CITTA’ DI CORLEONE
(Provincia di Palermo)
*******************
SETTORE II: SICUREZZE SOCIALI
SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORLEONE
CIG: 6558598648
Ai fini del presente bando si intende per “Codice dei Contratti” il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e successive modifiche e integrazioni, come recepito con modificazioni dalla legge regionale 12 luglio 2011
n. 12, per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il quale è stato emanato il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Il Comune di Corleone, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del II Settore n. 74 del
26/01/2016 bandisce l'appalto per “l’affidamento del servizio di mensa scolastica in favore degli alunni
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del comune di Corleone”, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 55 del “Codice dei Contratti”.
Normativa applicabile alla presente procedura: i servizi oggetto del presente appalto rientrano nella
categoria n. 17 (numero di riferimento CPC: 64, CPV 55523100-3, Servizi di mensa scolastica) di cui
all’allegato II B del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pertanto la presente procedura è disciplinata dagli articoli
richiamati nell’art. 20 dello stesso D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si applicheranno altri articoli del D.Lgs.
163/2006 solo ed esclusivamente quando esplicitamente richiamati nel presente bando di gara e nel
disciplinare di gara.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CORLEONE, Provincia di Palermo,
Piazza Garibaldi, 1 - 90034 Corleone (PA) Tel. +39 091/84524215 - fax +39 091/84524218 o 091/8464453 C.F. 84000030829 e-mail: attipi.cultura@libero.it PEC: sicurezzesocialicorleone@postecert.it
CIG: 6558598648
2. PROCEDURE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento della gestione del
servizio oggetto del presente appalto è effettuato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante
procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, utilizzando il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara di cui al punto 3.4 del presente
bando; il prezzo più basso è determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso con quattro
cifre decimali, ai sensi dell’art. 82 del “Codice dei contratti”, con l’esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art 86 del “Codice” e secondo i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse
di cui all’art. 87 e 88 del “Codice”.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
L’offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa che non
si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta.
Si precisa che l’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
D’ASTA, DURATA DEL SERVIZIO, FORNITURA, FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI
PAGAMENTO:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Corleone (prov. Palermo).
3.2. Descrizione: Servizio di mensa scolastica in favore degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria del Comune di Corleone, secondo le quantità e le qualità di cui ai menù e alle tabelle dietetiche
vidimate dal responsabile dell’ASP di competenza. Usufruiranno del servizio di mensa anche i docenti ed i
collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza degli alunni.
Il Servizio è da espletarsi secondo le indicazione contenute nel presente bando di gara ed alle condizioni
espresse nel capitolato speciale. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale. L’esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuato secondo le regole dell’arte e l’appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Inoltre, ai fini di contenere il tempo che intercorre tra l’ultimazione dalla cottura e la somministrazione dei
pasti, la distanza tra il centro di produzione pasti ed il punto di consumo non deve essere superiore a 50Km.
In ogni caso la durata del trasporto dal centro di produzione all’utenza non deve essere superiore ad un’ora
(Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 20.05.1996 allegato 2 punto1.3).
Il servizio è finanziato con fondi comunali. Il pagamento sarà corrisposto in base al numero di pasti forniti
giornalmente, a presentazione di fattura.
3.3. Natura: servizi ex art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Le specifiche relative allo svolgimento del servizio sono analiticamente riportate nel capitolato d’oneri.
3.4. Importo soggetto a ribasso d’asta:
L’importo soggetto a ribasso d’asta del servizio in oggetto è stabilito in € 2,90 per ogni singolo pasto.
Si presume una fornitura di 26.500 pasti totali per un importo complessivo del servizio di € 76.850,00.
3.5 Durata del servizio
Il servizio decorre dalla data di affidamento fino al 10/06/2016, per i giorni del calendario ufficiale delle
attività didattiche.
3.6 Fornitura: Il numero dei pasti caldi da preparare giornalmente, secondo la tabella dietetica
comprendente n. 1 primo, n. 1 secondo, pane, frutta ed acqua minerale, è collegato al numero di fruitori
effettivamente presenti: la ditta aggiudicataria non può pretendere alcuna variazione dell’importo del singolo
pasto al variare della effettiva presenza giornaliera degli alunni.
3.7 Finanziamento e modalità di pagamento: Il servizio è finanziato con fondi comunali. Il pagamento sarà
corrisposto in base al numero di pasti forniti giornalmente, a presentazione di fattura.
4. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il
capitolato d’oneri speciale, menù e tabelle dietetiche sono visibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione - II
Settore , sito in Piazza Garibaldi 1 primo piano, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato escluso; è
possibile riprodurne copia a cure e spese del richiedente, fino a tre giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte presso l’Ufficio Pubblica Istruzione - II Settore, sito in Piazza Garibaldi 1
primo piano, nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato escluso. Il bando di gara ed il disciplinare
di gara, il capitolato d’oneri speciale nonché menù e tabelle dietetiche sono, altresì, disponibili sul sito
internet www.comune.corleone.pa.it
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1 Termine: entro le ore 10:00 del giorno 22/02/2016
5.2 Indirizzo: Comune di Corleone - Piazza Garibaldi n. 1 - c.a.p. 90034 Corleone (PA);
5.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 3 dello stesso disciplinare;
l’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
5.4 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso i locali dell’Ufficio Pubblica Istruzione II Settore sito
in Corleone Piazza Garibaldi n. 1 alle ore 11:00 del giorno 22/02/2016.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno riprese nella
medesima sede nei giorni lavorativi immediatamente successivi. Qualora si rendesse necessaria una
interruzione delle operazioni e conseguente rinvio a data da destinarsi, quest’ultima verrà resa nota mediante
pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante.
5.5 La domanda di partecipazione e la documentazione dovranno essere redatte secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara.

6. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA: Alle sedute pubbliche
delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse, i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE: Per la partecipazione alla gara è
richiesta la presentazione a corredo della domanda, a pena di esclusione, di una garanzia provvisoria pari al
2% dell’importo complessivo del servizio, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, nelle forme previste
dall’art. 75 del Codice, avente validità di 180 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della gara. Tale
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, compresa la mancata
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita decorsi 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai 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 sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
(Artt. 40, comma 7 e art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006).
L’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del “Codice”.
La mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
L’aggiudicatario dovrà prestare, a pena di esclusione, una garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituita alternativamente da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa, nonché idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui
all’art. 34, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a pena di esclusione dalla gara, che devono soddisfare, oltre a
quanto previsto nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni minime, da attestare nella domanda di
partecipazione:
a) essere iscritto per l’attività oggetto della gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto
dall’ art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e s.m.i.;
b) essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività di
mensa scolastica anche mediante veicolazione dei pasti (art. 39 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
c) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999.
d) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente
il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi (art. 41 comma 1 lett. c del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
g) adozione di un proprio piano di autocontrollo HACCP.
h) la prescritta autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.P. competente per quanto attiene al laboratorio di
produzione e preparazione dei pasti caldi;
i) la prescritta autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.P. competente per quanto attiene al mezzo di
trasporto necessario alla distribuzione e consegna dei pasti presso i locali scolastici;
l) certificazione UNI - EN- ISO- 9000 (art. 43 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
m) aver prestato, con buon esito, nel triennio precedente (2013, 2014, 2015) servizi analoghi a quelli a base
di gara e cioè nell’ambito della mensa scolastica, presso enti pubblici o privati (art. 42 lett. a del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.);
Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, con riserva del loro successivo
accertamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
9. CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI: Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti
o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) costituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi

dell’articolo 37, comma 8, del medesimo D.Lgs. 163/2006, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
Per quel che attiene ai requisiti di cui al punto, 5 lett. a) ed f) essi devono essere posseduti da tutti i soggetti
raggruppati o raggruppandi.
Non è ammessa la compartecipazione di Imprese che si trovano fra loro nella condizione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà in tal caso,
previo accertamento ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, all’esclusione dalla gara di tutte le
imprese che si trovano in dette condizioni.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 e art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, non è altresì ammessa la
compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese o quali ausiliarie di concorrenti) di Consorzi e
Imprese ad essi aderenti indicate in sede di offerta. In presenza di partecipazione in più forme, si procederà
all’esclusione di tutte le Ditte dalla gara.
Non è altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno identità
totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori. In presenza
di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte dalla gara.
In caso di offerta R.T.I. o Consorzio, dovranno essere osservati, a pena di esclusione, i requisiti minimi
stabiliti nel Disciplinare di Gara.
Le imprese che partecipano ad un R.T.I. o ad un Consorzio non possono partecipare alla gara in altro modo,
né singolarmente, né come facenti parte di un diverso R.T.I. o Consorzio.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o della segretezza delle offerte.
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad
indicare, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta consorzi questi dovranno essere in grado di
eseguire direttamente i servizi, non è quindi consentita ulteriore indicazione di imprese esecutrici da parte di
questi ultimi.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno dichiarare le quote di partecipazione al
Raggruppamento.
Tutte le società costituenti il raggruppamento devono fornire le dichiarazioni previste compilando e
sottoscrivendo l’apposito modulo Allegato “1”; i moduli di ciascun componente il raggruppamento dovranno
essere inseriti in una unica busta.
In caso di Raggruppamento costituendo l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
contenere l’impegno a conformarsi, in caso d’aggiudicazione della gara, alla disciplina di cui all’art. 37,
comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come mandataria, che stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il raggruppamento dovrà essere costituito con atto notarile entro venti giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione d’aggiudicazione.
10. AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il concorrente potrà fare
ricorso all’istituto dell’avvalimento, per soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni
prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010.
A pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del “Codice dei contratti”, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 49, del “Codice dei contratti”, l’Amministrazione Aggiudicatrice trasmetterà
all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della
vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio;
Il contratto viene in ogni caso eseguito dall’impresa principale che partecipa alla gara.
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida 180 giorni dalla data di
presentazione.

