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PEC 
 

Protocollo n. 05 del 09/01/2018      

 

LETTERA DI INVITO A PRODURRE PREVENTIVO PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

 

All’Impresa ________________ 
    ________________ 

         ________________ 

        PEC ________________  

 
 
 

OGGETTO: Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii.,  del  “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, 

DEI RIFIUTI METALLICI (CODICE CER 20.01.40), NEI CENTRI DI 

RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO 

“ALTO VERDURA E GEBBIA” (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - 

VILLAFRANCA SICULA) PER UN ANNO”. 

Codice CIG: ZBA21A328A 

 

 
STAZIONE APPALTANTE:  UNIONE DEI COMUNI-ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”  - Via Corvo, 1 - 

92010 Lucca Sicula (AG),  

Punti di contatto:  ARO – . Telef. 0925-60693–  

PEC:  ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it  

Indirizzo internet: www.unionecomunialtoverduragebbia.it  

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Pasquale Amato. 

 
Quest’ARO-UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” intende procedere mediante Affidamento 

Diretto del  “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, DEI RIFIUTI METALLICI (CODICE 

CER 20.01.40), NEI CENTRI DI RACCOLTA (CCR/ISOLE ECOLOGICHE) SITI NEI COMUNI DELL’ARO 

“ALTO VERDURA E GEBBIA” (BURGIO – CALAMONACI - LUCCA SICULA - VILLAFRANCA SICULA) PER 
UN ANNO”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. e con il sistema di 

affidamento al miglior prezzo al kg di metallo ritirato. 

 

Pertanto,  

 

INVITA 

 

Codesto spettabile operatore economico, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità, alla formulazione del 

preventivo di spesa, ai fini dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel 

prosieguo Codice), intendendosi, con l'avvenuta formulazione del preventivo suddetto, pienamente riconosciute e 

accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato 

d’Oneri integrante il progetto del servizio, alle condizioni che seguono.  
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità. 

 

La presente lettera d'invito e tutta la documentazione per la formulazione del preventivo e di progetto saranno 

disponibili sul portale del Committente sito internet: (www.unionecomunialtoverduragebbia.it 

– sul profilo del committente nella sezione “Bandi” sotto la sezione “Bandi 2018”; 
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Per la frazione merceologica rifiuti metallici, codice CER 20.01.40 il mercato offre anche la possibilità di essere 

remunerati per il prelievo, quindi l’attività che non rappresenta quindi un costo per l’Amministrazione, ma che bisogna 

comunque affidare il servizio;  

 

I servizi che formano oggetto del presente appalto sono meglio descritte negli atti progettuali allegati, firmati 

digitalmente: 

1. “Lettera di Invito” 

2. Modello n. 1, “Domanda di partecipazione e Dichiarazioni” 

3. Modello n. 2, “Dichiarazione articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” 
4. Modello n. 3, “Dichiarazioni” 

5. Modello n. 4, “Dichiarazione protocollo di legalità” 

6. Modello n. 5, “Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari” 

7. Modello “OFFERTA ECONOMICA” 

8. Capitolato d’oneri 

 

Durata del servizio. 

 

La durata presunta del servizio è prevista in anni 1 (uno) a partire dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del 

contratto (art. 5 del Capitolato d’oneri ). 

 

Codesta ditta è invitata a partecipare con presentazione di offerta del preventivo a l prezzo più alto €/kg per il ritiro 
dei materiali metallici dalle isole ecologiche dell’ARO-UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” . 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA: 16/01/2018  ore 10,00 

 

Per presentare il preventivo l’operatore economico deve essere iscritto almeno “alla categoria 1 ordinaria classe 

dimensionale ”E” dell’Albo Gestori Ambientali, oppure l’iscrizione alle categorie 4 e 5 (entrambe) dell’Albo Gestori 

Ambientali, classi dimensionali f, con l’abilitazione al trasporto degli specifici codici CER sopra elencati per la 

rispettiva tipologia”. Gli impianti di destinazione devono essere autorizzati ai sensi del capo IV della parte quarta del 

