

SULL’USO DEL SISTEMA SITAS e-procurement. Come qualsiasi altra Piattaforma basata su 

interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS e-procurement si possano verificare 

interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Tali problematiche del resto 

possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per tale ragione è sempre consigliabile non 

attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si fa 

presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. 

L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON 

ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte 

incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). 

La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista 

formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin 

d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini 

di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, 

comprese trasmissioni per PEC. 

In caso di mancato funzionamento o mal funzionamento dei mezzi di comunicazione 

elettronici si applica l’art.79 comma 5bis del “Codice”. 
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Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
esclusivamente attraverso l’apposita sezione nell’area riservata alla presente gara. Si vedano le 
relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare. 

Comunicazioni dell’Amministrazione 

Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico  

raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara 
riservata al singolo concorrente. Si vedano le relative indicazioni e modalità previste nel relativo 
paragrafo del disciplinare. 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE 

Si rinvia a quanto relativamente contenuto nel disciplinare di gara 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI  DI CONTATTO 

 

Denominazione ufficiale: Comune di Partinico , con sede in Piazza Umberto I  - CAP 90047 – Tel 

091/8914262 -0918914254  

Indirizzo postale: Piazza Umberto I  

Città: Partinico  Codice postale: 90047 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: – sig. Vito Costa 

Posta elettronica: servizioambiente@pec.comune.partinico.pa.it 

Indirizzi internet: www.comune.partinico.pa.it 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:  

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.partinico.pa.it 

Accesso elettronico alle informazioni: libero e continuativo  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ufficio Ambiente 

Altro 

X I punti di contatto sopra indicati 

Il Bando, il disciplinare di gara ed il capitolato d’oneri e sono visionabili presso l’ufficio  ambiente  

del Comune di Partinico  nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Le offerte di partecipazione vanno inoltra esclusivamente per via telematica sulla piattaforma 

SITAS  E-procurement URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/partinico   raggiungibile 

altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it   entro le ore 10,00 del 28/06/2021 

Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto - Viale della Regione 27 Partinico Tel. 

091/8614262/254 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità locale 

I.3) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche, Ambiente 

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

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

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO – SERVIZIO 

 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio  di intermediazione, ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da 

cucine e mense C.E.R. 20.01.08, della durata di mesi sei prorogabili di ulteriori sei. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  
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SERVIZIO- COMUNE DI PARTINICO 

Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Partinico codice ISTAT 082054 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) OMISSIS 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

servizio di intermediazione, ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e 

mense C.E.R. 20.01.08., della durata di mesi sei prorogabili di ulteriori sei. 

II.1.6 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

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

II.1.7) LOTTI: L’appalto NON è suddiviso in lotti 

II.1.8) Informazioni sulle varianti 

Non si accettano varianti 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
Il prelievo massimo presunto è pari a 90 tonnellate settimanali al prezzo unitario di €. 230,00/tonn. oltre 

IVA;  

Il costo del servizio è pari a € 538.200,00 oltre IVA  al 10%.    

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
L’appalto avrà la durata di mesi sei   dalla data di affidamento e comunque fino all’esaurimento dell’importo 

di gara al netto del ribasso. 

L’A.C si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto per ulteriori mesi sei  come definito 

dall’art. 106 comma 11 del D. Lvo 50/2016 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente 

appalto; 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una 

garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto  costituita, ai sensi dell’articolo 93 del 

“Codice dei Contratti”, sotto forma di cauzione o fidejussione. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti 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 fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 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. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; avere validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e deve essere 

stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. 

Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 93 c.8 del dlgs. n. 50/2016 e 

s.m.i ,valida fino alla fine del servizio. 

A norma dell’articolo 93 comma 7, del “Codice dei Contratti” la cauzione provvisoria è ridotta del 

50% per le Imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI en 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
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sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

In tal caso deve essere prodotta la relativa certificazione (in caso di avvalimento sia dal concorrente 

che dall'impresa ausiliaria; in caso di ATI sia dalla Capogruppo che dalle mandanti). 

I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato 

dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n. 123. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la 

garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo. 

L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme 

vigenti in materia (Autentica notarile o firma autenticata allegando copia di valido documento di 

riconoscimento), della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in 

base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 

III.1.2) Principali Modalità di Finanziamento e di Pagamento 

I servizi sono finanziati con il bilancio del Comune di Partinico anno 2021; 

Le liquidazioni dovute all’aggiudicatario saranno effettuate secondo quanto previsto dal capitolato 

d'Oneri. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Soggetti ammessi alla gara: 

I concorrenti indicati dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i sono ammessi a 

partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’art. 

3, comma 1,lett. p) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché gli operatori economici stabiliti in altri stati 

membri o in paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 50/2016 ,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 dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero 

dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi dello stesso d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del “Codice”; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del 

“Codice”; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo 37 del “Codice”; 
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g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

h) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del “Codice”, stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

La prestazione del servizio di cui alla presente gara è consentita ai soggetti iscritti alle Categorie 4 

e 8, per la classe E,  dell’albo ex D.M. 03/06/2014 n. 120 (Regolamento recante norme di 

attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle 

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) e dall'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i; 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’articolo 83 1° comma lett. b) del codice degli appalti pubblici, i concorrenti dovranno 

produrre dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/200 sotto forma di autocertificazione, con 

annessa copia di un documento di identità di riconoscimento del rappresentante legale o di altro 

soggetto munito dei poteri di rappresentanza, con la quale si attesta, in aderenza a quanto 

contemplato nell’allegato XVII, parte I, lettera c del citato d.lgs. n. 50/2016 che la società ha 

raggiunto: 

a) fatturato globale dell’impresa dell’ultimo triennio  non inferiore ad €. 1.076.400,00  pari ad 2 

volte l’importo posto a base di gara ed uguale al valore stimato dell’appalto in caso di rinnovo) al 

netto dell’IVA; 

b) fatturato relativo agli ultimi tre esercizi con riferimento ai servizi  di intermediazione, ritiro 

trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense C.E.R. 20.01.08, 

di cui uno pari almeno all’importo di €. 538.200,00   posto a base di gara. 

