CITTÀ DI CORLEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
III SETTORE – SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA’ -

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
(ai sensi dell'art. 3 e art. 60 comma 3 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento del servizio, accordo quadro, con un unico operatore
economico, ex art.54 comma 3, per la gestione e la manutenzione degli impianti comunali di pubblica
illuminazione, per mesi 9 annualità 2018. CIG: Z4D2284CA9
1. OGGETTO DELL’APPALTO
Si RENDE NOTO che il Comune di Corleone - III Settore “SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA
CITTÀ”Piazza
Garibaldi
-90034Corleone
(città
metropolitana
di
Palermo),
E-Mail
protocollo@pec.comune.corleone.pa.it - tel 091845278 -, intende procedere all'affidamento del servizio
indicato in oggetto secondo le disposizioni di cui all’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei
Contratti), e mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3.
2. STAZIONEAPPALTANTE
Città di Corleone - III Settore “SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTÀ” - Piazza Garibaldi
90034 Corleone (città metropolitana di Palermo),
PEC: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it tel 0918452278 – 091 8452265
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA DEI LAVORI, METODOLOGIA PREVISTA PER
L’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL
SERVIZIO, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

a) Luogo di esecuzione:
Corleone - territorio comunale.
b) Breve descrizione del servizio:
Il servizio prevede la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale per il periodo di
sei mesi al fine di assicurare l'efficienza e la sicurezza dell'impianto medesimo.
Obiettivo dell’intervento, conformemente a quanto detto, è quello di effettuare gli interventi necessari ed
indifferibili per limitare i danni patrimoniali derivanti da mancata manutenzione e permettere una fruibilità
accettabile della illuminazione pubblica.
Il progetto di manutenzione classifica gli interventi previsti secondo le seguenti tipologie:
 interventi di riparazione - volti a riportare gli impianti ad uno stato funzionale e accettabile;
 manutenzione preventiva - volta a ridurre le probabilità di degrado degli impianti, eseguita ad intervalli
predeterminati e con criteri prescritti.
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Nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle effettive esigenze dell’Amministrazione comunale, si rende pertanto
indispensabile programmare l’esecuzione di diversificati interventi sugli impianti comunali.
Si prevede quindi l’esecuzione della seguente tipologia di interventi:
 tempestivo intervento per l’eliminazione delle principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità e finalizzate
al ripristino di uno stato funzionale accettabile;
 interventi programmati per il ripristino degli impianti in genere con interventi migliorativi e riqualificanti.
Sono a carico dell'Aggiudicatario, per tutta la durata dell’Accordo Quadro, in considerazione dell’entità, delle
dimensioni dei lavori e delle relative forniture dell’A.Q., i seguenti oneri e obblighi che si intendono compensati
forfettariamente nei prezzi di elenco di cui al presente A.Q.:
 effettuare il controllo costante dell’accensione degli impianti secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori,
mediante taratura dei dispositivi di chiusura ed apertura automatica dei circuiti;
 effettuare il controllo costante degli impianti di messa a terra, laddove esistenti, di tutti gli impianti di P.I. i cui
valori di primo rilievo devono essere comunicati alla Direzione dei lavori entro il termine di trenta giorni
dall’inizio del primo Contratto Applicativo;
 effettuare il controllo costante della stabilità di tutti i sostegni degli Impianti impianti di P.I. i cui risultati di
primo rilievo devono essere comunicati alla Direzione dei lavori entro il termine di trenta giorni dall’inizio del
primo Contratto Applicativo.
Il servizio prevede altresì interventi di manutenzione extracanone che dovessero necessitare durante il corso
dell'appalto.
c) Natura dei lavori:
Manutenzione Impianto illuminazione pubblica. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si
intendono appartenenti alla categoria OG10, classifica I dell'allegato A al DPR 207/2010;
d) Metodologia prevista per l’applicazione dell’accordo quadro
Il Comune per tali interventi di manutenzione, ha elaborato una formula contrattuale che contiene gli
elementi dell'appalto e della somministrazione e che esula dalla individuazione a priori di lavori ben
determinati nei loro connotati tecnico-progettuali, la previsione di spesa è stata elaborata tenendo
conto dell'esperienza di spesa degli esercizi finanziari precedenti.
L’individuazione dei connotati tecnici operativi e le modalità operative di intervento sono rimandate
alla successiva stesura, da parte degli uffici comunali, di apposite perizie esecutive che
comprenderanno lavori da aggiudicare di volta in volta attraverso le forme previste dai dispositivi di
aggiudicazione delle vigenti normative in materia di LL.PP.
La somma di € 37.499,56 trova copertura nel bilancio 2017-2019 annualità 2018, giusta delibera di
giunta municipale n.227/2017;
Al fine di poter utilizzare l’intera somma a disposizione l’importo verrà rideterminato in forza del
ribasso percentuale offerto, con la riserva che l’importo del ribasso d’asta potrà essere utilizzato per
lavori da affidare alla stessa impresa con valutazione assolutamente discrezionale del Comune.
e) Importo complessivo dell’accordo quadro:
l’importo dei lavori previsti nel presente progetto ammonta a complessivi € 37.499,56.

QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO
IMPORTO LAVORI (comprensivo del canone mensile di
€ 500,00)
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% SUI LAVORI
INCENTIVI EX ART.113 D.Lgs 50/2016 (20%+80%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 30.241,58

€ 6.653,15
€ 604,83
€ 7.257,98
€ 37.499,56

Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono qui
semplicemente descritte, tecnicamente definite nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nelle
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descrizioni dei singoli prezzi unitari, oltre a quanto previsto nello schema di accordo quadro; pertanto, la
Stazione Appaltante procederà con la stipula di Contratti Applicativi a seconda delle necessità individuate,
tutti regolati dalle condizioni che saranno contenute nello Schema di Accordo Quadro.
L’Aggiudicatario accetterà di eseguire i predetti lavori alle condizioni contenute nello Schema di Accordo
Quadro e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.
Faranno parte del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:
 Il Decreto Lgs n° 50/2016;
 La legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 per quanto non abrogato;
 Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con
D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) per quanto non abrogato;
 Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145, per le parti
ancora in vigore;
 Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
 Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
 Lo schema di contratto;
 Il capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale;
 L’elenco prezzi unitari. (Tale elenco prezzi è costituito dall’elenco prezzi dell’A.Q. (analisi) e, in carenza, dai prezzi desunti dal prezzario
per le Opere Pubbliche vigente. (Decreto n. 1 /Gab. dell'8 gennaio 2018 di approvazione del "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici
2018)

 Le polizze di garanzia e di assicurazione.
f) Durata dell’accordo quadro:
L'accordo quadro avrà durata di mesi 9 (nove) o comunque fino al conseguimento dell'importo
contrattuale.
g) Disposizioni particolari
Al fine di garantire un tempestivo intervento per l’eliminazione di pericoli e/o per garantire
l’efficienza di utilizzo e la sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione, potrà essere previsto un
servizio di pronta reperibilità per tutta la durata dell’appalto. Eventuali interventi sostenuti su chiamata
in tali periodi potranno essere ufficialmente richiesti dalla Stazione Appaltante, dal Dirigente dell’Area
III – Sviluppo Del Territorio e Cura della Città, o dal Direttore dei Lavori attraverso appositi Ordini di
Servizio o, in situazioni di emergenza, anche attraverso le vie brevi.
4.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art.60
comma 3 art.36 comma 2, del D.Lgs.vo n.50/2016. Rientrando la procedura nella fattispecie prevista dal
comma 4 lett. c, dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento avverrà con il criterio minor prezzo
determinato mediante offerta espressa in cifre percentuale di ribasso con 3 (tre) cifre decimali, sull’importo
posto a base d'asta (€ 30.241,58). L'Amministrazione Appaltante si avvarrà della esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell'art.97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si procederà all'aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono manifestare interesse per l'invito alla procedura negoziata i
soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. che siano in possesso dei prescritti requisiti minimi di
partecipazione di seguito indicati:
- Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.50/2016)
- Requisiti di capacità economico finanziaria (art.83, comma 1 lett. b del D.Lgs.n.50/2016)
Requisiti di ordine speciale:
- Attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) con riferimento alla
categoria (OG10) per l'intero importo posto a base di gara.
o in alternativa
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-

Iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura (CCIAA) per la categoria di
attività "Manutenzione e/o realizzazione impianti esterni di illuminazione o di pubblica illuminazione"
ovvero equivalente, accompagnata dalla dimostrazione di avere effettuato negli ultimi tre anni, servizi
analoghi per natura a quello oggetto dell'affidamento ed equivalenti per importo.

