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BANDO DI GARA 
 

Fornitura di  attrezzature per il compostaggio domestico 

 CIG 02073083F8 
            CUP E39C08000030006 

 
1) STAZIONE APPALTANTE:  ATOSR1 SpA – Via  Adda,33 – 96100  Siracusa ; Tel.0931-21384-   Fax 
0931-445455 , URL: www.atosiracusa1.org 

2)PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e 
s.m.i., con aggiudicazione in favore del prezzo più basso inferiore all’importo della fornitura, posto a base di 
gara , ai sensi dell’art.82 comma 1° lett.a.  Ai sensi dell’art.86 sono individuate le offerte anormalmente basse da 
assoggettare alla verifica prevista dagli artt.87 e 88 del citato decreto.  
 
3) LUOGO DI CONSEGNA: Siracusa 
 
 3.b) Oggetto dell’appalto: 

n. 2500     COMPOSTIERE DA 310 lt 
n. 2500     BIOPATTUMIERE DA 10 lt 
n. 2500     MANUALE DI COMPOSTAGGIO 
n. 7000     LOCANDINE  FINALIZZATE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 3.c) Importo complessivo dell’appalto:  € 234.000,00 (DUECENTOTRENTAQUATTROMILA)     
escluso IVA 

4)  L’opera è finanziata con Decreto n.255 del 21/07/2008 dell’Agenzia per  rifiuti e le acque in Sicilia (Fondi   
P.O.R. Sicilia 2000-2006 ) . 

5)   I pagamenti, secondo le modalità meglio descritte nel Capitolato d’Oneri, verranno effettuati solo dopo 
l’effettiva erogazione delle somme da parte dell’Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque. Non sono 
ammessi pagamenti in avanzamento. La fattura sarà emessa solo dopo il collaudo positivo della fornitura 
stessa.   

6) Subappalto: non ammesso 

7) Varianti: Non ammesse  

8) Offerte parziali: Non ammesse  

9) Modalità richiesta documenti: il Bando integrale, il Capitolato d’Oneri, ed i documenti complementari 

relativi alla gara sono visionabili presso la sede dell’ATO SR 1 S.P.A., ogni giorno lavorativo dalle ore 10,00 

alle ore 12,00; Il bando integrale e tutta la modulistica relativa alla gara è, altresì, disponibile sul sito internet 

www.atosiracus1.org 

 
10) Termine di consegna della fornitura: entro gg.10 solari e consecutivi dalla stipula del contratto  
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11) Presentazione delle offerte:  
 

11.a) Per partecipare alla gara le ditte dovranno fare pervenire a mano o a mezzo del servizio postale statale 
o di agenzia di recapito autorizzata, in plico sigillato, entro e non oltre un’ora e mezza prima di quella 
fissata per la celebrazione della gara, i documenti indicati al successivo punto 14);  

11.b) Si precisa che il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso con ceralacca, sulla quale deve essere 
impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta, o con nastro adesivo personalizzato. Su tutti i 
lembi di chiusura, anche su quelli preincollati, a pena di esclusione, deve essere apposta la firma del 
legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare offerta. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente 
apporsi la seguente scritta : “Offerta per la gara del giorno 29/10/2008 delle ore 11:30,  relativa 
all’appalto per la “Fornitura  di attrezzature per il compostaggio domestico ”.Il plico conterrà le buste: 
A-Documentazione;B-Offerta economica;C-Giustificazioni. 
Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente partita 
IVA o codice fiscale. In caso di ditte riunite dovrà essere indicata l’intestazione di tutte le 
ditte,evidenziando quella della mandataria capogruppo.  

11.c) Il plico dovrà essere indirizzato a: ATOSR1 SpA – Via  Adda,33 – 96100  Siracusa  
      11.d) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.  
    11.e) Ciascun offerente avrà 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 fissata nel presente 
bando per la celebrazione della gara.  