12. ALTRE INFORMAZIONI
a) Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara deve essere attestato in un’unica
dichiarazione, in uno all’istanza resa dal partecipante a norma di legge, con allegazione eventuale o
necessaria, ove richiesto, delle documentazioni relative all’originale o copia conforme autenticata
nelle modalità prescritte a norma.
b) Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis),
m-ter) ed m-quater), del “Codice dei contratti”;
c) Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 20/11/2008 n. 15 nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o
uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il contratto d’appalto verrà
risolto;
d) E’ vietato il subappalto.
e) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze
concorsuali e per la stipula del contratto.
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
g) Gli importi dichiarati dovranno essere espressi in Euro. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in
altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in €uro;
h) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente in relazione all’oggetto del contratto
i) Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
j) È esclusa la cessione del contratto, salvo quanto previsto all’art. 116 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163.
k) È esclusa la competenza arbitrale.
l) L’Ente non è tenuto a corrispondere ai partecipanti ed ai concorrenti compenso alcuno e/o rimborso
per spese sostenute, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
m) Per l’espletamento della procedura di gara sarà nominata apposita commissione di gara.
n) In caso di offerte uguali si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio;
o) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale indeterminato od inesatto o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
p) Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento;
q) Ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 10/93 non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di
ritiro di offerta presentata, né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle
presentate;
r) La percentuale di ribasso, a pena di esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere; quando in
una offerta vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre,
si terrà conto dell’offerta indicata in lettere;
s) Le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere l’esatta
ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio;
t) Si farà luogo all’esclusione della gara quando non siano osservate o siano carenti le modalità di
partecipazione e presentazione dell’istanza e dell’offerta ovvero manchi o sia difforme anche una
sola delle dichiarazioni;
u) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca e sigillo e/o che non siano
controfirmati sui lembi; sarà esclusa, altresì, l’offerta che non sia stata contenuta in busta separata,
sigillata, e controfirmata a sua volta sui lembi;
v) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il
rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito
della gara ai sensi del “Codice dei contratti”;
w) Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies del “Codice dei contratti”, il concorrente, al fine dell'invio
di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, a pena di esclusione,
il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax. Il
concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a mezzo
fax per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla

x)

y)
z)
aa)

data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax al
numero indicato nella domanda di partecipazione. In nessun caso l'amministrazione potrà essere
considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite
dal concorrente;
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui
concorrenti i quali sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax la seguente
ulteriore documentazione:
1. certificato in originale o in copia autenticata del Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo
di residenza della società di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione da
cui risulti che nei confronti dell’impresa non è in corso un procedimento di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o documento
equipollente rilasciato da Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente del paese di origine
o di provenienza per i cittadini di altro Stato della CEE non residenti in Italia. Se nessun
documento è rilasciato dal paese interessato può essere presentata apposita dichiarazione giurata
fatta dall’interessato davanti ad una Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio;
2. dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante della società, ai sensi degli
artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;
3. copia dell’atto costitutivo della Società concorrente;
4. copia dell’atto di cessione/acquisizione del ramo d’azienda;
5. copia dell’atto di affitto del ramo d’azienda;
6. elenco delle società consorziate;
7. certificato (anche in fotocopia autenticata) di iscrizione dell’impresa presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato
di provenienza con l’indicazione della specifica attività dell’impresa di data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di presentazione con l’annotazione che per l’impresa nulla osta ai sensi
della legge n. 575/65 e successive modifiche (antimafia) e che l’impresa non è in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata. Ai
sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
8. ricostruzione storica delle cariche sociali nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando nonché idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità
morale;
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti e sulle
consorziate esecutrici prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario dell’appalto;
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che non dimostrino per mezzo di
autocertificazione il possesso del requisito della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi del
decreto assessoriale 24/02/2006 con le modalità attuative contenute nel disciplinare di gara;
Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, introdotto dall’art. 39, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014,
n.90, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad 1,01 per mille del valore della gara, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Maria Marino – Responsabile del servizio
Pubblica Istruzione - Piazza Garibaldi, 1 - 90034 Corleone (PA), tel. 091/84524215
14. RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ PROPOSITIVE: ai sensi del D.P.R. n. 573/94, art. 2, nonché
della legge n. 241/90, art. 4, e della L. R. n. 10/91, artt. 4 e 5, l’Ufficio Responsabile delle attività
propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale sarà l’Ufficio Contratti del Comune di Corleone
– Piazza Garibaldi n. 2 – Palazzo Cammarata.

15. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA’
EUROPEA: Non necessario ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. .
16. ACCESSO ELETTRONICO ALLE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono consultabili sul sito
internet del Comune di Corleone all’indirizzo http://www.comune.corleone.pa.it e all’Albo pretorio del
Comune di Corleone.
Corleone lì 03/02/2016
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
f.to dott.ssa Giuseppa Gazzara

