
 

 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA  
(criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)  

C.I.G. 1998565402 

 
(Importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)  

(Appalto di servizi e forniture sotto soglia di cui all’art. 124 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)  

 
Oggetto:Servizio di raccolta trasporto e smaltimento degli scari di origine animali di cui alle Categorie 1, 2 e 3 come 

definite dagli art. 4, 5 e 6 del Regolamento CE 1774/2002 (scarti di macellazione e sangue, materiale 
specifico rischio, (alto rischio) e interno stomacale).  

Ai fini del presente bando si intende per “Codice” il testo del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castronovo di Sicilia Piazza Municipio n° 41 90030 Castronovo di Sicilia (PA) 
Tel 0918218815 fax 09818218837 E-mail lavoripubblici@pec.castronovodisicilia.pa.it URL 
www.comune.castronovodisicilia.pa.it 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 2, art. 55 del codice, come 
richiamato dall’art. 124 dello stesso, con aggiudicazione del il prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82 
del codice. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 124 comma 8 del codice, 
individuate ai sensi dell’art. 86 comma 1 del medesimo. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà 
all’esclusione automatica; in tal caso la stazione appaltante procede secondo il disposto dell’art. 86 comma 3 del codice. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DELLA FORNITURA:  
3.1. luogo di consegna delle forniture: Comune di Castronovo di Sicilia.  
3.2. descrizione: Servizio di raccolta trasporto e smaltimento degli scari di origine animali di cui alle Categorie 1, 2 e 3 come 
definite dagli art. 4, 5 e 6 del Regolamento CE 1774/2002 (sangue e scarti di macellazione ad alto rischio, materiale a specifico 
rischio e interno stomacale) da conferire direttamente presso centri di smaltimento autorizzati ai sensi del Regolamento CE 
1774/2002, per cui non è ammesso lo stoccaggio a qualsiasi titolo.  
3.3. natura: Appalto pubblico di servizi, così come definito dal “Codice”.  
3.4. importo complessivo della fornitura: € 94.578,00 (Euro novantaquattromilacinquecentosettantotto/00), IVA esclusa per ogni 
anno del servizio. In considerazione dell’applicabilità dell’art. 57 comma 5 lettera b del codice, il valore del contratto, in 
conformità alle prescrizione dell’art. 29 del stesso codice, è stimato in €. 189.156,00 considerata la volontà, nel caso ne 
sussistano le condizioni, del rinnovo per un ulteriore anno per complessivi anni due.  
3.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Non sono previsti oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza.  
3.6. modalità di pagamento: appalto con corrispettivo a corpo e a misura, da liquidare secondo le prescrizioni di cui al capitolato 
d’oneri. In ottemperanza all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tracciabilità 
dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, provvedendo a comunicare il numero di uno o più conti 
correnti che vorrà utilizzare, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, 
dove riceverà i corrispettivi dalla stazione appaltante, derivanti dal contratto per la fornitura in argomento.  
 
4) MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti in acconto avverranno mensilmente, così come previsto dal capitolato d’oneri, a seguito di presentazione 
di fattura, a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori qualunque sia l’ammontare delle forniture ovvero ogni 
qualvolta l’ammontare delle forniture raggiunga l’importo minimo di € 7.000,00 (Euro settemila/00) al netto del 
ribasso contrattuale. 



5) TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
anni 1 (uno) a decorrere dalla data di consegna. È consentito a discrezione dell’amministrazione il rinnovo del 
contratto secondo il disposto dell’art 57 comma 5 lettera d del codice.  

6) DOCUMENTAZIONE: 
Il presente bando il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché, il capitolato d’oneri con la stima dei 
costi del servizio, sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10,00 
alle 13,00; è possibile acquistare una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, 
presso lo  stesso Ufficio Tecnico Comunale sito presso il Municipio Comunale nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00, sabato escluso, previo versamento di €. 25,00 con vaglia postale intestato al Comune di Castronovo di 
Sicilia o versamento su c/c postale n. 15596901; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax 
inviato sette giorni prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il disciplinare di 
gara è altresì disponibile sul sito internet www.comune.castronovodisicilia.pa.it, il bando di gara e gli avvisi di gara 
sono altresì pubblicati secondo le indicazione della Circolare Assessoriale LL.PP. del 18/09/2006  all’albo pretorio 
del comune dove si deve effettuare il servizio, sul sito informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici 
www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it e sul sito del ministero delle infrastrutture 
www.serviziocontrattipubblici.it.  
 
