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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

(Centr. 0931-540111 – Int/fax. 0931-540235 – Fax 0931-540207) 

             E-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 
 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 

N.50/2016 PER L’ACQUISTO DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PORTA A PORTA – ANNO 2018. - 

Lotto CIG: ZA42311F94 

 

DATA DI SCADENZA RICEZIONE PLICHI:  02 MAGGIO 2018, ORE 12:00. 

 

DATA DI ESPERIMENTO GARA:  03 MAGGIO 2018, ORE 9:00. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente disciplinare è allegato alla lettera d’invito della procedura in oggetto di cui fa parte integrante. 

Secondo quanto di seguito specificato, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione a buste chiuse 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.  c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - 

 

Art. 1. Modalità di presentazione della documentazione 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 

1.a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con 

la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti; 

 

1.b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura; 

 

1.c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione: singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione 

gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet 

www.comunedicanicattinibagni.it , che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 

condizioni specifiche. 

 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 83, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 

Art. 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 
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servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
02 MAGGIO 2018, esclusivamente all’indirizzo indicato nella lettera d’invito. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 

09:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via XX Settembre, 42. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e 

ora di ricevimento del plico. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante 
un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da 

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta 

elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. 

 

Il plico, a pena d’esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 

dicitura, rispettivamente: 

“A – Documentazione amministrativa”; 
“B – Offerta economica”. 

 

Art. 3. Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa 
 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 

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 allegata, a pena di esclusione dalla gara, 

copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 

 

II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D .P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e 

ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 

 

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del Codice 

e precisamente: 

 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): 
si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio 

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del      / / : per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art. 38, comma 1, lett. a), 

del Codice ); 

 

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 

80, comma 2 , del Codice ); (l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
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unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società); 

 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

(oppure, se presenti) 
indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale 

emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad 

esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

(L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata) (art. 80 

comma 1 del Codice ); 

 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 e 

ss. mm.ii.. (L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e 

va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80 comma 5 , lett. h ) del Codice); 

 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici dell’Autorità (art. 80 comma 5, lett. f) del Codice); 

 

6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 

appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 80 
comma 5, lett. c) del Codice); 

 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (ai 

sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis 

del D.P.R. 29 settembre1973, n. 602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 

all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili) (art. 80 comma 4 del 

Codice); 

 

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, 
comma 5, lett. g) del Codice); 

 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (ai sensi 

dell’art. 80, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di 

regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n. 20, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266) (art. 80, comma 4 del Codice); 

 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 

12/3/1999 n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice); 
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11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 

c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad 

esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, 

della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, 

comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli 

articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice); 

 

12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice); 

 

13. di non essere in corso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata 

richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. (art. 80, comma 5, lett. 
l ), del Codice); 
(ovvero) 
di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità). (art. 80, comma 5, lett. l), del Codice); 

 

14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera m) comma 5 dell’art. 80, del Codice: 

opzione 1 

di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

opzione 2 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

opzione 3 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
…………………………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e 

di aver formulato autonomamente l’offerta; 

 

Altre dichiarazioni 

 

b) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

c) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, 
n.383e ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 

 

d) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 

iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a 

quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci 

in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché 

di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento 
anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; 

 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
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particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
f) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito, 

nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nella perizia tecnica; 

 

g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alle lavorazioni, carico e scarico e trasporti della 

fornitura, residui delle lavorazioni 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 eseguite le forniture; 

 

h) 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 della fornitura, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

 

i) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nella fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa; 

 

j) attesta di avere effettuato uno studio approfondito della perizia comprensivo degli allegati, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 

k) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

 

l) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di 

fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di gara; 

 

m) indica le posizioni INPS e INAIL o altri enti contributivi; 

 

n) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria a qualificazione obbligatoria per la quale, non essendo 
in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto; 

 

o) omissis; 

 

p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa; 

 

q) attesta di applicare le norme anticorruzione e di essere a conoscenza che il Comune di Canicattini Bagni è 

dotato di apposito piano triennale approvato con delibera di G.C. n.52/2016 e ss.mm.ii.; 

 

r) attesta di essere informato che la fornitura è finanziata con fondi del bilancio comunale con pagamento 

previsto entro 90 giorni dall’acquisizione della fattura elettronica;  

