Città di Marsala
Medaglia d’oro al Valore Civile

SETTORE

Protocollo N°

STAFF SINDACO
Sede centrale Via Garibaldi, n° 47
91025 - MARSALA (TP)
P.IVA : 00139550818

del
Centralino Tel. 0923-993111 - - - 30 linee ricerca automatica
Telefoni 0923-993234/993235
Fax 0923-993233

OGGETTO: Cottimo fiduciario per la realizzazione e sistemazione di addobbi nelle vie e piazze della Città
in occasione delle festività natalizie 2010, ai sensi dell’art.125, c.10 lett.d) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

________________________________
______________________________
___________________________

Questa Amministrazione, con determina n.1271 del 22/11/2010, ha indetto, in conformità a quanto
disposto dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) gara a
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 17 c. 1, lett. b), del Regolamento Comunale di lavori, servizi e forniture
in economia, con il criterio del prezzo più basso, per l’appalto del servizio indicato in oggetto.
L’importo complessivo del cottimo ammonta ad € 63.500,00 ( di cui € 60.325,00 a base d’asta soggetto a
ribasso ed € 3.175,00 per oneri di sicurezza dei lavori);
- (CIG N. 05765697C8)
- (CUP N. B89E10004330004)

Modalità di espletamento della gara.
L’appalto viene affidato a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.17 c. 1 lett. b) del Regolamento Comunale di
lavori, servizi e forniture in economia, con il criterio del prezzo più basso,.
I soggetti interessati alla presente gara dovranno far pervenire apposito plico chiuso, controfirmato sui
lembi di chiusura, con il sistema di recapito ritenuto più idoneo, presso gli uffici del Protocollo Generale di
questo Comune siti in Marsala – Via Garibaldi , entro e non oltre le ore 10,00 del 03/12/2010.

La consegna e/o recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in
considerazione i plichi che per qualsiasi ragione non giungano a destinazione entro i termini fissati.
Sul detto plico deve chiaramente risultare, oltre l’indicazione del mittente, la seguente dicitura: “
COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI ADDOBBI NELLE VIE
E PIAZZE DELLA CITTA’ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2010”.
Lo stesso plico dovrà contenere al suo interno n° 2 buste distinte e separate, ugualmente chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate una dalla lettere A e l’altra dalla lettera B, riportanti le
seguenti diciture:
- Busta A “ Contiene documentazione amministrativa”;
- Busta B “Contiene offerta economica”.
Nella BUSTA A dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. DICHIARAZIONE sottoscritta dal Legale Rappresentante (o suo Procuratore o qualsiasi altro soggetto
fornito dei poteri necessari dall’impresa) della Ditta partecipante o da tutti i Legali Rappresentanti in caso
d’imprese raggruppate, resa ai sensi del DPR 445/2000, con allegata fotocopia di un DOCUMENTO di
IDENTITA’ del firmatario in corso di validità, attestante:
 i dati relativi al legale rappresentante e dell'eventuale procuratore speciale;
 l’esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice
fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'eventuale indirizzo e-mail;
a) che l’Impresa non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, del citato D.Lgs.
163/2006, l’insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la celebrazione della gara. La società dovrà inoltre
dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata. Rimane salva, in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’art.
445, c. 2 del codice di procedura penale;
b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge
68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni: I) occupa meno di quindici dipendenti; II)
occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; III) occupa
da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; IV) occupa più di 35
dipendenti;
c) di non aver pendente procedimento per i reati previsti dall’art. 416 bis del Codice Penale
(associazione di tipo mafioso, ex art. 1 della Legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato
condannato per taluno di essi;
d) di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui alle LL. n. 646 del
13/09/1982 e n. 936 del 23/12/1982 (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) e successive
modificazioni ed integrazioni ed a quelle cui le predette fanno rinvio, anche in relazione ai familiari
e persone indicate dalla medesima normativa;
e) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione
voluti dalla Legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del
possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
f) di aver preso visione del presente invito e del capitolato d’appalto;
g) di accettare esplicitamente e senza diversa condizione alcuna tutto quanto previsto dal presente
invito e dal capitolato d’appalto;
h) di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla determinazione dell’offerta,
ritenendo remunerativo e congruo il prezzo offerto;
i) che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c, del D.lgs
n.163/2006, con l’indicazione (a riprova che sussiste tale capacità economica e finanziaria) della
raccolta premi dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) ed indicando, inoltre,
l’importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni (2007-20082009), per un importo non inferiore ad €150.000,00 nel triennio;
j) di possedere la necessaria capacità tecnica, ai sensi dell'art. 42, c. 1, lett. a), del citato D. Lgs. n.
163/2006, con l’indicazione dei principali tre servizi complessivamente prestati negli ultimi tre anni,
con i rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi, nel settore oggetto

della gara; in caso di aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore de Amministrazioni o
Enti Pubblici sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti medesimi;
k) che l'Impresa sia iscritta alla C.C.I.A.A., o altro Organismo equivalente, se trattasi di Impresa
straniera, per la categoria afferente l'appalto, con l'indicazione espressa di tutti i Legali
Rappresentanti della Compagnia e di tutti gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
l) l’insussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con
altri soggetti partecipanti autonomamente alla gara, salva la facoltà di partecipare in
coassicurazione in altri lotti.
m) che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, sono i seguenti:
- INPS_____________________________;
-