D.Lgs. 152/06, per le operazioni di recupero di cui all’allegato C, ed i relativi provvedimenti/iscrizioni devono essere 

prodotti, completi di tutti gli allegati, all’Ente appaltante 

 

Si fa presente, comunque, la presente procedura per l’Affidamento Diretto del servizio di che trattasi, è rivolta 

esclusivamente agli operatori economici che ricevono l’invito alla formulazione del preventivo scelte tramite 

sorteggio tra gli operatori economici che hanno già espletato il servizio per SOGEIR in passato o comunque noti 

all’ARO; 

 

L’affidamento del servizio di che trattasi sarà conferito alla Ditta che avrà presentato il miglior prezzo da 

riconoscere all’ARO-UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” a €/kg per metalli codice CER 

20.01.40 che saranno ritirati dalle isole ecologiche dell’ARO. 

 

Possono partecipare alla formulazione del preventivo di spesa, le imprese in possesso anche dei requisiti tecnico-

economici seguenti: 

 Fatturato negli ultimi tre esercizi pari complessivamente almeno pari ad € 2.000,00. 

L’aggiudicatario dovrà provare il possesso del requisito con le copie conformi delle dichiarazioni IVA e/o dei 

bilanci. 

 Importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore ad € 1.000,00; 

 

I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di offerta del preventivo con le modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 

445, la stazione appaltante si riserva di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti; 

 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta del preventivo valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente per l’Amministrazione. 

 
I preventivi di spesa dovranno pervenire in plico chiuso controfirmato sui lembi, a pena di non ammissione dalla 

procedura per l’Affidamento Diretto, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 16/01/2018. 

Il plico contenente le buste dell’offerta e della documentazione, deve pervenire, a pena di non ammissione, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano entro il termine perentorio 

indicato al capoverso superiore, al seguente indirizzo: ARO-UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” 

Via Corvo. N°1 – 92010 Lucca Sicula. È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine 
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perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle re 13,30 , 

presso l’Ufficio protocollo del Comune di Lucca Sicula, sito in Via Corvo n°1: 

- in ogni caso l’ammissione dell’offerta economica, farà fede la data e l’ora di arrivo apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione; 

- il recapito del plico nel termine perentorio stabilito rimane sempre ad esclusivo rischio del mittente; 

- il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 
relative all’oggetto dell’affidamento e al giorno di scadenza della medesima; 

il plico deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dopo l’introduzione del contenuto. 

 

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta del preventivo. 

 

L’offerta del preventivo economico e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate solo 

ed esclusivamente come avanti indicato, a pena di non ammissione dalla presente procedura. 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative all’affidamento in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente 

attraverso l’email: ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it . 
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 

L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro le ore 13:00 del giorno 

16/01/2018. 
 

L’offerta del preventivo dovrà contenere: 

 

1 - DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA 
 

Dove devono essere contenuti i seguenti documenti: 

A. Una dichiarazione, (come da modello n. 1 allegato) redatta in carta libera, accompagnata da fotocopia di 

documento di riconoscimento, in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, 

con la quale l'impresa chiede di essere valutata ai fini dell’Affidamento Diretto e di possedere i seguenti 
requisiti: 

a. di essere iscritta alla C.C.I.A.A., e di essere iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali almeno “alla 

categoria 1 ordinaria classe dimensionale ”E” dell’Albo Gestori Ambientali, oppure l’iscrizione alle 

categorie 4 e 5 (entrambe) dell’Albo Gestori Ambientali, classi dimensionali f, con l’abilitazione al 

trasporto degli specifici codici CER sopra elencati per la rispettiva tipologia”. Gli impianti di 

destinazione devono essere autorizzati ai sensi del capo IV della parte quarta del D.Lgs. 152/06, per le 

operazioni di recupero di cui all’allegato C 

 Fatturato negli ultimi tre esercizi pari complessivamente almeno pari ad € 2.000,00. 

 L’aggiudicatario dovrà provare il possesso del requisito con le copie conformi delle dichiarazioni IVA e/o 

dei bilanci. 

 Importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore ad € 1.000,00; 

 

L’impresa a pena di non ammissione deve, altresì, dichiarare con le stesse modalità di cui alla superiore lett. 