 

s) attesta di essere a conoscenza e accettare che al fine di innescare una maggiore sinergia tra la Stazione 

appaltante e l’Impresa affidataria della fornitura è richiesta una sponsorizzazione per attività di promozione 

ambientale o ricreativa/culturale. La sponsorizzazione consisterà nel dare pubblicità a manifestazioni o attività 

organizzate dalla Stazione Appaltante con la contropartita d’assegnare all’Impresa uno spazio pubblicitario 

indicante il logo e la denominazione sociale con indirizzo e recapiti telefonici. La pubblicità sarà resa in una 

sola manifestazione (manifesti e depliant).  La sponsorizzazione sarà concordata tra le parti con la finalità di 

dare pubblicità alla ditta esercente la fornitura. La sponsorizzazione non potrà essere inferiore a euro 1.000,00 

(euro mille/00); 

  

III) dichiarazione, di cui all’allegato 2, in osservanza del Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla 
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Chiesa” e della Circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessore Regionale per  i Lavori Pubblici. 

 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

 

IV) Elenco delle principali e rilevanti forniture pubbliche e private che sono state realizzate nell’ultimo 

triennio da parte dell’operatore economico partecipante; l’elenco dovrà essere redatto in carta semplice, 

datato, timbrato e firma dal concorrente. 

 
V) Perizia tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico, relativa alla fornitura, firmata e timbrata per accettazione 

dell’operatore commerciale.  

 

 
Art. 4. Contenuto della Busta “B- Offerta economica” 

 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara:  
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione, in 

cifre e in lettere, del ribasso unico percentuale, con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, 

da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base d’asta e pari ad €. 24.508,00 (euro 

ventiquattromilacinquecntootto/00). 

Non saranno prese in considerazione ulteriori cifre dopo la quarta;  

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e in lettere, prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per 

l'Amministrazione. 

Sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso. 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo 

indeterminato. 

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 

costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta 

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese; 

 

Art. 5. Procedura di aggiudicazione 

 

5.1. . Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’ Ufficio Tecnico del Comune di Canicattini Bagni - Via XX 
Settembre, 38/40, il giorno 03/05/2018 alle ore 9:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede come stabilito a fine verbale e 

verranno comunicate attraverso il sito del Comune. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in 

seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 

amministrativa”, procede: 

 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere 

dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

 

b) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio 

ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima 

in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla 

gara. 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua 

la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da 

essi presentate, secondo le modalità indicate nella lettera d’invito e procede all’eventuale esclusione dalla 
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gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. 

 

5.2.  Apertura della busta “B-Offerta economica” e valutazione delle offerte 
 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva 

seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 

gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente 

disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi. 

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 

offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

La determinazione delle offerte anomale avverrà con la procedura di cui all’art.97  comma 2 del D Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso che il numero delle offerte sia inferiore a 10, si procederà all’aggiudicazione a 

maggior ribasso ai sensi dell’art.97, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, del Codice.  

 

Art. 6. Effetti dell’aggiudicazione 
 

Anche in relazione a quanto disposto dall’art.32 del Codice, mentre l’aggiudicazione in sede di gara è 

immediatamente impegnativa per l’operatore economico, essa non costituisce la conclusione del contratto 

che sarà stipulato solo dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito 

provvedimento dell’amministrazione, previo accertamento della non sussistenza a carico dell’impresa 

aggiudicataria dei provvedimenti ostativi di cui alla normativa antimafia, nonché della regolarità della 

sua situazione contributiva nei confronti degli Enti assicurativi e assistenziali e delle dichiarazioni rese in 

sede di gara. In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione provvisoria, alle comunicazioni previste dalla normativa vigente ai fini 

dell’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle relative sanzioni, alla conseguente eventuale 

nuova aggiudicazione. Se anche in tal caso non fosse possibile procedere all’aggiudicazione definitiva 

della fornitura si procederà mediante reindizione della gara d’appalto. 

 

Art. 7. Aggiudicazione definitiva 
 

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento del Responsabile del III 

Settore Tecnico del Comune di Canicattini Bagni. 

Nei trentacinque giorni successivi alla comunicazione circa l’avvenuta aggiudicazione definitiva, 

l’aggiudicatario deve produrre al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione 

del contratto, ivi comprese le garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui, in assenza di motivi 

oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, l’aggiudicatario non adempia entro tali termini si 

procederà alla revoca dell’affidamento. L’ente appaltante ha facoltà di interpellare il soggetto che segue in 

graduatoria formatasi in sede di gara. 

 

Canicattini Bagni, lì 30 marzo 2018 

 

 

                         Il R.U.P.:  
            Geom. Carmelo Santoro 

  
      Il Responsabile del III Settore Tecnico 

(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) 

 
 