6. TERMINE INDIRIZZO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ciascun concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 MARZO
2018 a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano a: CITTÀ DI
CORLEONE (PA) - Piazza Giuseppe Garibaldi n. 1 – 90034, un plico idoneamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione dell’operatore concorrente e la dicitura
“PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART.
54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - ANNUALITÀ 2018”, con l’avvertenza “NON APRIRE - PROTOCOLLARE
ESTERNAMENTE”.
Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno:
1) una busta (“A”) contenente la documentazione amministrativa, come indicata nel punto 7) del presente
bando di gara;
3) una busta (“B”) contenente l’offerta economica, come indicata nel punto 8) del presente invito.
Il recapito del plico entro il termine indicato nel presente invito rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal
fine, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo: saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora di
spedizione, ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario. Pertanto,
non saranno presi in considerazione (e non saranno aperti) i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino
pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. La stazione appaltante declina sin da ora ogni responsabilità
relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta
documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A)
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti, nella persona del loro legale
rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura, dovranno produrre:
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante su carta in
testata dell’impresa, riportante l’indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA della stessa, nonché del
codice fiscale del titolare o legale rappresentante.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesta la presentazione
delle sottoindicate dichiarazioni:
A1. ai sensi della legge n. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato
o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Corleone
(in servizio o cessati dal servizio nei tre anni precedenti) che esercitano o hanno esercitato per conto dello
stesso ente poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’operatore economico dichiarante;
A2. di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
A3. di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze
generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
A4. che le prestazioni oggetto dell’appalto sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio,
con le modalità e nei tempi previsti negli elaborati progettuali;
A5. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione;
A6. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
A7. di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell’eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, non dovesse procedere all’affidamento;
A8. di impegnarsi ad accettare l’eventuale consegna d’urgenza dei lavori nelle more della stipulazione del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
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A9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
A10. di autorizzare espressamente la stazione appaltante a trasmettere mediante posta elettronica certificata
tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni
assunte in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché
all’aggiudicazione (a tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, DEVE indicare
il proprio indirizzo PEC ed il nome e cognome del referente).
I motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies
del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt.
20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Si evidenzia che è inoltre richiesta la presentazione della documentazione di seguito indicata:
a. DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore
economico (o da procuratore speciale), attestante la sussistenza o meno all’interno della società di soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
presente gara;
b. ORIGINALE DELLA GARANZIA PROVVISORIA intestata al Comune di Corleone, di importo pari al 2
(due) per cento del valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa), in conformità a quanto previsto
nell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ai sensi del
comma 7 dello stesso art. 93. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella busta “A” le relative
certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore
concorrente ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e
degli altri requisiti previsti. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta e 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. La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno
del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante per la durata che sarà dalla stessa
indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
c. ORIGINALE dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario
iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto, qualora l’offerente
risultasse affidatario della presente procedura (tale impegno può anche essere contenuto nella garanzia di cui
alla precedente lettera, purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita).
d. In caso di partecipazione in A.T.I., oltre a quanto sopra indicato:
- se il raggruppamento non è ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere pre- sentata
una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi, da cui
risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di mandatario, nonché l’impegno a costituire
formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come
mandatario;
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- se il raggruppamento è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere presentata una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore mandatario, da cui risulti l’avvenuta
costituzione del raggruppamento, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato collettivo
speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario.
Le dichiarazioni di cui ai superiori punti devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
ed essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, indicando
espressamente che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
I concorrenti possono presentare offerta sia singolarmente che in associazione temporanea, si precisa che
l’istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere
necessariamente rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento.
La stazione appaltante per il presente appalto intende adottare le procedure di controllo preventivo di cui al
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell’Interno, la Regione Siciliana,
l’AVCP (oggi ANAC), le Prefetture siciliane, l’Inail e l’Inps. È richiesta e prescritta, pertanto, la
presentazione della dichiarazione il cui schema è allegato alla presente (all. 1): si rimanda, a tal riguardo, alla
circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006.
La documentazione e le dichiarazioni di cui sopra devono essere inserite in apposita busta riportante all’esterno la dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”.
8.

OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B)
L'offerta economica, in bollo, relativa alle prestazioni richieste dovrà essere redatta su carta intestata del
concorrente ed indicare, a pena di esclusione, in cifre e lettere, l’importo complessivo offerto al ribasso
rispetto all’importo a base d’asta; il ribasso dovrà essere espresso in percentuale, con tre cifre decimali (non si
terrà conto di eventuali ulteriori decimali).
L’offerta così redatta dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
concorrente e dovrà altresì recare l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di la- voro, ai sensi
del comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’ipotesi di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido
quest’ultimo.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando
che il relativo calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; in
ogni caso, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di qualsiasi offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente invito, le offerte economiche
indeterminate, plurime, incomplete, in aumento, condizionate, parziali o pari alla base d’asta comportano
l’esclusione dell’offerente.
L’offerta così redatta deve essere inserita in una busta chiusa e idoneamente sigillata, riportante all’esterno la
dicitura “Busta B - Offerta Economica”.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare diritti o
aspettative di sorta.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione, l’affidatario dovrà presentare alla Stazione appaltante, entro il termine
assegnato, i documenti prescritti dalla vigente normativa, incluso, in caso di partecipazione in A.T.I., l’atto
costitutivo dell’associazione temporanea, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nel contratto sarà inserita un’apposita clausola riguardante l’assunzione, da parte dell’appaltatore, degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
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La Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere all’aggiudicatario e/o agli enti
competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel
corso della presente procedura di gara.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere all’aggiudicatario ulteriori documenti a
comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i
dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di
eventuali contratti, sono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla Stazione appaltante, non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Corleone.

9) DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile del III Settore procederà, in seduta pubblica, il giorno 19 marzo 2018 (ore 09,00), presso gli
uffici comunali siti in Piazza Garibaldi a Corleone (piano secondo), alla verifica dei plichi d’invio, alla loro
apertura, all’esame delle buste ivi contenute ed all’apertura della busta “A” ed al controllo della
documentazione amministrativa presentata, nonché all’apertura delle buste “B” ed alla verifica del relativo
contenuto, esclusivamente per i concorrenti ammessi.
Procederà quindi alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, con proposta di
aggiudicazione formulata in favore dell’operatore economico classificato primo in graduatoria.
Alle sedute saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori concorrenti o loro delegati
muniti di apposita delega, muniti di valido documento di riconoscimento.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla gara potranno essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016.
Eventuali chiarimenti in merito al presente Bando possono essere richiesti tramite posta elettronica al
Responsabile Unico del Procedimento all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it
Tutte le comunicazioni agli operatori concorrenti, con particolare riferimento alle decisioni assunte in ordine
alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione, verranno
effettuate unicamente tramite posta elettronica certificata ai recapiti indicati dai concorrenti in sede di gara.
Per quant’altro non espressamente indicato nella presente lettera di invito, si rinvia alla vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed
integrazioni.
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ALLEGATI:
Dichiarazione:
All. 1)
All. 2)
Elaborati progettuali
- Relazione tecnica
- Schema di accordo quadro;
- Capitolato speciale;
- Elenco prezzi unitari;
- Elenco pali e quadri;
- Planimetria Impianti (depositata presso ufficio manutenzioni);
Dalla Residenza Municipale, addì 27.02.2018
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Nazzareno Salamone,

Il Responsabile del III Settore
Ing, Giuseppe Gennaro
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(All. 1)
PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio, accordo quadro, con un unico operatore
economico, ex art.54 comma 3, per la gestione e la manutenzione degli impianti comunali di pubblica
illuminazione, per mesi 9 annualità 2018. CIG: Z4D2284CA9
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola,
l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL - (circolare Assessore Regionale
LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).
Con
la
presente
dichiarazione,
Il
sottoscritto
…………………………………..nato
a……………………. il ………………e residente a…………………….via ………………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dei D.P.R. 445/00, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, nella qualità
di_________________________della ditta_________________________iscritta nel registro delle
imprese tenuto presso la Camera di commercio di_______________________________________
con sede legale in _____________________via_________________________n.
PIVA : , PEC:
DICHIARA
Di obbligarsi espressamente nel caso di aggiudicazione:
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in
forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
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e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà
esclusa.
Timbro e firma leggibile
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(All. 2)
PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio, accordo quadro, con un unico operatore
economico, ex art.54 comma 3, per la gestione e la manutenzione degli impianti comunali di pubblica
illuminazione, per mesi 9 annualità 2018. CIG: Z4D2284CA9
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità degli obblighi derivanti dalla stipula del
Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra
la Prefettura di Palermo e la Città di Corleone del 29/12/2016;

Il sottoscritto ________________________ nato a______________ il _____________ e
residente a
via
____________ n
nellaqualità
__________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 dei D.P.R.
445/00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità, Con la presente dichiarazione nella qualità di_________________________della
ditta_________________________iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di
commercio di __________________________________________________________________
con sede legale in _____________________via_________________________n.
PIVA : , PEC:
DICHIARA
espressamente nel caso di aggiudicazione:
a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’autorità giudiziaria di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa
del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori e funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 c.p.;
dichiara
di avere preso visione della clausola n. 2 del sopracitato protocollo d’intesa per come appresso
riportata:
“Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti dicui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c. p. e 353 bis c.p. relative alla
gara in oggetto;
Timbro e firma leggibile