“A”: 

a) di essersi recata sui luoghi dove si deve eseguire il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e 

delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato il prezzo 

medesimo, nel suo complesso, congruo e tali da consentire l'offerta del preventivo che starà per fare; 

b) di aver preso visione del Capitolato d’oneri; 

c) di non avere alcuna riserva da formulare in ordine al servizio e, pertanto, di accettare sin d'ora, 

incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole del Capitolato d’oneri relativo al servizio in oggetto; 
d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta del preventivo, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere 

eseguito il servizio; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela 

della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

f) che alla presente procedura non hanno presentato offerta del preventivo altre imprese con le quali l'impresa 

rappresentata abbia in comune titolari e/o amministratori o procuratori, o abbia forme di controllo ai sensi dell'art. 

2359 del codice civile; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta del preventivo, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

h) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nel 
servizio da rendere, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso; 

mailto:ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it
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i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n°68/99. 

l) di essere consapevole del divieto di subappalto. 

Inoltre: 

m) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 

muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari, nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza degli 

eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente procedura di affidamento (la dichiarazione va resa 

anche se negativa “Non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’affidamento”). 

n) il titolare o legale rappresentante, facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto, qualora partecipi 
come consorzio, di cui all'art.45 del D. L.vo, n. 50/2016, deve inoltre indicare per quali consorziati il consorzio 

concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di formula l’offerta del preventivo in qualsiasi 

altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla presente procedura di affidamento sia il consorzio che il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la 

partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

o) il titolare o legale rappresentante, facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell'appalto, qualora partecipi 

come consorzio, di cui all'art. 45 del D. L.vo, n. 50/2016, deve inoltre indicare per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di formulare l’offerta del preventivo, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

procedura di affidamento; in caso di violazione sono esclusi dall’affidamento sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di 

un consorzio stabile. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e 
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

p) che nei propri confronti negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del L.vo n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente (tale 

dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale dai soci e 

dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico ovvero dal soci di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

q) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive ma confermate in grado di appello 

per uno dei reati che precludono la partecipazione alle procedure di affidamento e di non essere stato rinviato a 

giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, (tale 

dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e 
dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico ovvero dal soci di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

r) che i soggetti con cui verranno, eventualmente, stipulati contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, non si 

trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi, in 

caso di affidamento, a produrre le relative dichiarazioni dei soggetti con cui viene eventualmente stipulato il 

contratto di forniture o di noli. 

s) indichi l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 

t) dichiari di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente affidamento verranno effettuate mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.unionecomunialtoverduragebbia.it, a mezzo PEC, a discrezione della 

Stazione Appaltante. 
B. Dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera A), dal Titolare o dai Direttori Tecnici, 

attestante la funzione di Direttore Tecnico unicamente per l'impresa partecipante all’affidamento; 

C. Dichiarazione resa con le modalità di cui alla superiore lettera A) del certificato generale del casellario 

giudiziale. 

Tale dichiarazione, deve essere prodotto, a pena di non ammissione: 

a) Imprese individuali. 

a.1) per il titolare e per tutti i direttori tecnici, se si tratta di persone diverse dal titolare. 

b) Società commerciali, cooperative e loro consorzi: 

b-1) per tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi; 

nonché: 

b-2) per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

b-3) per tutti i componenti la società, in caso di società in nome collettivo; 
b-4) per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società e consorzi di qualunque 

altro tipo. 

D. Dichiarazione resa con le modalità di cui alla superiore lettera A) del Certificato della Camera di Commercio, 

dal quale risulti che nei confronti della società o impresa individuale non sia in corso una procedura di fallimento, 

di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, e da cui si evinca l’iscrizione 

per il servizio da assumere; 

http://www.comune.riesi.cl.it/
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E. Una dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera A), con la quale la ditta o suo procuratore 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previsti dall’art.76 del D.P.R. 

n.445/2000, attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di non ammissione dalle procedure di 

affidamento per l’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. come da apposita 

dichiarazione allegata al presente bando. Modello n. 2. 

