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COMUNE DI ALIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

SETTORE/2 
ECONOMICO-FINANZIARIO/ATT. PRODUTTIVE/BENI CULTURALI-TURISMO-CULTURA/SPORT-

SPETTACOLO 

 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 

DEL COMPLESSO DELLE GROTTE DELLA GURFA, CON SERVIZI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RELATIVA GESTIONE.   

 

 

BANDO DI GARA 

 

 

1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Alia (Provincia di Palermo), Via Regina Elena N. 1 Tel. 091/8210911. 

L'asta sarà presieduta dal Responsabile del Settore 2 Rag. Santa Siragusa.  

Il Responsabile del procedimento relativo alla presente gara d'appalto è il Sig. Salvatore 

Ventimiglia contattabile al numero di tel. 091/8882108; 

1.2) Tipologia di gara: Procedura Aperta, definita al comma 37 art. 3 del D.lgs. N°163/2006 da 

esperirsi ai sensi dell’art.55 dello stesso decreto e s.m.i. 

 

2) OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA  

2.1 - Tipologia del servizio: affidamento in gestione con gli obiettivi di valorizzare sul piano 

ambientale e turistico le Grotte della Gurfa,  incentivare la fruizione pubblica del complesso e 

favorire lo sviluppo di attività che possano creare occupazione in particolare giovanile. 

2.2 - Condizioni relative al concorrente. 

La prestazione del servizio in concessione è aperta a soggetti privati, imprese anche associate con 

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività              

corrispondente al campo della promozione turistica riscontrabile nella sezione attività esercitata 

sul C.C.I.A.A.- Codice  ATECO 91.03.00. 

2.3 -Descrizione/Oggetto Procedura aperta per l'affidamento del servizio in concessione del 

complesso delle Grotte della Gurfa, con servizi di manutenzione ordinaria e relativa 

gestione. 

Il servizio di affidamento in concessione deve essere eseguito secondo le modalità indicate nel 

Capitolato speciale d’oneri.  

2.4 -Luogo di esecuzione: Grotte della Gurfa, contrada Gurfa comune di Alia 90021 (Pa). 

2.5 - Disciplina 

L'appalto ed i rapporti derivanti dallo stesso sono regolati dal D.lgs. 163/2006; nonché dalle 

norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, ed in tutta la documentazione di gara: si fa 

riferimento al Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.  

2.6 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Il presente Disciplinare di gara e gli altri documenti di gara (Bando di gara, il Capitolato speciale 

d'oneri), sono disponibili presso la Biblioteca Comunale di Alia, via San Giuseppe, n. 3. oltre che 

sul sito www.comunedialia.it. In caso di discordanza tra la documentazione disponibile presso il 

sito internet e la documentazione  presso la struttura, fa fede quest'ultima. 

http://www.comunedialia.it/
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Con la partecipazione alla gara si accettano esplicitamente tutte le condizioni, gli articoli e le 

clausole di cui al capitolato d'oneri, al bando di gara senza eccezione alcuna. 

Per tutte le informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi al Servizio Beni 

Culturali e Turismo, cercando del responsabile del procedimento sopra indicato presso la 

Biblioteca Comunale di Alia via San Giuseppe, n. 3 Tel.091/8882108. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato a partire dal giorno di pubblicazione del bando 

all’Albo Pretorio. 

 

3)IMPORTO A BASE DI GARA:  Migliore offerta in percentuale al rialzo da corrispondere 

al Comune di Alia sulla vendita del Ticket d’ingresso fissato ad €. 3,00. 
  3.1 Opzioni Il Comune di Alia potrà avvalersi della facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga 

del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni 

previsti dalla legge stessa, previo interpello dell' affidatario. 

 

4) DURATA DEL SERVIZIO: il contratto avrà la seguente decorrenza e termine: 8 (otto) anni. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovarlo a norma di legge. 

 

5)MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA OFFERTA.  

5.1 Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire in plico chiuso e sigillato, a mano 

o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, fino a un ora prima di quella 

stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, e cioè entro le ore 09,00 del giorno 10 

DICEMBRE 2012 i documenti indicati al seguente punto 7. 