7) CELEBRAZIONE DELLA GARA: 
l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso i locali del Comune di Castronovo di Sicilia, siti in Piazza 
Municipio n° 1 90030 Castronovo di Sicilia (PA) alle ore 16,00 del giorno 05/05/2011; eventuale seconda seduta 
pubblica presso la medesima sede sarà comunicato mediante avviso sul sito istituzionale del comune all’indirizzo 
www.comune.castronovodisicilia.pa.it e all’albo pretorio del comune con 5 giorni di anticipo sulla data della 
seduta;  
 
8) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE: 
a) per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del 
servizio postale anche non statale indirizzato Comune di Castronovo di Sicilia Piazza Municipio n° 1 90030 
Castronovo di Sicilia (PA), entro le ore 12:00 del giorno indicato per la celebrazione della gara documenti indicati 
all’allegato disciplinare di gara; 
b) Il plico contenente l'offerta, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare 
all’esterno oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora della scadenza di presentazione dell’offerta; 
 
9)  SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  
le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di 
gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti, previa autorizzazione dell’organo di gara.  

10) CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art.75 del codice, l’offerta deve essere corredata, pena esclusione dalla gara, da una garanzia pari al 2% 
del prezzo a base d’asta sottoforma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti all’elenco speciale di cui all’art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.  
La superiore garanzia deve prevedere tutte le modalità previste nel citato art.75 del codice pena l’esclusione. 
L’offerta deve altresì essere corredata a pena esclusione dalla gara, dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la 
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del codice, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta. 
La suddetta garanzia deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la stessa per la durata di ulteriori 
180 giorni, su richiesta di questa Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
intervenuta l’aggiudicazione. 
Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a 
tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e sottoscritta almeno dal rappresentante 
legale dell’impresa designata capogruppo. 
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% a condizione che l’operatore economico 



documenti il possesso del requisito richiesto dal comma 7 dell’art. 75 del “Codice”. 
11) FINANZIAMENTO DELL’ APPALTO 

 il servizio oggetto del presente appalto graverà interamente sul bilancio comunale; 

12). CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE PROFESSIONALE, ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

A) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. 163/2006)  
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 
445/2000, l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto. Si applica la disposizione dell’articolo 38, 
comma 3 del codice. Per i concorrenti di altro Stato membro non residente in Italia, può provare la sua iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XI B del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito. I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui sono residenti.  
B) Requisiti di capacità finanziaria ed economica (art. 41 D.Lgs.163/2006) 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:  
aver maturato, preso questo o altri enti pubblici,  un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi che 
precedono la pubblicazione del bando, pari ad almeno all’importo del valore del contratto ovvero €. 189.156,00 per 
attività similari a quelle del presente bando di gara. Nel caso in cui la ditta concorrente si sia costituita o abbia 
avviato l’attività da meno di tre anni, a pena esclusione dalla gara, dovrà dimostrare di godere di buona capacità 
economica e finanziaria in relazione all’oggetto e l’importo dell’appalto producendo a tal proposito, idonee referenze 
di almeno due istituti bancari esclusivamente in originale.  
C) Requisiti di capacità tecnica (art. 42 D.Lgs.163/2006) 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:  
-aver reso servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre anni, per un importo 
complessivo pari almeno a all’importo del valore del contratto ovvero €. 186.156,00 a tal fine il concorrente 
deve produrre certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti presso cui ha effettuato il servizio; 
- possedere almeno tre automezzi autorizzati per il trasporto degli scarti e dei rifiuti di cui alla fornitura del presente 
bado, le attrezzature, i materiali e l’equipaggiamento tecnico necessario per l’espletamento della fornitura in 
argomento. 
 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999; (nel 
caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
 
13) SUBAPPALTO:  
Non è consentito il subappalto. 
 
14) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta (art.75, comma 5 D.Lgs.163/2006);  
 
15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Criterio del prezzo più basso (art.82 D. Lgs. 163/2006)  
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara espresso con tre cifre 
decimali in cifre ed in lettere, non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.  
Ai sensi dell’art.124, comma 8 del D.lgs 163/2006 è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del 
D.Lgs. 163/2006. Non si procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; 
in tal caso la Commissione di gara, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006, potrà valutare la congruità 
delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse. L'offerta di cui sopra dovrà essere 
sottoscritta: dal titolare, quando si tratti di ditta individuale; da uno dei legali rappresentanti quando i tratti di società, 
da tutti i legali rappresentanti delle Imprese quando si tratti di raggruppamento temporaneo. Le Ditte facenti parte del 
raggruppamento di Imprese devono impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina 
prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i.  
 
 



16) MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
Al presente appalto si applicano le norme di cui: 
- al programma quadro sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa, . 
- alla legge n.136 del 13 agosto 2010. 
 