    
 
12) Luogo della celebrazione della gara: la la gara sarà celebrata, in seduta pubblica, alle ore 11,30, del 

giorno ventinove  mese di ottobre anno 2008 nei locali dell’ATO SR1 S.P.A. via Adda, 33 – 96100 Siracusa 

 
 12.a) Nell’eventualità che l’esame della documentazione non sia ultimato in un’unica seduta, detto esame 

sarà rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti; se, invece, la 
continuazione dell’esame della documentazione è rinviato ad altro giorno, ne sarà data comunicazione 
mediante avviso affisso nello stesso luogo dove ha svolgimento la gara.  

12.b) Possono presenziare alla gara i rappresentanti muniti di delega di tutte le ditte che ne hanno interesse.  
12.c) Il bando, il capitolato d’oneri, l’elenco prezzi e tutta la documentazione di gara, sono visionabili e 

scaricabili   dal sito www.atosiracus1.org. Le ditte interessate potranno, a proprie spese, riprodurne 
copia con richiesta presso il suddetto Settore nei giorni ed ore predetti al punto 9) 

12.d. )Risoluzioni delle controversie: ogni controversia inerente questa gara sarà devoluta al TAR- sez.  
Catania 

 
13) Soggetti ammessi: 
 

13.a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all.art. 34 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. che 
siano iscritti alla CCIAA, con la dicitura antimafia di cui all’art.9 del D.P.R. 3/6/1998 n.252, e con 
l’avvertenza che non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovano fra loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all.art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi i concorrenti per i 
quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di 
univoci elementi.  

13.b) Raggruppamenti temporanei di concorrenti. Alla gara sono ammesse a presentare offerte anche ditte 
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appositamente e temporaneamente raggruppate ed i consorzi ordinari di concorrenti di cui, 
rispettivamente, alle lettere d) ed e) dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora 
costituiti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. Nel caso di raggruppamento di concorrenti, di tipo orizzontale, il concorrente capo-gruppo 
deve possedere i requisiti di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnica nella misura minima 
del 40% dell’importo dell’appalto ed i concorrenti mandanti, ciascuno nella misura minima del 10%. 
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100%). E’ vietata 
qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Il raggruppamento di imprese, di tipo 
orizzontale, dovrà eseguire l’appalto per la parte della fornitura indicato nell’atto costitutivo di 
costituzione o nell’impegno di costituzione, in caso di aggiudicazione. Ogni impresa riunita non può 
dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità 
dichiarata in sede di ammissione.  

13.c) I Consorzi di imprese di cui all’art. 2602 e 2615-ter del Codice Civile non possono eseguire 
direttamente la fornitura, ma devono indicare le imprese consorziate esecutrici che dovranno svolgere 
effettivamente la fornitura; I Consorzi di cooperative ed i Consorzi stabili, questi ultimi ex art 36 del 
Codice dei Contratti di cui al Decreto Lgs 163/2006, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E’ 
vietata, altresì, la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, 
e delle singole consorziate.  