5.2 Si precisa che il plico deve essere chiuso con cera lacca sulla quale deve essere impressa 

l'impronta di un sigillo o segno identificativo a scelta della ditta e deve essere controfirmato sui 

lembi di chiusura.  

5.3 Sul plico dovrà essere indicata anche l'esatta denominazione sociale/ragione sociale del 

mittente, l'indirizzo, il recapito telefonico e di fax, Partita IVA e/o Codice fiscale il nominativo 

della Ditta mittente. Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Alia, Via Regina Elena n.1; 

Eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate non saranno prese in considerazione.  

5.4  Sul plico dovrà, inoltre, apporsi chiaramente la seguente scritta: 

“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2012 ORE 10,00 relativa 

all'affidamento del servizio di  gestione delle Grotte della Gurfa - NON APRIRE AL 

PROTOCOLLO”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione entro il termine di cui al precedente punto 5.1. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine 

medesimo; ciò vale anche per i plichi mandati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali 

plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

5.5 Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione richiesta per 

la partecipazione alla gara così suddivisa, (in buste sigillate come indicato al punto 5.2) : 

A) Una busta recante, la dicitura “Documentazione Amministrativa” contenenti i 

documenti di cui al punto 7- Busta A; 

B) Una busta  recante, a pena di esclusione, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 

debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con i documenti di cui al punto 

7- Busta B.                

 

6) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE: Possono partecipare alla gara i raggruppamenti di 

imprese a norma di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 art.37. 
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7) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – CONTENUTO DEI PLICHI 

 

Busta A- contenuto 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

dovrà contenere a pena di esclusione, tutti e nessuno escluso, i seguenti documenti: 

7.1.)  dichiarazione esente da bollo, con sottoscrizione non autenticata e con allegata fotocopia 

leggibile di un valido documento d’identità del firmatario, resa, da parte del legale 

rappresentante del singolo partecipante ovvero dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria in caso di R.T.I. costituito ovvero da tutti i legali rappresentanti di tutte le 

imprese partecipanti all’eventuale R.T.I. non ancora costituito, attestante: 

7.1.a) il nominativo del/i legale/i rappresentante/i e l’idoneità dei suoi/loro poteri per la 

sottoscrizione dei documenti di gara; 

 7.1.b) di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che 

incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria; 

7.1.c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art 38 d.lgs. 

163/2006, nonché previste dalla normativa antimafia di cui all’art. 7, comma 9, della legge 

19 Marzo 1990 n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

7.1.d) di non essere stato assoggettato a sanzioni o misure cautelari interdittive ai sensi del 

D.lgs. Vo 231/2001;   

7.1.e) di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti 

l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro ai sensi del D.lgs. Vo n. 626/94 testo in vigore, modificato dalla L. 123/07; 

7.1.f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel bando e nei capitolati di gara e nei relativi allegati;  

7.1.g) di avere preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano influire sulla determinazione del prezzo; 

7.1.h) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a giorni 180 dal termine 

ultimo fissato per la presentazione dell’offerta stessa; 

7.1.i) di allegare apposita garanzia, cauzione provvisoria, in accordo al punto 8 

7.2) Una copia del certificato d’iscrizione, con dicitura antimafia ai sensi dell’art. 10 della Legge 

n.        575 del 31 Maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni, alla C.C.I.A.A. della 

provincia in cui   l’impresa ha sede legale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi oppure 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nel  caso di impresa non soggetta a tale 

iscrizione o residente in altri Stati dell’Unione Europea va presentata dichiarazione con valore 

equivalente; 

7.3) L’impresa partecipante deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili e pertanto, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999, pertanto la 

stessa dovrà presentare:  

una dichiarazione esente da bollo, con sottoscrizione resa, da parte del legale rappresentante 

autenticata e con allegata fotocopia leggibile di un valido documento d’identità del firmatario, 

del singolo partecipante ovvero dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di 

R.T.I. costituito ovvero da ciascun legale rappresentanti di ogni imprese partecipante 

all’eventuale R.T.I. non ancora costituito, attestante: 

7.3 a) nel caso l’impresa abbia meno di 15 dipendenti: il numero complessivo dei dipendenti; 