F. Una dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera “A” con cui l’impresa, ai sensi dell’art. 21 

commi 1° e 3° della L.R. n. 20/99, attesti se intende avvalersi dei noli a freddo.  

La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la  non ammissione dall’affidamento ma 

costituisce motivo di diniego alla autorizzazione. 
G. Una dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera “A” attestante che i concorrenti non si 

trovano in situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tale da far si che la 

persona materialmente firmataria dell’offerta del preventivo condivida, ancorché autonomamente, detto potere con 

altro soggetto legittimato a presentare offerta del preventivo per altra società; 

H. Una dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera “A” attestante che nei propri confronti non 

sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto e /o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

I. Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle disposizioni di favore nei loro 

confronti, devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti punti, certificato di iscrizione 

nell'apposito Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, ovvero dichiarazione resa 

con le modalità di cui alla superiore lettera A); 

L. Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi dovranno dichiarare di applicare a favore dei lavoratori 
dipendenti e, in quanto cooperativa, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolge il servizio, se più favorevoli nei confronti dei 

suddetti soggetti rispetto a quelli dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di 

rispettare le forme e le procedure previste nel D.D.P. 159/2011 e ss.mm. ed ii.  

M. L’Impresa, deve altresì dimostrare la “Regolarità Contributiva mediante dichiarazione Sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. n.445/00, con la quale il concorrente o suo procuratore, a pena di non ammissione, indichi e dichiari: 

M.1)- i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile; 

M.2)- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

M.3)- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero, in alternativa al punto M.3) 

M.4)- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato (del quale 
devono fornirsi gli estremi). 

In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla procedura di affidamento. 

N. GARANZIA DEFINITIVA 

La cauzione definitiva contemplata dall’art.103 del “Codice, considerata che è prestata a “garanzia 

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore”, e in questo caso si richiede la remunerazione per i prodotti conferiti all’appaltatore, ai senso del 

comma 12° dell’art,103 del “Codice” non è richiesta. 

L'esecutore del servizio resta obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima 

della consegna del servizio, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione del servizio. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio per 500.000 euro. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 

L’impresa invitata deve, altresì, rendere e sottoscrivere l’apposita dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità e della 

Circolare n.593 del 31/01/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., come da apposita dichiarazione allegata al 

presente bando. Modello n. 4. 

L’impresa invitata deve, altresì, rendere e sottoscrivere l’apposita dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della legge 

n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), come da apposita dichiarazione allegata al 

presente bando. Modello n. 5. 
 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, o 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio del presente contratto, si impegnano ad 

osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché 

ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. procede all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo - territorialmente competente. 

 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità 

comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del “Codice”,  le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi, con non ammissione di quelle afferenti all'offerta del preventivo economico, la 

stazione appaltante assegnerà all’impresa invitata un termine, pari a tre giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, l’impresa è esclusa dalla procedura di affidamento. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 

o del soggetto responsabile della stessa. 

 

2 - OFFERTA DEL PREVENTIVO ECONOMICO”: 

Nella BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”,  chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante il nominativo 
dell’impresa e la dicitura BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere contenuta a pena di non ammissione: 

- l’offerta economica, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. Essa 
dovrà essere formulata sia in lettere che in cifre, con l’avvertimento che in caso di discordanza sarà tenuto 

valido il prezzo più alto, come da allegato Modello “OFFERTA ECONOMICA”. La mancanza della 

sottoscrizione comporterà la non ammissione della offerta per nullità. Si precisa che non si terrà conto delle 

eventuali cifre successive alle quarte. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

In adesione al protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 02/07/2005 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 invitata, per dichiarazione espressa in 

istanza all’atto della formulazione del preventivo di spesa, pena la non ammissione, ed in subordine, alla stipula del 
contratto divenendone, altresì, parte dispositiva negoziale ed integrante (circolare Assessore Regionale LL.PP. n.593 del 

31.01.2006); 

Oltre ai casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la Stazione Appaltante recederà, in 

qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al 

verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 92 del D.L.vo 159/2011e ss.mm.ii. 