      13.d) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non si trovano in una delle clausole di esclusione    
previste dall’art.38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., che non si trovano nelle cause ostative di cui al D.lgs 
n.231/2001 che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni,che hanno ottemperato 
agli obblighi previsti dalla normativa vigente sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999,che 
hanno la disponibilità, anche mediante l’istituto dell’avvalimento previsto dall’art.49 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., per procedere alla fornitura dei beni oggetto del presente appalto,che hanno preso 
approfondita conoscenza e di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alle norme,indicazioni e 
prescrizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e di accettarle incondizionatamente, che 
presentino il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara 
realizzati negli ultimi tre esercizi. Gli importi dovranno essere rispettivamente almeno al 100% 
dell’importo a base d’asta per il fatturato globale e almeno pari all’importo a base d’asta  per l’importo 
relativo a forniture nel settore oggetto di gara, entrambi realizzati negli  ultimi tre esercizi finanziari ( 
art.41 del D.lgs 163/2006 e s.m.i). Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che presentino 
l’elenco delle principali forniture, effettuate negli ultimi tre anni, con l’indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari pubblici o privati, se trattasi di forniture a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, sono provate da certificazioni rilasciate e vistate dalle amministrazioni o enti medesimi.Se 
trattasi di forniture a privati, l’effettuazione reale della fornitura è dichiarata da questi o, in mancanza, 
dallo stesso soggetto concorrente. Che presentino dichiarazione rilasciata da primario istituto di credito 
attestante l’affidabilità economica dell’impresa, ai sensi dell’art.41 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Sono 
ammessi a partecipare alla gara i soggetti per cui esista la non sussistenza delle cause di esclusione di 
cui all’art.12 del D.lgs 157/95, che presentino una dichiarazione in cui risulta che l’impresa concorrente 
non rientra tra i soggetti di cui all’art.1 bis L.383/2001 e s.m.i. ( i soggetti che si avvalgono dei piani 
individuali di emersione del lavoro sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del 
periodo di emersione), che presentino ricevuta del versamento ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n° 266, e della delibera dell’Autorità di Vigilanza del 10 gennaio 2007, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 12 del 16 gennaio 2007, per la 
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partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 20,00 con le modalità di cui alle “istruzioni relative 
alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” e 
pubblicate sul sito dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, 
n°266, e deliberazione dell’Autorità. CIG [02073083F8], che presentino modello di dichiarazione resa 
ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n°593 del 31/01/2006 dell’Assessorato dei LLPP. 

 
       13.e) Le dichiarazioni sostitutive /autocertificazioni dovranno essere redatte ai sensi del DPR n.445/2000. 
 
 
 
14) Documentazione da presentare : I plichi devono contenere al loro interno 3 (tre) buste , a loro volta 

sigillate con ceralacca, sulla quale va impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta, oppure con 
nastro adesivo personalizzato, controfirmate su tutti lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e 
la dicitura come specificato al punto 11.b), rispettivamente:  
A-Documentazione 
B-Offerta economica 
C-Giustificazioni 
 

14.A) Nella busta  “A” devono essere contenuti, a pena esclusione, i seguenti documenti: 
             Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale 

rappresentante, in caso di società. In alternativa alla autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 
38 del D.P.R. 445/2000, l'istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Può, altresì, essere sottoscritta da un 
procuratore, ma in tal caso deve essere presentata, a pena esclusione, la relativa procura. La suddetta 
istanza deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni, rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, di seguito elencate:  

14.A.1) di aver preso visione del progetto e dei luoghi ove dovrà essere consegnata la fornitura oggetto del    
presente appalto.  

14.A.2) di essere in condizione di potere effettuare la fornitura nei modi e nei termini previsti dal Capitolato 
d’oneri e di accettare tutte le prescrizioni in esso contenute.  

14.A.3) di avere giudicato l’importo a base di gara complessivamente remunerativo e tale da consentire 
l’offerta che si accinge a fare.  

14.A.4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

14.A.5) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale dichiarazione va resa a pena 
di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e 
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

14.A.6) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ( 
Si puntualizza che vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione ). Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti :dal titolare,dal 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di 
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società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandata semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. L’impresa dovrà, inoltre dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. Rimane salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. In ogni caso, dovrà dichiararsi, a 
pena di esclusione, che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione 
del bando ;  

14.A.7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

14.A.8) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

14.A.9) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio 
dell’attività professionale;  

14.A.10) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita;  

14.A.11) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

14 A.12) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;  

14.A.13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 
68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni: a ) occupa meno di quindici dipendenti; b) occupa 
da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; c) occupa da 15 a 35 
dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; d) occupa più di 35 dipendenti;  

14 A.14) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera a) e/o c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, emessa anche in sede cautelare o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

14.A.15) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente;  

14.A.16) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;  

14.A.17) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci di snc., amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari e dichiara, a pena di esclusione, che nei loro 
confronti non sussistono le condizioni di cui ai precedenti punti 14.A.5), 14.A.6), 14.A.15) e 14.A.16);  

