UNIONE DEI COMUNI – ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”
(Comuni di Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula
– Libero Consorzio Comunale di Agrigento-)
Sede legale: Via Corvo, 1 – 92010 LUCCA SICULA (AG)

DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: “Fornitura mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei
comuni di Lucca Sicula - Burgio – Calamonaci - Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE
DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per mesi 2,5 (due mesi e mezzo)”.
Codice CIG: 76015315D2
A seguito di DETERMINA A CONTRARRE n.27 del 26/10/2018, del Direttore di Gestione dell’ARO-UNIONE DEI
COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA” è stata indetta una gara con PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art.60
del D.lgs. n.50/2016, per la scelta dell’operatore economico avente i requisiti, per acquisire la “Fornitura
mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula - Burgio –
Calamonaci - Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per mesi
2,5 (due mesi e mezzo)”.
Denominazione: ARO"ALTO VERDURA E GEBBIA"-

Servizio Responsabile: Responsabile servizi tecnici

UNIONE DEI COMUNI “ALTO VERDURA E GEBBIA”

per l’ARO "ALTO VERDURA E GEBBIA"

Indirizzo: Via Corvo, 1

Cap: 92010

Località/Città: Lucca Sicula

Stato: Italia

Telefono: + 39 0925/60491

Fax: 0925/60466

MAIL:

Sito internet:

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it

www.unionecomunialtoverduragebbia.it

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: + 39 0925/60491

L’IMPORTO A BASE D’ASTA è pari a euro euro 38.250,00 (trentottomiladuecentocinquanta,00), IVA al 10%
esclusa;
DURATA DEL SERVIZIO: giorni 75 (settantacinque) a partire dal 5 novembre 2018;
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La CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI dovrà avvenire entro la mezzanotte di girono 5 novembre 2018;Le
OFFERTE dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
03/11/2018, al seguente indirizzo UNIONE DEI COMUNI-ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA” con sede presso il
Comune di Lucca Sicula, – Via Corvo n.1 – CAP 92010;
Per la partecipazione il concorrente deve essere iscritto per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto,
possedere i requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del “Codice”;
Si farà ricorso alla FATTURAZIONE ELETTRONICA per addebitare il canone del servizio reso alla singola
amministrazione per il lotto di fornitura dei noli che ad essa compete, così come su ognuna di esse ricadrà
autonomamente l’onere del pagamento concernente il nolo di cui usufruisce per assicurare il servizio nel
proprio territorio, ivi inclusi i procedimenti finanziari (impegno di spesa, liquidazioni delle fatture ed
emissione dei relativi mandati di pagamento);
La STIPULA DEL CONTRATTO, per la ridotta entità dell’appalto, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016, e in particolare mediante corrispondenza

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri , fermo restando che la sottoscrizione del
contratto è di esclusiva competenza dei singoli comuni associati;

Gli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti devono presentare richiesta alla
partecipazione, la documentazione richiesta e l’offerta tramite lettera in conformità a quanto
disposto dal codice dei contratti.
- Oggetto della prestazione: è l’acquisizione della “Fornitura mediante noleggio a freddo di
automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca Sicula - Burgio – Calamonaci Villafranca Sicula costituenti l’ARO-UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per mesi
2 (due)”. In particolare si prevede di acquisire la seguente fornitura:
1) Cantiere di Burgio servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 16 mc, n.1 gasolone di
vlume > 5 mc e n.1 di volume > a 2,5 mc;
2) Cantiere di Calamonaci serve: n.1 autocompattatore di capacità > di 10 mc;
3) Cantiere di Lucca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 23 mc da condividere
col cantiere di Villafranca Sicula e n.1 gasolone di volume > 5 mc;
4) Cantiere di Villafranca Sicula servono: n.1 autocompattatore di capacità > di 23 mc da
condividere col cantiere di Lucca Sicula e n.1 gasolone di volume > 5 mc;
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L’ARO si riserva, per particolari condizioni utili ad assicurare il servizio, che in sostituzione del
compattatore di 23mc destinato al Comune di Burgio si potrà richiedere la sostituzione con un
compattatore da 16 mc, riducendo il costo a base d’asta/mese da €4.000,00 a €3.300,00.
Al riguardo sono state elaborate delle schede dei mezzi tipo, allegate in coda al Capitolato d’Oneri,
che si richiedono per il nolo e si allegano in coda al presente invito.
Per quanto riguarda la conformità alle normative, il fornitore è obbligato a prendere tutti i
provvedimenti necessari a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni dettaglio conforme alle
normative vigenti.
Caratteristiche specifiche richieste:
-

autocompattatore
climatizzatore/terzo

minimo

10-16-23

posto; bocca di

mc:

cabina

corta/guida

a

sinistra/con

carico universale per accoppiamento

con

minicompattatori - motocarri - e autocarri satelliti; comandi aggiuntivi per lo scarico interni
alla cabina;
-

Veicoli satelliti a vasca > 2,5 e 5 mc guida a sinistra e aria condizionata in cabina; bocca di
carico universale per accoppiamento con minicompattatori - motocarri - e autocarri satelliti;
comandi aggiuntivi per lo scarico interni alla cabina;

-

relativamente alla normativa europea sulle emissioni inquinanti i veicoli oggetto dell’offerta
del noleggio devono rispettare i limiti minimi previste per i mezzi in codice Euro 5.