7.3 b) nel caso l’impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge 

n. 68 del 1999; 

7.3 c) nel caso l’impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una 

assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: di essere in regola con 
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le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 

1999; 

7.3 d) le imprese di cui al precedente punto c) – lettera c) (imprese con almeno 15 dipendenti 

che abbiano effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero imprese con 

più di 35 dipendenti), devono allegare apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti 

in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, dalla quale risulti l'ottemperanza 

alle norme della legge n. 68 del 1999. Qualora tale certificazione risalga a data antecedente 

rispetto a quella di pubblicazione del bando, è necessario dichiarare anche la persistenza, ai 

fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di collocamento, della situazione certificata, 

dall’originaria attestazione dell’Ufficio competente. In ogni caso il certificato ha una validità 

massima di sei mesi. (Circolare Min. Lavoro n. 79/2000). In luogo della predetta certificazione 

potrà essere presentata specifica dichiarazione sostitutiva completa di tutti i dati propri della 

certificazione sostituita. 

7.4) Inoltre in accordo alla  deliberazione n. 119 del 14/10/2005 della Giunta Comunale del 

Comune di Alia, attraverso la quale si è adottato il protocollo unico di legalità nel nello stesso 

comune, il concorrente deve dichiarare: 

7.4 a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

gli altri concorrenti che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

 7.4 b) che non sub-appalterà lavorazioni o servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti 

alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali sub-appalti 

non saranno autorizzati; 

7.4 c) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gare per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza;   

  7.4 d) 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; 

  7.4 e) che si obbliga, espressamente 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.); 

7.5) Impegno ad adempiere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni, gli articoli e 

le clausole del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara senza eccezione alcuna. 

 

Busta B - contenuto 

 

OFFERTA ECONOMICA  

Dovrà contenere: 

Modulo A con l’indicazione dell’offerta; 

 

Prescrizioni generali 

 Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate; 

 Ogni impresa potrà presentare soltanto una offerta;  

Nel caso in cui risultino più offerte presentate dalla medesima Impresa, questa sarà esclusa dalla 

procedura. Nel caso in cui l’Impresa faccia parte di un RTI costituito o costituendo, tutte le 

imprese del RTI saranno escluse dalla procedura. 

L’Ente appaltante si riserva di procedere, a campione, a verifiche d’ufficio per i concorrenti 

relativamente alla veridicità delle dichiarazioni.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
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- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.; 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto 

nonché la trasmissione degli atti all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 

autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

8) – CAUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 8.1 La partecipazione alla gara è soggetta alla presentazione  di una cauzione provvisoria di €. 

100,00 da versare anche in contanti presso il tesoriere, che la stazione appaltante ritiene congrua 

per coprire tutti i rischi inerenti la mancata sottoscrizione del contratto dovuti all’impresa; 

8.2 Deve avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la 

scadenza della presentazione delle offerte; 

8.3 Deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

8.4 Deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di 

assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l’impegno a rilasciare al concorrente, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in 

favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione 

bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in 

appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta qualunque sia la forma della cauzione provvisoria; 

8.5 La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è da prestare nei 

termini di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’oneri; 

8.6 In caso di raggruppamenti la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla capogruppo e 

controfirmata dal mandante; 

La cauzione provvisoria verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, e al concorrente aggiudicatario, all’atto della stipula del 

contratto, subordinatamente alla presentazione della cauzione definitiva.  

 

9)MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:  

CELEBRAZIONE DELLA GARA: 

La gara sarà celebrata in forma pubblica e sarà esperita l'anno 2012  il giorno 10 del mese di 

DICEMBRE alle ore 10:00, presso la Biblioteca Comunale, Via San Giuseppe, n. 3 e sarà 

presenziata dal Responsabile del Settore 2. 

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 al concorrente che avrà offerto il 

prezzo più basso sull’importo a base di gara. In presenza di offerte uguali tra loro, si procederà a 

norma dell’art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827. Per l’individuazione delle offerte anomale si procede ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/06, 

comma 1 e ss.mm.ii.. Nel caso di offerte in numero inferiori a Dieci non si procederà 

all’esclusione automatica, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso 

sull’importo a base di gara art. 82, comma 2, lett. b) D.lgs. 163/2006, l’eventuale anomalia 

dell’offerta è disciplinata dall’art. 124, comma 8 del D.lgs. 163/2006. 