14.A.18) indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A.; matricola INPS e sede di iscrizione; codice ditta 
INAIL, numero P.A.T. ( posizione assicurativa territoriale) e sede di iscrizione; il numero di fax al 
quale la stazione appaltante potrà inviare la eventuale richiesta di comprovare il possesso dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, mediante presentazione della 
documentazione necessaria;  

14.A.19) di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 626/94 e 
s.m.i.;  

14.A.20) che non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 
18/10/2001, n° 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002, n° 266, oppure di essersene avvalsa 
ma che il periodo di emersione si è concluso;  

14.A.21) di accettare tutte le cause di esclusione dovute a incompletezza, mancanza o irregolarità di qualsiasi dei 
documenti richiesti, nonché all’inosservanza di qualunque altra delle prescrizioni contenute nel bando 
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di gara e nel capitolato;  
14.A.22) Idonea dichiarazione, a prova della capacità economica e finanziaria del concorrente, da parte di un 

istituto bancario  o di una compagnia di assicurazione a soddisfare gli impegni derivanti dalla fornitura 
oggetto del presente appalto;  

14.A.23) Le società dovranno produrre copia dello Statuto vigente, nell’ultima versione, ai sensi del D.Lgs. 
6/2003. 

14.A.24) Indicazioni di almeno un centro di assistenza  autorizzato dalle case costruttrici  ubicato nella provincia 
di Siracusa. 

14.A.25). Depliants illustrativi e schede tecniche con riportate tutte le caratteristiche tecniche, l’affidabilità delle 
attrezzature e dei contenitori offerti, le prestazioni delle stesse, le caratteristiche di funzionamento, i 
materiali impiegati e le loro caratteristiche meccaniche, i disegni quotati delle singole attrezzature e 
contenitori, tutto quanto specificato deve corrispondere per qualità costruttiva, dimensioni etc.. a quelle 
descritte nel capitolato d’oneri. Sugli stessi, dovrà essere individuato in modo chiaro ed inequivocabile 
il modello offerto, sia nella parte descrittiva che, eventualmente, in quella relativa alla manutenzione. 
Tali schede e depliants devono essere esibiti, in originale, firmate e timbrate dalla ditta concorrente. 

14.A.26) Relazione tecnica, redatta in originale dalle ditta concorrente, riferita alle attrezzature offerte. 
14.A.27) Certificazioni UNI EN ISO 9001:2000,  accreditate SINCERT se organismo di accreditamento italiano  

o MLA-EA se organismo europeo, in originale o in copia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
della ditta partecipante. 

14.A.28) In caso di R.T.I., tutte le certificazioni richieste dovranno essere possedute da tutte le ditte facenti parte 
del R.T.I. con riferimento alla fornitura che ciascuna intende effettuare. 

14.A.29) Dichiarazione denominata “Protocollo di Legalità’’ di cui al modello allegato al presente bando 
debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente. 

14.A.30) La Ditta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di 
sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della 
concessione o la decadenza dal beneficio 

14.A.31) Capacità finanziaria ed economica: La capacità economica e finanziaria va dimostrata mediante: -
dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa ( Iva esclusa ) e l’importo (IVA esclusa) 
relativo alle forniture nel settore oggetto della presente gara realizzati negli ultimi tre esercizi, 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
L’importo delle forniture similari a quelli oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi dovrà 
essere, a pena di esclusione, almeno pari al 100% dell’importo massimo, al netto dell’I.V.A, della gara 
medesima. Nel caso di R.T.I. o Consorzi di imprese il possesso del requisito va considerato 
cumulativamente, con la specifica che nel caso di R.T.I., la capogruppo deve possedere il requisito in 
questione in misura maggioritaria, e per i Consorzi di imprese in misura proporzionale rispetto alla 
percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata. 
In caso di aggiudicazione la prova di quanto dichiarato dai concorrenti dovrà essere dimostrata 
mediante certificazione rilasciata da Amministrazione o Enti Pubblici o da dichiarazione di Privati, e 
da documentazione civilistico-fiscale ed occorrendo, mediante bilanci o estratti di bilancio 
dell'impresa, con particolare riferimento ai suoi allegati dai quali si possa evincere la veridicità di 
quanto dichiarato.  