Qualora siano rilevate anomalie in ordine alle offerte il procedimento di affidamento è sospeso per acquisire le 

valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia; 

Le prescrizioni contenute nel presente invito integrano, sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni 

contenute nel Capitolato d’Oneri; 
 

L'offerta del preventivo è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta del preventivo; 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale, si applica l’art. 205 del D.L.vo n. 50/2016 (accordo bonario). 

Per qualunque controversia derivante dal contratto sarà competente il Foro di Sciacca (Art. 20 C.P.C.); 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 

affidamento; 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del “Codice” è il Dott. Ing. Pasquale Amato  

 

AVVERTENZE 

 

 Tutte le dichiarazioni richieste possono essere rese in un unico foglio di carta libera e la ditta è invitata 

ad utilizzare preferibilmente i modelli allegati al presente invito, firmati digitalmente. 

 Questo Ente, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di accertare e verificare, in qualsiasi 

momento, i requisiti dichiarati. 

 In caso di due offerte uguali si procederà all’affidamento a norma del 2° comma dell'art.77 del R.D. 

23/05/1924 n°827. 
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 Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra 

offerta del preventivo propria o di altri. 

 Tutti gli atti relativi al presente invito possono essere visionati presso gli Uffici dell’ARO nel Comune di 

Lucca Sicula, siti in Via Corvo, 1, 1° piano – Lucca Sicula,  dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni giorno 

lavorativo escluso il sabato. 

 L’Impresa affidataria dovrà costituire una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio per 500.000 euro. come previsto dall’art. 103 del D.L.vo 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 il contratto per l'acquisizione del servizio sarà stipulato per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli 
usi del commercio, effettuato anche tramite posta elettronica certificata.  

 L'impresa aggiudicataria entro il termine assegnato da questa amministrazione (non inferiore a giorni 7), dovrà 

presentare tutta la documentazione richiesta dall’ARO per la stipula del contratto, se tale termine non verrà 

rispettato sarà revocata l’affidamento. 

 L’impresa aggiudicataria, deve presentare, prima della consegna del servizio, un piano operativo/piano 

sostitutivo di sicurezza ai sensi dell’All. XV del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.. 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente invito si rinvia alla normativa di legge che disciplina la 

materia e al Capitolato d’oneri. 

 Le dichiarazioni richieste nel presente invito e rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 

del 28/12/2000, comportano la piena consapevolezza, per il sottoscrittore, delle sanzioni penali previste a 

carico di coloro che rendono dichiarazioni false, mendaci e comunque non veritiere. 

 Ai sensi di Legge avvalendosi della facoltà prevista dai sopracitati artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni medesime devono essere corredate, a pena di non ammissione, di copia fotostatica leggibile del 

documento di riconoscimento, in corso di validità, di ciascun dichiarante o firmate digitalmente. 

 Le dichiarazioni di cui al presente invito o quelle prodotte in sostituzione dei certificati richiesti, qualora siano 

rese da un solo soggetto, ai sensi della normativa vigente, presuppongono la diretta conoscenza degli stati, dei 

fatti e delle qualità personali relativi agli altri soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni personali medesime. 

 Si informa che, ai sensi dell’art.2 comma 2° della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla risoluzione del 

contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa affidataria siano rinviati a 

giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.L.vo. 50/2016. 

 Si informa che saranno escluse le imprese per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 Si avverte che la consegna del servizio potrà avvenire in via d’urgenza prima della stipula del contratto, 

pertanto, nel caso in cui l’impresa affidataria non risultasse in regola rispetto alle dichiarazioni prodotte, non si 

potrà procedere alla liquidazione per la eventuale consegna totale o parziale del servizio. 

 Ai sensi dell’art. 105 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il 

servizio compreso nel contratto, ed il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 Non è ammesso il Subappalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 

attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli 

a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate e qualora 

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto 

da affidare. 
 Tutte le comunicazioni inerenti il presente cottimo-appalto verranno effettuate tramite il sito dell’Ente 

www.unionecomunialtoverduragebbia.it. 

 

 

               IL DIRETTORE DI GESTIONE 

               Dott. Ing. Pasquale Amato  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.riesi.cl.it/