17) VARIANTI:  
non sono ammesse offerte in variante;  
 
18) ALTRE INFORMAZIONI 
1. Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno fissato per la gara. 

2. Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca nonché i plichi che pur forniti della chiusura di 
ceralacca, non rechino sulla stessa ceralacca l’impronta del sigillo, come precedentemente descritto. 

3. Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca, non rechi sulla chiusura 
con ceralacca l’impronta del sigillo come precedentemente prescritto, non sia controfirmata sul lembo o sui lembi 
di chiusura. 

4. Si precisa che si farà luogo all’esclusione della gara quando manchi anche una sola delle modalità sopradescritte. 
5. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 

offerta purché valida. 
6. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice  riferimento ad altra 

offerta. 
7. Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il prezzo indicato in 

lettere. 
8. Non sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate. 
9. Nel caso di offerte uguali fra loro, si procederà all’aggiudicazione esclusivamente mediante sorteggio. 
10. L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione 

d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
11. Si farà luogo all’esclusione della gara nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti. 
12. L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 

113, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006;  
13. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs 12 aprile 2006, 

n.163, i requisiti di cui al punto 12 del presente bando devono essere posseduti, nella misura minima del 80% 
dell’appalto per la mandataria e nella misura minima del 10% per le mandanti. In ogni caso il raggruppamento 
deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%). I raggruppamenti dovranno attenersi 

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

15. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro;  

16. E’ assolutamente vietato, per qualsiasi motivo, subappaltare in tutto o in parte i lavori, sotto pena della 
risoluzione del contratto e risarcimento di danni ed interessi;  

17. è esclusa la competenza arbitrale;  
18. L’Amministrazione, si riserva la facoltà, nel caso ne ricorrano i presupposti, di procedere al rinnovo del contratto 

con la procedura di cui all’art. 57 del codice per ulteriori anni uno.  
19. Responsabile del procedimento Dott. V. G. Alfonso 
20. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Comune di Castronovo di Sicilia Ufficio Tecnico Settore 

LL.PP. Piazza Municipio, n. 1 -90030 Castronovo di Sicilia (PA) – telefono 091 8218813  fax 091 8218837.  
21. avviso di preinformazione nella GUCE: non effettuata  
22. data di spedizione del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee: NON 

PREVISTA  
20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto 
per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs.196/03. 
L’interessato può far valere, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, i diritti di cui all’art.7, ai sensi degli artt. 
8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003. 
Castronovo di Sicilia, lì 19/04/2011  

IL R.U.P. 
Dott. V. G. Alfonso 



 
 

 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA  

(criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)  
C.I.G. 1998565402 

 (Importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)  

(Appalto di servizi e forniture sotto soglia di cui all’art. 124 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)  
 

Oggetto: Servizio di raccolta trasporto e smaltimento degli scari di origine animali di cui alle Categorie 1, 2 e 3 come definite 
dagli art. 4, 5 e 6 del Regolamento CE 1774/2002 (sangue e scarti di macellazione ad alto rischio, materiale a 
specifico rischio e interno stomacale).  

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE  
Il plico contenente la documentazione e l’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire all’Ente appaltante a 
mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì consentita la consegna a mano dei plichi 
presso l’Ufficio di Protocollo sito in Castronovo di Sicilia, piazza Municipio n° 1, a richiesta, ne rilascerà apposita ricevuta. Il 
plico deve pervenire entro il termine perentorio indicato al punto 8 del bando di gara, al seguente indirizzo: Comune di 
Castronovo di Sicilia Piazza Municipio n° 1, 90030 Castronovo di Sicilia (PA). Si precisa che oltre il predetto termine non verrà 
considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si darà luogo a gara di 
miglioria, ne sarà consentita in sede di gara, la presentazione di alcuna altra offerta. Il mancato recapito tempestivo del plichi 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca e 
controfirmati su tutti i lembi di chiusura. La busta deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello 
stesso, (in caso di A.T.I., del mandatario e delle associate specificando la capogruppo), le indicazioni relative all’oggetto della 
gara, al giorno e all’ora della scadenza di presentazione dell’offerta;  
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, 
recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura "A -Documentazione", “B – Offerta economica". Nella busta 
"A -Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:  
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito 

da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:  

a)  dichiara, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) 
,i), l) m), m)bis ed  m)ter del codice;  

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

c)  dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto;  

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;  

e)  attesta di possedere specificandoli singolarmente i requisiti di cui al punto 12 del bando (Iscrizione nei registri 
professionali, requisiti di capacità tecnica e requisiti di capacità finanziaria ed economica);  

f)  elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice 
civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere 



resa anche se negativa;  
g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione;  
h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto;  
i)  attesta di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di essere in condizione di potere effettuare il servizio 

nei modi e nei termini previsti dal capitolato speciale d’appalto;  
j)  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;  

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

l)  attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale d’appalto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, 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;  

n) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D. 
Lgs. 163/2006;  

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006):  
p) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori 
non possono essere diversi da quelli indicati.  

