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PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL 04/02/2014 AL 20/0 2/2014 
Presentazione plico entro le ore 12,00 del 20/02/2014 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
Provincia di Siracusa 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI 
GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO D I DEPURAZIONE ACQUE 
REFLUE DEL CENTRO URBANO E DELLE POMPE DI SOLLEVAME NTO DELLA ZONA EST -  
Codice CUP: J99G13001440004 
Lotto CIG: 5435775F6B 
Approvato con Determinazione n.22 del 28/01/2014. 

%%%% 
RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AL PRESENTE BANDO: 
La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 31, comma 
1, relativamente a quanto di competenza esclusiva della Regione Siciliana in tale settore. Ai fini del presente 
bando, si intende per “Codice dei contratti pubblici” il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive 
modifiche ed integrazioni; per “Regolamento” il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n.207 e successive modifiche ed integrazioni. In ottemperanza alla disposizione del Regolamento, art. 357, 
comma 16, alle gare si applicano le disposizioni del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo 
allegato “A”, nonché, in osservanza del comma 12 del predetto art. 357, le classifiche del medesimo predetto 
D.P.R. n.34/2000. Pertanto, per l'ammissione alla presente manifestazione d’interesse si richiede: 

- categoria prevalente OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione), attestazione SOA per la I^ 
classifica on in alternativa iscrizione alla Camera di C.I.A.A. per gestione impianti di depurazione 
reflui fognari (vedi precisazioni al punto3.5 del presente avviso) - Il servizio, con riferimento al D. 
Lgs n.163/2006 e s.m.i, è classificato  nella categoria 16 – CPC 94 – CPV 90111200-8 Servizio di 
trattamento acque reflue, della tabella II A -  

Ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i richiami alle disposizioni contenute 
nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella legge 31 maggio 1965, n. 575, e i richiami agli articoli 1- 
septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 
1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovunque richiamati nel presente Bando 
e disciplinare, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel detto D.lgs 159/2011. 
Questo Ente appaltante rispetta il 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, volto a rafforzare le condizioni di legalità e 
sicurezza nella gestione degli appalti. I partecipanti alla presente gara dovranno, pertanto, rilasciare, a pena 
di esclusione, apposita dichiarazione resa in conformità allo schema allegato alla Circolare 31/01/2006 
dell’Assessorato regionale LL.PP. –  
1) STAZIONE APPALTANTE : Comune di CANICATTINI BAGNI – Via XX Settembre 42 - 96010 
Canicattini Bagni - Tel. 0931 – 540231 / fax. 0931 - 540207; 
1.1) ESPLETAMENTO DELLA GARA: 
Comune di Canicattini B. – Ufficio Tecnico comunale – via XX Settembre 42. – 96010 
Canicattini B – Telefono 0931/540231 – Fax 0931/540207 – sito internet: www.comunedicanicattinibagni.it. 
e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it - 
2) PROCEDURA DI GARA : L’appalto sarà espletato mediante una prima manifestazione d’interesse 
pubblica e successiva  «procedura ristretta», come definita all’articolo 3 comma 38, del D.to Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 (Codice dei Contratti) da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del Codice e con il criterio del prezzo più 
basso di cui all’art. 82 - 2° comma, lettera b) e con le condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto. Per 
l’individuazione delle offerte anormalmente basse sarà applicato il criterio dell’art.86, comma 1, del D. Lgs 
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n.163/2006 e s.m.i – Il ribasso d’asta non sarà applicato ai costi della sicurezza, ai rischi interferenziali e alla 
manodopera all’uopo determinata e inserita nel quadro tecnico economico della perizia. 
3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZI O, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI : 
3.1) Luogo di esecuzione: Comune di Canicattini Bagni C/da “Scala Bagni” – Depuratore comunale e C/da 
“Palombara”  - Pompe di sollevamento della zona est -  
3.2) Descrizione: Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque reflue 
del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona est; 
3.3) Importo totale della perizia: € 148.397,19 (euro centoquarantottomilatrecentonvantasette/19); 
       importo complessivo del servizio (compresi oneri per la sicurezza): € 121.637,04 + IVA; 
       importo del servizio a base di gara: € 121.637,04 - ribasso su € 37.558,40; 