 

10) PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE  

10.1)La gara sarà aggiudicata, in seduta pubblica da un’apposita commissione nominata con 

Disposizione dirigenziale e presieduta dal responsabile del Settore Economico Finanziario stesso. 

Sono ammessi tutti i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti, oppure soggetti muniti di 

delega formale del Legale Rappresentante, nonché di proprio documento di riconoscimento in 

corso di validità e di copia di documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.  

10.2) Nel giorno fissato la Commissione procede, in seduta pubblica:  
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a) Alla verifica dell’integrità dei plichi, all’apertura degli stessi e alla successiva verifica della 

regolare presentazione delle buste in essi contenute;  

b) All’esame della documentazione amministrativa, contenuta nella busta A, al fine di 

constatarne la conformità a quanto richiesto dal bando di gara, dal presente disciplinare ed ai suoi 

allegati;  

Durante le operazioni di apertura dei plichi, saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni 

i soggetti che esibiranno al Presidente della commissione di gara un documento idoneo a 

comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese partecipanti alla 

gara; 

10.3) Qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione può procedere, a richiedere ai concorrenti di 

completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 

dichiarazioni presentate; 

10.4) Concluso il predetto esame la commissione procede, in seduta pubblica, all’apertura e 

all’esame delle offerte economiche delle sole imprese che abbiano presentato documentazione 

amministrativa e alla redazione di una graduatoria provvisoria delle offerte economiche esaminate;  

10.5)L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo che il Comune avrà effettuato in capo al 

soggetto aggiudicatario le verifiche di cui all’art. 71,comma 2 del D.P.R. 445/00 in ordine alle 

dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R.445/00 presentate in sede di gara e le altre verifiche consentite 

dalla legge riguardo alle dichiarazioni ex art.47 del D.P.R. 445/00 presentate in sede di gara.  Si 

procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso sia pervenuta o rimasta in gara una sola 

offerta. Nel caso siano state ammesse due sole offerte e queste risultino uguali tra loro, si 

procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del Regolamento sulla contabilità generale dello 

Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, mediante sorteggio;  

10.6) Le comunicazioni relative all’aggiudicazione provvisoria e definitiva ai sensi dell’art 79 c. 5 

del D.lgs. 163/2006 verranno effettuate dal Comune  sul sito della stazione appaltante;   

10.7)La stipula del contratto d’appalto avverrà non prima di 30 giorni dalle comunicazioni 

effettuate dal Comune ai non aggiudicatari sul sito della stazione appaltante; 

 

11) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via 

definitiva soltanto dopo che il Settore Economico Finanziario  avrà effettuato con esito positivo le 

verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione richiesti dal presente disciplinare, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni 

normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. Salvo quanto disposto al 

successivo punto 12, il vincolo giuridico contrattuale fra le parti sorge, ai sensi di legge, dalla data 

di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.  

 

12) AVVIO DEL SERVIZIO -IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL 

CONTRATTO. 

Il servizio dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto pena 

l’applicazione delle penali e la dichiarazione di decadenza normate al capitolato d’oneri. 

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare l’avvio del servizio in pendenza della stipulazione del 

contratto. In tal caso, nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, 

l’Amministrazione provvederà a restituire la parte di corrispettivo, effettivamente versato, relativo 

al periodo di servizio non effettuato, fatto salvo per i casi imputabili al gestore. 

 

13) CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria dovrà 

altresì far pervenire al Comune, la cauzione definitiva pari al 10% sull’importo complessivo da 

corrispondere al Comune di Alia per l’intera  durata della convenzione, stimato sulla vendita di n. 