14.A.32) Capacità tecnica: La capacità tecnica va dimostrata mediante: elenco delle principali forniture prestate 
nel triennio antecedente l’anno in corso  per un valore complessivo almeno pari al 100% dell’importo 
massimo, al netto dell’I.V.A, della gara medesima, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati delle forniture stesse.  
In caso di aggiudicazione se trattasi di forniture effettuate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, 
sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di 
forniture effettuati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione documentazione civilistico-fiscale. 
L’Amministrazione potrà richiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del d. Lgs n° 163/2006, in 
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relazione esclusivamente ai contratti già indicati. Non saranno accettate integrazioni, mediante 
l’indicazione di nuovi contratti, successivamente al termine di presentazione dell’offerta. 

14.A.33) (Per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia): Certificato di iscrizione, 
per la categoria adeguata all’oggetto del presente appalto, rilasciata dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, di 
data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, con fallenza e dicitura antimafia. 

14.A.34) (Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia): Idonea certificazione rilasciata secondo 
le modalità vigenti nello stato di residenza. 

14.A.35) Certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la 
gara. Tale certificato deve essere prodotto dal titolare della ditta nonché dal legale rappresentante o dai 
legali rappresentanti in caso di società. Detto certificato deve riguardare: -tutti i soci accomandatari, 
nel caso di società in accomandita semplice; -tutti i componenti la società, in caso di società in nome 
collettivo; -tutti gli amministratori a cui è conferita la rappresentanza, nel caso di società di qualunque 
altro tipo. 

14.A.36) Procura originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal Procuratore). In 
tal caso il procuratore deve produrre, a pena di esclusione, il certificato generale del Casellario 
Giudiziale. 

14.A.37) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo a 
base d'asta , prestato ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, contenente, a pena di esclusione, 
l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all'articolo 113 D.Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 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. Nel caso di costituendo R.T.I. la 
predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento e sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. La cauzione 
provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. I R.T.I. possono fruire di tale beneficio se tutti i 
componenti del raggruppamento sono in possesso del suddetto sistema di qualità. 

14.A.38) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento di € 20 quale contributo all’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 
23 dicembre 2005 n.266, in osservanza della deliberazione del 10 gennaio 2007, della predetta 
Autorità, pubblicata nella GURI n.12 del 16/01/2007, corrisposta con una delle seguenti modalità:  

- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa 
dal sistema di riscossione;  

  ovvero:  
- mediante versamento sul c/c postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via Di Ripetta, 
246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. Nella causale di 
versamento il concorrente deve indicare solamente: 1) la propria denominazione; 2) il proprio codice 
fiscale; 3) il seguente codice identificativo della gara: “CIG 02073083F8”. A comprova dell’avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in 
corso di validità. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere 
comunicati al sistema on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it  

14.A.39) Certificato Durc ( documento unico di regolarità contributiva ) in corso di validità per la partecipazione 
a gare di appalto, per le imprese non italiane, documento equivalente. 

14.A.40) I concorrenti potranno utilizzare, solo ad integrazione e nella misura massima del 40% del requisito di 
capacità tecnica già posseduto, l’istituto dell’avvalimento, ai sensi del comma 7 dell.art 49 del D.lgs 
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163/2006. Le imprese ausiliarie dovranno rendere, pena l’esclusione dell’impresa concorrente, le 
dichiarazioni di cui all’art. 49,comma 2, del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.. 

14.A.41)  Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n°593 del 31/01/2006     
dell’Assessorato dei LLPP. 

14.A.42) che non siano, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, o di collegamento sostanziale e che si è accordato o che si accorderà 
con altri partecipanti alle gare. 

La  mancanza o la difformità di uno dei sopradescritti documenti determinerà l’esclusione dalla gara. 
 