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
q) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo;  
r)  assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi all’art.37 del D. Lgs. 163/2006 con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
3) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità sottoscritto il 12/07/2005 e della circolare n. 593 del 31 Gennaio 2006 
emanata dall’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, attinente all’appalto in oggetto come da modello allegato.  
4) Documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC per partecipazione gare d’appalto), 
secondo le vigenti norme in materia. Qualora il concorrente intende avvalersi di dichiarazione sostitutiva,  questa deve essere 
redatta conformemente a quanto disposto dal DECRETO dell’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 
5) Modello GAP (Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 
6) Documentazione dimostrante il possesso dei requisiti minimi di carattere professionale, economico e tecnico necessarie per la 
partecipazione di cui al punto 12 del bando di gara. 
7) Cauzione provvisoria di cui al punto 10. del bando di gara, nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da 
dimostrare mediante produzione in originale della quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza 
assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 
385/93, valida per almeno 180 giorni dalla data fissata per la celebrazione della gara. Il documento comprovante la costituzione 
della cauzione provvisoria deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
8) Dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 contenente l’impegno a rilasciare al concorrente, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativamente alla 
costituzione della cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino al termine di validità dell’offerta stabilito 
nel bando.  
(In caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  
9) Dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente relativamente alla regolarità dell’impresa nei confronti della 
legge n. 68/99. 
10) Elenco degli automezzi autorizzati per il trasporto degli scarti e dei rifiuti di cui alla fornitura con l’indicazione dei numeri di 
targa e delle relative autorizzazioni. Elenco delle attrezzature, dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico per l’espletamento 
della fornitura in argomento e delle relative certificazioni.  
 
La domanda e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le medesime dichiarazioni 
devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE 
(Gruppo Europeo di Interesse Economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura..  



La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6),7),8), 9) e 10) a pena di 
esclusione dalla gara, devono contente quanto previsto nei medesimi punti.  
 
Nella busta “B – Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente l'offerta 
economica in bollo, espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali (non si terrà conto di eventuali altre cifre oltre 
la terza), espressa sia in cifre che in lettere, nel caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e in lettere, si terrà conto 
di quella espressa in lettere. L’offerta deve essere firmata dal concorrente singolo o dai legali rappresentanti della società o 
dell’ente cooperativo o consorzi di cooperative.  
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente specificamente confermate e sottoscritte, a pena di 
esclusione.  

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
Il Presidente di gara, il giorno fissato per l’esperimento della gara, in seduta pubblica, procede a:  
a) verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione contenuta nella busta “A– Documentazione”, ed in caso 
negativo ad escluderli dalla gara;  
b) verificare la congruità della documentazione prodotta dai concorrenti e delle dichiarazioni in ordine alla regolarità 
contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;  
c) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al precedente punto 2), lettera f), 
dell'elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, del presente Disciplinare di gara, o attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti, sono fra di loro in situazione di controllo o di collegamento sostanziale ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara;  
d) si riserva di procedere alle verifiche, di cui all’art. 48, comma 1, del codice, richiedendo tramite fax o mail, ad un numero di 
offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unita superiore, scelti con sorteggio pubblico, di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico organizzativa dichiarati in sede di gara. La documentazione da trasmettere, se non già prodotta in sede di gara, è 
costituita da:  
1) certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.), se non 
altrimenti trasmesso, dal quale si evinca che l'impresa è iscritta per categoria analoga alla fornitura da appaltare di cui al punto 
18.1. del bando di gara, in corso di validità;  
2) fatturato globale d’impresa (o altro documento equipollente) con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi che 
precedono la pubblicazione del bando, ai fini della determinazione del volume d’affari in forniture;  
3) Certificazione rilasciata dagli enti pubblici attestante l’esecuzione di forniture analoghe al quelle oggetto della presente gara, 
per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 12/C del bando di gara;  
L’Amministrazione concedente procede ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine 
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei 
riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese presso la (C.C.I.A.A.). Nonché, altresì, alla verifica circa il 
possesso dei requisiti di regolarità contributiva delle ditte che hanno reso dichiarazione sostitutiva in merito alla posizione 
contributiva. L’amministrazione concedente, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni, contenute nella busta “A – Documentazione”, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del 
D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati. Il Presidente di gara, il giorno 
fissato per la seconda seduta pubblica, procede:  
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati o la 
cui documentazione prodotta non comprovi i requisiti stessi;  
b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non sia stata confermata la dichiarazione sostitutiva resa in merito alla 
regolare posizione contributiva;  
c) alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e 
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte degli stessi dei provvedimenti di competenza, secondo 
quanto previsto dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni.  
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – VERIFICA OFFERTA ANOMALE – FORMULAZIONE GRADUATORIA E 
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
Il Presidente di gara, in seduta pubblica, la cui ora e data è pubblicata sul sito del comune di Castronovo di Sicilia all’indirizzo 
www.comune.castronovodisicilia.pa.it con almeno 5 giorni di anticipo, procede all'apertura delle buste "B -offerta economica", 
alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ed espresso con tre cifre decimali – in 
cifre ed in lettere. In applicazione dell’art. 124, comma 8, del codice. È prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del codice. 
Non si procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso il Presidente di gara 
potrà valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Il Presidente di gara 
predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo 
(aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.  
Successivamente la stazione appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al concorrente di gara che segue in 