- Finanziamento: fondi a carico del bilancio dei comuni.
Si procederà alla sottoscrizione del contratto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma
10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/2016 o me diante corrispondenza secondo l’uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli Stati membri, fermo restando che la sottoscrizione è di esclusiva
competenza dei singoli comuni associati, che vedrà la singola amministrazione direttamente
impegnata contraendo per il lotto di fornitura dei noli che ad essa compete, così come su
ognuno di essi ricade l’onere del pagamento concernente il nolo di cui usufruisce per
assicurare il servizio nel proprio territorio;
- criterio di aggiudicazione prescelto: considerato che il servizio di noleggio del presente avviso,

risulta avere caratteristiche standardizzate e definite dal mercato e considerato altresì che le
modalità di esecuzione del servizio incidono in maniera irrisoria rispetto al prezzo richiesto per
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lo stesso, per l’affidamento sarà utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
In particolare esso sarà il risultato della differenza dal 100% sottraendo il valore moltiplicato
100 ottenuto dal rapporto fra il TOTALE COMPLESSIVO originato dal prodotto del costo unitario
dei mezzi offerto dall’operatore economico partecipante, per il numero della singola tipologia
di mezzi oggetto della fornitura, fratto l’importo posto a base d’asta € 38.250,00;

- verifica dell’anomalia dell’offerta: l’Amministrazione procederà alla verifica dell’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art.97 comma 2 del Codice, con l’avvertenza, che in ogni caso l’Ente
procederà a valutare la conformità di ogni offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa. Si terrà conto dei limiti imposti dal comma 8° dell’art.97 del Codice e
cioè dei casi in cui non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica;
- il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte (art. 32 c.4 D.L.vo n. 50/2016).
- soggetti ammessi: tutti i concorrenti di cui all’art.45, comma 1 e 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di
cui alle lettere d), e) ed f), ai sensi degli art, 92, 93, 94 del DPR. N.207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016, nonché gli operatri
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizoni di cui all’art.61 del
D.P.R. n.207/2010, che:
- possiedono i requisiti per non incorrere nei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del
Codice degli Appalti;
-

dispongano dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le
capacità tecniche indicati nell’art. 83 del Codice, e cioè che abbiano realizzato nell’ultimo
triennio un volume di affari superiore o uguale ad € 80.000,00 ed eseguito forniture
equipollenti per € 40.000,00. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizo dell’attività da almeno tre anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanzi aria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo alla stazioen appaltante;

- Siano iscritti alla Camera di Commercio per esercitare l’attività di fornire gli autocarri a nolo;
Il plico contenente le buste dell’offerta e della documentazione, deve pervenire, a pena di
esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di
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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 Covo. N°1 –
92010 Lucca Sicula. È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto
termine 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 alla gara, farà fede la data e l’ora d’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 della gara e al giorno di scadenza della medesima;

-

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

- apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica presso i locali dell’UTC del Comune di
Lucca Sicula, Via Corvo n.1 primo piano, alle ore 11,00 del giorno 03/11/2018.
Le sedute di gara sono pubbliche, ma è riconosciuta la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di
interloquire durante le operazioni di gara esclusivamente ai legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, munito di specifica procura scritta
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese concorrenti

previa

autorizzazione dell’organo di gara.
- Modalità di presentazione e contenuti dell’offerta: il plico che la ditta presenta dovrà contenere
a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
- due buste a loro volta chiuse e controfirmate su tutti i lembi di chiusura inclusi quelli
preincollati recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
• Busta “A – DCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
• BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
Nella BUSTA “A” chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante il nominativo
dell’impresa/e offerenti e la dicitura devono essere contenuti:
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• istanza utilizzando l’allegato A, resa ai sensi del DPR 445/2000 in carta semplice e con
forma non autenticata, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore (titolare, legale rappresentante o procuratore);
Qualora la suddetta dichiarazione sia presentata a un procuratore, dovrà essere
prodotta copia conforme all’originale della relativa procura;
• dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia “allegato B”, resa a i sensi
del DPR 445/00 in carta semplice e con firma non autenticata, con allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale
rappresentante o procuratore).
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, resa a pena d'esclusione in un unico
documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
“A” Dichiara, l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del
“Codice dei Contratti” comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2, comma
3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m); comma
6, comma 7;
- Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e gli
estremi di residenza): del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli Organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del “Codice” l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
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pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
- Dichiara per i soggetti sopra indicati, l’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere
a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del comma 1, del comma 2 e del comma 5 lett. c)
dell’art. 80 del “Codice”;
- Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa
del 12/07/2005, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3/08/2010 n. 16. Il Concorrente si
obbliga espressamente in 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, danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere etc.);