 
 
14 B) Nella busta “B” dovrà essere contenuta l’offerta economica , redatta in lingua italiana, con l'indicazione 

del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, con un numero massimo di tre cifre decimali 
sull’importo complessivo a base d’asta dell’appalto. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza. 
La predetta offerta deve essere sottoscritta con firma per esteso dal titolare, in caso di ditta individuale, 
dal legale rappresentante, in caso di Società o Ente cooperativo o consorzio di cooperative. Nella busta 
non devono essere inseriti altri documenti. Si puntualizza, ancora una volta, che l’offerta sottoscritta da 
procuratore deve essere accompagnata da copia autenticata dell’atto di procura.  

L’offerta deve essere sottoscritta:  
-  nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituitosi, congiuntamente dai legali 

rappresentanti di tutte le ditte raggruppate e deve specificare le parti di fornitura che saranno eseguite 
dalle singole imprese e con l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
come mandataria , la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

- per il raggruppamento di imprese già costituito, dalla sola impresa 
mandataria; 
-nel caso di consorzi di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 
tutte le imprese temporaneamente consorziate, adibite all’esecuzione della prestazione, nonché dal 
Consorzio stesso.  
Non saranno ammesse offerte incomplete, duplici (con alternative) condizionate o espresse in modo 
indeterminato, parziali o contenenti uno sconto uguale a zero od in aumento. L’aggiudicatario, a 
richiesta, è tenuto a presentare i documenti originali, in luogo dei quali, in sede di partecipazione alla 
gara, sono state presentate dichiarazioni sostitutive.  

Le ditte che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982 n° 936 e 
successive modificazioni ed integrazioni, devono astenersi tassativamente dal partecipare, a pena delle 
sanzioni previste.  

14C)  La busta “C” dovrà contenere le giustificazioni richieste ai sensi dell’art. 87 c.2 comma 5 del 
D.lgs.163/2006 e s.m.i. per i seguenti punti: a) L’economia del procedimento di costruzione, del 
processo di fabbricazione, del metodo di prestazione della fornitura; b) Le condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti.  
In adesione al protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 
12.7.2005 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 l’impresa 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 
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divenendone, altresì, parte dispositiva negoziale ed integrante (circolare Assessore Regionale LL.PP. 
n.593 del 31.01.2006);  

INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI 

a) 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 ecc., il procedimento di aggiudicazione 
è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità che sono fornite previo invio dei necessari 
elementi documentali. L’Autorità ha assunto l’impegno di 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.  

b) Il controllo dei requisiti avverrà ai sensi dell’art.48 del D.lgs 163/2006. 

d) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’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. 
 
Resta espressamente inteso che:  
 
a) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante è esente da responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito di un’ora e mezza prima di 
quella fissata per la celebrazione della gara.  

b) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca, nonché i plichi che, pur forniti della 
chiusura di ceralacca, non rechino sulla stessa l'impronta di un sigillo scelto dal concorrente o non sia 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura.  

c) Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta nella busta “B“ “OFFERTA ECONOMICA”, la quale non sia 
chiusa con ceralacca, nonché l’offerta che, pur fornita della chiusura con ceralacca, non rechi sulla stessa 
ceralacca l'impronta di un sigillo scelto dal concorrente e non sia controfirmata su tutti i lembi di chiusura. 
Parimenti, sarà escluso il concorrente che non ottemperi agli stessi descritti adempimenti per la busta “A” 
“DOCUMENTAZIONE”  

d) Trascorso il termine perentorio stabilito, non sarà ammessa alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
offerte precedentemente presentate. Qualora il concorrente farà pervenire, nei termini, più offerte, sarà 
considerata valida soltanto l’offerta più conveniente per la stazione appaltante. 

e) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 
offerta valida. Rimane in capo all’Ente appaltante la decisione di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta 
non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto  dell’appalto. 
 
f) Non sono ammesse offerte incomplete, duplici, condizionate od espresse in modo indeterminato, parziali o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
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g) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuta 
valida il valore più vantaggioso per l’Amministrazione.  

h)Qualora siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le più vantaggiose, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell’art. 77 del Regolamento Generale di Provveditorato dello 
Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n° 827. 