graduatoria, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 
sorteggiati, di cui al precedente punto del presente Disciplinare, l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non 
ancora acquisita. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo o in caso di mancata produzione della documentazione 
richiesta, entro il termine perentorio previsto nella lettera di richiesta, o di mancata presentazione per la stipula del contratto, 
l’Amministrazione, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, revocherà l’aggiudicazione per inadempimento. Il 
Presidente di gara riformulerà – sulla base delle valutazioni già effettuate e, ove necessario, di una riapplicazione delle formule – 
una nuova graduatoria. Indi procederà alla rideterminazione delle eventuale offerta anomala, come sopra, ed all’individuazione 
del nuovo aggiudicatario provvisorio, sempre che ciò sia ritenuto conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto.  

4. AVVERTENZE  
Si ribadisce che saranno esclusi dalla gara, oltre che per i motivi già riportati nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, i 
concorrenti che si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 38, comma 1, del “Codice”, nonché i concorrenti:  
- che non abbiano prestato la garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità di cui al precedente punto 7 del presente 

Disciplinare di gara;  
- che non producano l’impegno di un fideiussore relativamente alla costituzione della cauzione definitiva, nelle forme e con le 

modalità di cui al precedente punto 8 del presente Disciplinare di gara;  
- che siano, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice 

civile, o di collegamento sostanziale e che si siano accordati o si accorderanno con altri partecipanti alla gara.  
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo i documenti e le dichiarazioni richiesti, ad eccezione della  

documento cauzione provvisoria, devono essere prodotti da tutte le ditte raggruppate.  
- I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la fornitura nella percentuale corrispondente alla quota 

di partecipazione al raggruppamento.  
- Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di 
presentazione delle offerte.  

- Il modello di dichiarazione da rendere ai sensi del protocollo di legalità sottoscritto il 12/07/2005 e della circolare n. 593 del 
31 Gennaio 2006 emanata dall’Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, attinente all’appalto in oggetto, è acquisibile 
presso l’Ufficio tecnico comunale.  

- Dovrà essere dimostrato il possesso del requisito della regolarità contributiva, secondo le vigenti norme in materia.  
- Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente 

gara e degli atti conseguenziali.  
- Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. V. G. Alfonso 

tecnico del Comune di Castronovo di Sicilia, Piazza Municipio n. 1, 90030 Castronovo di Sicilia (PA). Tel. 0918218813 – 
Fax 0918218837.  

Castronovo di Sicilia, lì 18/04/2011  
IL R.U.P. 

Dott. V. G. Alfonso 



MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E 
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

 

Servizio di raccolta trasporto e smaltimento degli scari di origine animali di cui alle Categorie 1, 2 e 3 come 
definite dagli art. 4, 5 e 6 del Regolamento CE 1774/2002 (sangue e scarti di macellazione ad alto rischio, 
materiale a specifico rischio e interno stomacale).  

 

Oggetto.: 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 
31/01/2006). 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a  

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta 

………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio 
di…………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  

1. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante e 
all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 
numero  e le qualifiche dei lavoratori da occupare.  

2. 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; 

3. 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..); 

4.  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne  

1. 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; 

2. 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; 
 

3. 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 accordata e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
 

4. 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 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; 

 



5. 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..); 

 

6. 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.  

 

7. Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, 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  

        Firma leggibile 

       ------------------------------------- 

 