- Dichiara espressamente:
-

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 alle gare;

-

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti 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;

- Dichiara altresì:
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-

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;

- Dichiara di essere a conoscenza dei divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del
D.Lgs. 165/2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
il quale prescrive: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti
dell’Ente e in quello generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori
o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di
cui si avvale l’ente o l’impresa.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si
intenderà immediatamente risolto.
- Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16:
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro
dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia
preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni
criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6)
del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218
recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni
interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
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Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di
specifici protocolli d’intesa, l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti
per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad attenersi agli obblighi previsti dai
suddetti documenti.
-

Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa

singola e come partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio
di concorrenti. (art. 48, comma 7, del "Codice dei Contratti").
(Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c), del "Codice dei Contratti")

-

indica per quali consorziati il consorzio concorre; è vietata la partecipazione,

a pena di esclusione, del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio
concorre ai sensi degli artt. 45 e 48 del “Codice dei contratti”; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione della fornitura non
possono essere diversi da quelli indicati.
I legali rappresentanti dei consorziati indicati (Consorzi Ordinari e Stabili) devono, a pena di esclusione,
rendere le dichiarazioni di cui alla lettera A. del presente disciplinare; i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
“Codice dei Contratti” delle imprese indicate devono rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui
all’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c) del “Codice dei Contratti”. In caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati.
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico non ancora costituito)

-

indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
-

assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già costituito)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
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-

il concorrente produce garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2%
del prezzo base dell’appalto (su €.38.250,00), pari ad €.765,00, ai sensi dell’art. 93 comma 1
del D.Lgs. n.50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

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

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 basso, come da
allegato Modello “OFFERTA ECONOMICA”. La mancanza della sottoscrizione comporterà la
esclusione della offerta per nullità. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre
successive alle quarte.

Si precisa che:
-

non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte condizionate o con riserva incomplete o in
aumento rispetto al valore stimato dell’appalto indicato nel bando di gara;

-

l’UNIONE DEI COMUNI - ARO “ALTO VERDURA E GEBBIA”, prima e durante le procedure di
aggiudicazione della gara, può revocare la stessa in autotutela, quando riscontri motivi validi
che impediscano lo svolgimento;

-

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

-

in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio;

-

l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria nei modi stabiliti dalla legge art.103
del “Codice”;

-

l’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto
all’applicazione di penalità in caso di ritardi nell’esecuzione dei servizi contrattuali o
esecuzione non conforme alle modalità indicate nel capitolato;
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-

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
corredati di traduzione giurata;

-

nel caso di concorrenti riuniti in RTI i requisiti devono essere posseduti nella misura minima
del 60% dell’appalto per la mandataria e nella misura minima del 20% per le mandanti. In
ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%);

-

la fatturazione dovrà avvenire mensilmente e sarà liquidata a 60 giorni dalla emissione. Le
fatture, una per ogni cantiere da intestare all’Amministrazione dove viene svolto il servizio.
devono essere sempre accompagnate da relazione individuante il cantiere;

-

gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art.105 del Codice;

-

I pagamenti relativi alle parti del servizio svolte dal subappaltatore verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;

-

i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003. Esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

-

Tutta la documentazione relativa alla gara (schema di capitolato della fornitura, elaborato
“DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO”, DISCIPLINARE DI GARA, modelli dell’istanza di
partecipazione A), della dichiarazione inerente le clausole di prevenzione antimafia B) e dell’offeta
economica C), può essere acquisita dal sito internet www.unionecomunialtoverduragebbia.it;

-

Informazioni e chiarimenti sulla gara potranno

essere richiesti all’indirizzo e -mail:

ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it al Responsabile del procedimento Ing. Pasquale
Amato, telefono: 0925-60693.

Responsabile del procedimento: è il Direttore di Gestione Ing. Pasquale Amato. Per informazioni
rivolgersi al Comune di Lucca Sicula, Via Corvo n.1.
Indirizzo e-mail: ragioneria.unionealtoverduraegebbia@anutel.it ;
Numeri telefonici: 0925-60693
Il Direttore di gestione: Ing. Pasquale Amato
Lucca Sicula, lì 26/11/2018
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