I soggetti economici che non possono dimostrare il possesso dei predetti requisiti potranno avvalersi 

delle facoltà concesse dal 4° comma dell’art. 86 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di R.T.I. costituita o costituenda la società mandataria deve possedere almeno il 40% dei 

fatturati e degli importi precedentemente illustrati destinati allo specifico settore del servizio ed 

ogni società mandante almeno il 10% del medesimo requisito; complessivamente le società 

raggruppate o raggruppande dovranno possedere il 100% del requisito.  

In caso di consorzi costituiti il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero pro quota  

dalle società consorziate esecutrici del servizio; complessivamente il consorzio e le società 

esecutrici dovranno possedere il 100% del requisito.  

In caso di consorzi costituendi il requisito dovrà essere posseduto pro quota dalle società esecutrici 

del servizio, complessivamente le società consorziande dovranno possedere il 100% del requisito. 

In caso di società consortili il requisito dovrà essere posseduto dalla società consortile medesima 

ovvero pro quota dalle società facenti parte delle società consortili, esecutrice dell’appalto. 

 

III.2.3) Capacità tecnica 

Ai sensi dell’art. 83, 1° comma lettera c) del codice degli appalti pubblici i concorrenti dovranno 

produrre nel rispetto dell’allegato XVII parte II lettera ii): 

a) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni per gli 

importi specificati nel disciplinare di gara  e comunque almeno un contratto per servizio identico a 

quello oggetto del presente bando e di importo non  inferiore  a quello posto a base di gara; 

b) dichiarazione indicante l’elenco degli automezzi di generazione euro 5 di quantità almeno pari al 

numero dei mezzi previsti nel capitolato d’oneri, riportante il numero di targa, copia del libretto di 

circolazione nonché elenco nominativi autisti dei  mezzi  pesanti.  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA 

IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “ MINOR PREZZO” 
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In esecuzione alla determina a contrarre adottata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i dal responsabile del settore  Lavori Pubblici e Cura della Città, il criterio di aggiudicazione è il  

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 let. b) del Codice dei Contratti D. Lgs n. 50 

del 2016 e s.m.i determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara. 

Qualora i concorrenti ammessi siano in numero pari o superiore a dieci trova applicazione il 

procedimento di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 di esclusione automatica delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi del comma 2 e 2-bis dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016. 

La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. 

 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice 

C.I.G. 8738845307 

IV.3.1 OMISSIS 

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari o il 

documento descrittivo 

Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:  

sette giorni prima del termine per il ricevimento delle offerte sul sito http: comune.partinico.pa.it 

sono inoltre disponibili in formato pdf: il bando, disciplinare e capitolato d’appalto. 

IV 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  

Data ore 10:00 del 28/06/2021 nel rispetto delle modalità prescritte dal disciplinare di gara 

capitolato speciale di appalto. 

IV 3. 5) OMISSIS 

IV 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT 

IV 3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV 3.8) Apertura delle offerte. 

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso l’ufficio della Centrale Unica di 

Committenza del settore Lavori Pubblici e Cura della Città sito in Viale della Regione 27 il giorno 

28/06/2021 alle ore 10,30 Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti 

dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 

dai suddetti legali rappresentanti. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1)OMISSIS 

V.2) INFORMAZIONI  SUI  FONDI D’UNIONE EUROPEA 

Omissis  

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

a) L'appalto è disciplinato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i - Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/251UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, e 

dell'energia, trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 

216 c.13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di 
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vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale 

dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara; 

b) Ai sensi dell’art. 1 comma 6 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione 

dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 

21/02/2017,  a carico dei partecipanti è dovuto il versamento di € 70,00 Ai fini del versamento le 

imprese dovranno attenersi alle istruzioni operative dell’Autorità; 

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 

"Codice"; 

d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del 

Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete). E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai 

consorziati indicati per I' esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) 

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima gara. E', infine, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del Codice, ai 

consorziati indicati per I' esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma , lettera c) 

(consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; 

e) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta, 

non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla lett. c; 

f) Qualora previste, ai sensi dell'art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito 

in Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese 

di pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.S e nei quotidiani; 

g) Si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall'art. 6 della legge 17 

dicembre 2010 n. 217, secondo cui: 

-  Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti delta filiera delle imprese nonché i concessionari 

di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando 

quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai 

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo 

periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, 

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di 

cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. 

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto". 

i) Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7, del "Codice"; 

l) Le autocertificazioni, le certificazioni rese con le modalità previste dall'art. 62 del 

"Regolamento"; 
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m) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

n) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

o) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. art.110 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i; 

p) E’ esclusa la competenza arbitrale; 

q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 

esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

r) Responsabile del Procedimento: sig. Vito Costa  

 

V.5) STRUMENTI DI TUTELA 

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE Dl RICORSO: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo 

II termine per I'impugnazione del presente bando è fissato in giorni 15 (quindici) dalla data di 

pubblicazione. 

Il Responsabile del Settore 5° 

Ing. Armando Piscitello 
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