i)L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorra la necessità, la riapertura 
della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa; 

l) Per un eventuale contenzioso in fase di esecuzione del presente contratto di appalto valgono le specifiche 
disposizioni di cui alla normativa vigente. 

m) La dichiarazione di cui al punto 14.A.21) del presente bando di gara risponde a specifiche previsioni di cui al 
Protocollo Unico di Legalità sottoscritto il 12/7/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, 
l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, le Prefetture aventi sede nella Regione Siciliana, l’INPS e l’INAIL, 
nonché alle prescrizioni di cui alla Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n° 593 del 
31/01/2006, pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I^ n° 8 del 10/02/2006.  

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO  

L’Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto è tenuto, a produrre, entro e non oltre 3giorni dalla ricezione 
della richiesta, la seguente documentazione in originale: 
1) Certificato della C.C.I.A.A. con fallenza, che ove previsto, ai sensi del D.P.R. 252/98, deve riportare in calce 

la dicitura: "Nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31.05.1965 n.575, e successive modificazioni", non 
anteriore a mesi 6 (sei);  

2) Certificato del Tribunale Sezione Fallimentare; 
3) Attestazione di regolarità per quanto riguarda le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 

n.68 del 13.03.1999), se dovuta;  
4) Certificazione delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse;  
5) Dichiarazione di regolarità con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs.626/94; 

In caso di ditte riunite detti documenti debbono essere prodotti da ciascuna delle ditte riunite. In pendenza 
della verifica, in capo all’interessato contraente, di cause interdittive e di elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiose, in ottemperanza al D.P.R. 252/98, l’impresa aggiudicataria resta vincolata all’offerta. 
Ai sensi dell'art. 7, punto 11, della legge 55/90, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente 
alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, 
negli organismi tecnici ed amministrativi.  

6) Costituzione di un deposito cauzionale definitivo, ai sensi e con le modalità dell’.art. 113 del D.Lgs 163/2006.  
7) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali 

relativi. 
 

La mancata presentazione di tale documentazione nel termine previsto comporterà l’avvio del procedimento di 
revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria 
presentata in sede di gara alla conclusione del procedimento di revoca.  
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L’Amministrazione procederà d’ufficio alla richiesta dei seguenti documenti:  
-Certificato generale del Casellario Giudiziale; - Certificato dei carichi pendenti. Tali certificati saranno richiesti 
nei confronti del titolare in caso di ditta individuale, nonché del o dei legali rappresentanti in caso di società. 
Detti certificati devono riguardare inoltre: - tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 
semplice; -tutti i componenti la società, in caso di società in nome collettivo; - tutti gli amministratori a cui è 
conferita la rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. - Documento Unico di Regolarità 
Contributiva, riferito alla data della dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara. Ove non riportata si 
farà riferimento alla data di inoltro del plico, se a mezzo posta, o a quella di presentazione, se il plico è stato 
consegnato a mano . Qualora dall'effettuazione dei sopraccitati accertamenti dovessero risultare a carico dei 
soggetti partecipanti cause di esclusione dalla gara in oggetto, l'Amministrazione procederà all'annullamento 
della aggiudicazione in precedenza disposta. La documentazione compilata in contravvenzione della legge sul 
bollo, pure essendo valida a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, sarà soggetta alle sanzioni previste 
dalle norme di legge in vigore. Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto 
qualcuno dei documenti richiesti e nel caso in cui il plico contenente la documentazione, e le buste contenenti 
l'offerta economica e le giustificazioni, siano state presentate in difformità alle modalità e prescrizioni 
soprascritte. Per la partecipazione alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o 
dichiarazione non prescritti dal presente bando. Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o 
modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri.  

 
TRATTAMENTO  DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi della L.675/1996. 

Bando pubblicato sulla G.U.U.E  del 13/09/2008. 
Bando pubblicato su GURI n.107   del 15/09/2008 
 
 
Siracusa, lì 15/09/2008 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cristina Monsone 

Il presente bando è stato approvato dal Presidente ATO SR1 : Vincenzo Antonio Giudice 

  