1.000 ticket annui  nei modi e tempi di cui all'art. 9 del capitolato d'oneri. 
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14) ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
L’impresa aggiudicataria, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà 

produrre con le modalità in essa contenute:  

a) Tutta la documentazione richiesta dal Comune a dimostrazione del possesso dei requisiti 

soggettivi, morali, economico-finanziari dichiarati in base al punto 7 del presente bando; 

b) La seguente altra documentazione:  

14.1)Bilanci consuntivi o estratti di bilanci; fatturato globale (esercizi finanziari 2009,2010,2011) 

e relativi allegati in particolare nota integrativa di bilancio. Ai sensi del comma 3 dell’art. 41 del 

D.lgs. 163/2006 se il concorrente non è in grado, o per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze 

richieste, può mostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento. Il concorrente, altresì, ai sensi del comma 4 art. 41, può attestare la sua capacità 

economica finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR 445/2000;  

14.2)Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali secondo le 

modalità e condizioni indicate nel punto 15 del presente Disciplinare di gara.  

14.3) Il deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto al punto 13;  

14.4)Una dichiarazione del legale rappresentante attestante l’inesistenza di condanne penali o di 

provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai 

soggetti di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98 (cosiddetta “certificazione antimafia”);  

14.5) L’indicazione dei nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati personali;  

14.6) Il versamento della somma, quantificata dall’Amministrazione, necessaria per il pagamento 

delle imposte di bollo e registrazione degli atti di gara e contrattuali; 

14.7) Autocertificazione che permangono i requisiti dichiarati in sede di presentazione, 

pagamento del corrispettivo di gestione annuo. 

Il Comune si riserva comunque la facoltà di accettare, a sua discrezione, la dimostrazione del 

possesso dei predetti requisiti in forme alternative rispetto alle modalità sopra indicate;  

Per la formale stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e luogo che 

saranno successivamente comunicati dal Comune. 

L’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà comprovare i poteri del 

rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo 

documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della procedura. 

Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria: 

a) Non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra; 

b) Non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto definitivo ovvero 

non produca la documentazione richiesta nel presente ente disciplinato  nel capitolato d'oneri.;  

c) rinunci all’appalto aggiudicatosi;  

d) Non produca i documenti comprovanti l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale 

definitivo secondo quanto previsto dal punto 13 del presente disciplinare di gara e della 

copertura assicurativa di cui al punto 15;  

e) Non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il 

possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate; 

f) Non adempia agli obblighi di cui al capitolato d'oneri ed al disciplinare; 

g) Non adempia al pagamento del primo corrispettivo di gestione prima della sottoscrizione 

del contratto; 

Il Comune si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di aggiudicare l’appalto al successivo 

migliore 

      offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico 

all’inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti al Comune in 

conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo 
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aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell’obbligo di risarcimento di ogni 

ulteriore spesa sostenuta dal Comune.  

  Qualora il Comune dichiari l’aggiudicatario decaduto, lo stesso provvederà, in prima istanza, ad 

incamerare la cauzione provvisoria, addebitando all’inadempiente tutti gli eventuali ulteriori oneri 

derivanti da detto inadempimento, nonché a trasmettere a seguire gli adempimenti di legge e 

comunicare all'autorità di vigilanza sui contratti quanto dovuto ed agli ulteriori danni contenuti nel 

capitolato d'oneri. 

 

15) COPERTURE ASSICURATIVE  
 

L’aggiudicatario è obbligato a stipulare o a dimostrare di possedere una polizza assicurativa di 

Responsabilità civile verso terzi  per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da 

responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di 

cui al Contratto. 

La polizza deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 9 del capitolato speciale d’oneri.  

La dimostrazione del possesso della predetta polizza deve essere fornita al Comune nel termine 

indicato nella comunicazione di aggiudicazione. 

 

16)  DIVIETO DI CESSIONE 

 

E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto.   

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Salvatore Ventimiglia 

 

17) TUTELA  DELLA PRIVACY  
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, dell’eventuale 

stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell’Ente, ai sensi di quanto disposto 

dal Titolo III del D.lgs. 30.06.2003 n. 196. La partecipazione alla gara, a norma di legge, legittima 

l'Ente al trattamento dei dati. 

 

Alia lì 21/11/2012 

 

Allegati:  

 

1. Capitolato Speciale d’Appalto;  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL RESPONSABILE DEL SETTORE/2 

 f.to (Salvatore Ventimiglia)             Incaricato di Funzioni Dirigenziali 

                          f.to  (Rag. Santa Siragusa)  

      