INAIL ___________________________;

a) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
b) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate,
OPPURE IN ALTERNATIVA, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente
definita con atto dell’ente interessato, del quale si forniscono qui appresso gli estremi:
____________________________________________________________________________
n) Dichiara espressamente ed in modo solenne di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento ( formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara;
o) Dichiara espressamente ed in modo solenne che l’offerta è improntata a serietà, integrità,
indipendenza e segretezza; che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà,
trasparenza e correttezza; che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà,
trasparenza e correttezza; che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara
per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
p) Dichiara di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione, a :
- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- 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.);
- inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, e di essere consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
q) Dichiara che nulla avrà a pretendere in caso di mancato finanziamento

dell’appalto in oggetto;
r) I pagamenti verranno effettuati con le modalità meglio descritte nel Capitolato ;
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 gli appaltatori devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. , dedicati
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori
di beni e servizi rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato
di cui sopra. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto ( CUP) relativo
all’investimento pubblico.
I soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria , di cui al citato art. 3 della L. 136/2010, procede

alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. La stazione
appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
società a qualsiasi titolo interessate all’appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010;

2. Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a
base d’asta, ( € 63.500,00 ) prestato ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, contenente, a pena di
esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di
cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di costituende A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena
di esclusione, intestata a tutte le imprese facente pari del raggruppamento e sottoscritta almeno dal
rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve prevedere 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, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante (art. 75 del D.Lgs. 163/2006).

Nella BUSTA B dovrà essere inserita la SCHEDA di OFFERTA ECONOMICA, debitamente compilata e
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da un suo procuratore fornito dei poteri necessari.

Nella detta busta non devono essere contenuti altri documenti.
La gara sarà celebrata il giorno 03 Dicembre 2010, alle ore 11,00 presso i locali del Settore Staff Sindaco
siti in Marsala nella via Garibaldi .
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 55, c. 4, del
suddetto D.Lgs. n. 163/2006.
Non sono ammesse offerte di importo uguale o più alto rispetto all’importo posto a base d’asta.
In caso di dubbio nell’interpretazione di una clausola, questa verrà interpretata nella maniera più
conveniente per l’Ente appaltante.
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e norme espresse nel
presente invito e nel relativo capitolato speciale per il quale si presenta offerta.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la
mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà l'esclusione
dalla gara.
Nel caso si riscontrassero offerte uguali fra loro e queste risultassero le più vantaggiose, si procederà
all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con
R.D. 23/05/1924 n. 827.
Non sono ammesse offerte da parte di Imprese che si trovano in rapporto di controllo e/o collegamento o
nelle situazioni di intreccio degli organi amministrativi, di rappresentanza o tecnici, così come di qualunque
altra natura.
Questo Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in
caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di Bilancio o qualora intervengano motivi di
interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai
concorrenti al verificarsi di tali evenienze.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto
nella forma pubblica amministrativa.
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio la Ditta aggiudicataria, dovrà prestare garanzia
Fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di costituende
A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parte del
raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve
prevedere 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, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Il finanziamento dell'appalto sarà a carico del Bilancio comunale.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli del C.C. in materia di contratti ed al
D.Lgs. n. 163/2006, nonché al R.D. n. 827 del 23.5.24, alle Leggi Regionali vigenti in materia ed alle
relative successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10ì, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, responsabile del procedimento è la
dott.ssa M. Adamo, dirigente del Settore Staff Sindaco del Comune di Marsala.
Per qualunque notizia e documentazione inerente la gara le Ditte potranno rivolgersi al Settore Staff
Sindaco – Ufficio SUAP - di questo Comune (Arch. Gaspare Buscemi) sito in Piazza del Popolo tel.0923/993329 , nelle ore di ufficio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’amministrazione comunale ( gare di appalti di lavori, servizi e forniture). I dati
vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali vengono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il
Comune ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della
procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall’art. 19.
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art, 7 esercitato
ai sensi degli artt. 8,9 e 10 del D. Lgs. 196/2003.
Qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D. Lgs. n. 241/90, la facoltà di accesso agli atti,
l’Amministrazione appaltante autorizzerà, nei termini indicati all’art. 13 del “Codice dei contratti pubblici”,
l’estrazione di copia di tutta la documentazione di cui è stata data lettura in gara, tenuto conto che la stessa
è stata resa conoscibile in seduta pubblica. Saranno, comunque, sottratte all’accesso agli atti le
documentazioni riguardanti dati sensibili ( es. copie buste paga, curricula, casellari giudiziali).

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Matilde Adamo)