· per i requisiti dell'impresa singola e di quelle rinite occorre rispettare quanto disposto dall'art. 92 del 
d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 ; 

3.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.649,11 (Euro tremilaseicentoquarantanove/11); 
       Oneri di sicurezza derivanti dai rischi interferenziali non soggetti a ribasso: € 960,00 (euro      

novecentosesanta/00); 
       Incidenza personale: 78,40%; 
       Costo del personale non soggetto a ribasso: € 79.469,53  
       Totale costi non soggetti a ribasso: € 84.078,64; 
3.5) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 

Lavorazione/ 
Servizio 

Categoria Importo (€) Classifica % Indicazioni speciali ai fini della gara 
 

     Qualificazione 
obbligatoria (si/no) 

Scorporabile 
(si/no) 

Subappaltabile 
(si/no) 

Impianti di 
potabilizzazione 
e depurazione  

 
OS22  I^  NO Prevalente 

Si nei limiti del 
30% (ai sensi 

dell’art.118 del 
D.Lgs 

n.163/2006 

   
Tuttavia le imprese in possesso della categoria OS22 oppure iscritte alla C.C.I.A.A., a pena d’esclusione, dovranno 
dimostrare di aver svolto servizi di gestione e conduzione impianti di depurazione reflui da fogna (acque nere) per 
comuni con popolazione superiore a 7.000 abitanti (è esclusa la partecipazione di imprese che intervengono alla 
gara con l’iscrizione per potabilizzazione acque, servizi fosse imhoff, servizi di pulizia e disotturazione fogne, oppure 
impianti di sollevamento reflui a servizio di piccoli immobili, ecc..) -      
L'incremento del quinto previsto in applicazione dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 34/2000, in caso di 
associazione temporanea orizzontale, è permesso solo per le mandanti che possiedono classifica almeno pari 
al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e per le mandatarie che possiedono classifica almeno pari al 
40% dell'importo complessivo dell'appalto (vedi parere n. 142 del 08/05/2008 dell'Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture).   
3.6) Le lavorazioni rientranti della categoria prevalente "OS22" sono subappaltabili nel limite massimo del 
30% dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto, ad impresa in 
possesso di regolare attestato di qualificazione per la categoria “OS22” ed adeguata classifica, previa 
specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di presentazione dell'offerta.  
3.7) Modalità di determinazione del corrispettivo: come indicato nel capitolato speciale d’appalto e nella 
relazione tecnica; 
4) TERMINE DI ESECUZIONE : La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data 
di stipulazione della consegna. 
5) CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI  PUBBLICI : sarà richiesto 
successivamente in sede di gara se dovuto. 
6) DOCUMENTAZIONE : Il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente 
manifestazione d’interesse relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
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presentazione della richiesta di qualificazione, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché la Relazione tecnica, il DUVRI, il Capitolato speciale 
d’appalto, l’elaborato per il calcolo per l’incidenza della manodopera, e la documentazione complementare 
sono visionabili presso i punti di contatto sopra indicati, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00; Il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili e scaricabili sul sito internet 
www.comunedicanicattinibagni.it. - L’avviso della manifestazione d’interesse è, altresì, pubblicato sul sito 
informatico dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it. - I 
documenti complementari potranno essere inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione 
della loro domanda, a condizione che quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza 
del termine di presentazione delle offerte; 
7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESEN TAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE : 
7.1) Termine: entro le ore 12,00 del giorno 20 Febbraio 2014; 
7.2) Indirizzo cui debbono pervenire le richieste di partecipazione: Comune di Canicattini Bagni – Via XX 
Settembre 42 – Cap. 96010 Canicattini Bagni (SR); 
7.3) Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6 del presente bando; 
7.4) Apertura delle richieste di qualificazione: prima seduta pubblica nella sede descritta al punto 7.2 alle ore 
11.00 del giorno 21 Febbraio 2014; 
7.5) Eventuali altre comunicazioni inerenti la presente manifestazione d’interesse saranno rese note mediante 
avviso sul sito internet della stazione appaltante di cui al punto 1.1); 
8) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DEI PLICHI : i legali rappresentanti dei concorrenti di cui 
al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 
9) CAUZIONE : la cauzione provvisoria sarà richiesta successivamente agli operatori all’uopo qualificati in 
sede di procedura ristretta;  
10) FINANZIAMENTO :  il servizio di cui in oggetto è finanziato con fondi del bilancio comunale all’uopo 
impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 1436 del 31/12/2013 R.G. -  
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE : quelli di cui all’art. 34 del 
“codice dei contratti pubblici”, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 36 e 
37 del “codice dei contratti pubblici”, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, 
alle condizioni di cui all’art. 47 del “codice dei contratti pubblici” e art. 62 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Sono altresì ammessi i soggetti di cui all’art. 92, comma 5, del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207; 
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE : 
12.1)I concorrenti, se stabiliti in Italia, all’atto di presentazione della richiesta di partecipazione alla 
manifestazione d’interesse, e poi all’atto dell’offerta, a seconda che partecipino come impresa singola o 
consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del "codice dei contratti pubblici”, ovvero come riunione 
d'imprese, devono possedere: 
a) l'impresa singola, e consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del “codice dei contratti pubblici”, 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione necessaria per l’esecuzione delle lavorazioni di cui al precedente 
punto 3.3 e 3.5;   
b) per le imprese riunite di cui alle lettera d) dell'art. 34 del “codice dei contratti pubblici”, per i consorzi o 
consorziate di cui alla lettera e) dell'art. 34 del “codice dei contratti pubblici” e per i soggetti di cui alla lett.f) 
dell'art.34 del “codice dei contratti pubblici”, ciascuna impresa riunita, consorziata o soggetto che ha 
stipulato contratto GEIE, deve possedere adeguata qualificazione nella categoria di cui si assume lavorazioni, 
e devono essere rispettate le indicazioni dell'art. 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, per quanto riguarda impresa mandataria, impresa mandante e raggruppamento nel suo 
complesso; 
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c) possono essere ammessi i soggetti di cui all'art. 92, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207; 
12.2) I concorrenti, se stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, devono possedere i requisiti previsti 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 accertati, ai sensi dell’articolo 46 del 
“Codice dei contratti pubblici” e dell'articolo 62 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
12.3) All’atto della partecipazione alla gara le imprese e/o consorzi costituenti i raggruppamenti dovranno 
indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione costituita o che intendano costituire ai fini 
dell’esecuzione dell’appalto ed indicare le quote di partecipazione al raggruppamento per la valutazione del 
rispetto delle indicazioni dell'art. 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207; 
12.4) E’ in facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui all'art.49 e 50 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
12.5) Tuttavia le imprese in possesso della categoria OS22 o in alternativa iscritte alla C.C.I.A.A., a pena 
d’esclusione, dovranno dimostrare: 
a) di aver esperienza acquisita nel campo della gestione e conduzione impianti di depurazione reflui da fogna 
(acque nere) per comuni con popolazione superiore a 7.000 abitanti (è esclusa la partecipazione di imprese 
che abbiano svolto servizi di potabilizzazione delle acque, fosse imhoff, servizi di pulizia e disotturazione 
fogne, oppure impianti di sollevamento reflui a servizio di piccoli immobili, ecc..). Dovrà essere esibita 
certificazione rilasciate da enti Pubblici attestante i servizi di gestione di impianti di depurazione di comuni 
con popolazione non inferiore a 7.000 abitanti; 
b) fatturato nell’ultimo triennio (anni 2011-2012-2013) dell’impresa pari all’importo complessivo 
dell’appalto per l’intero periodo; 
c)   certificazione rilasciate da Enti Pubblici attestante l’importo dei servizi di depurazione gestiti nell’ultimo 
decennio (2004- 2013).    
13) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA NELLA SUCCESSI VA PROCEDURA 
RISTRETTA : 180 giorni dalla data di presentazione. La stazione appaltante si riserva di richiedere il 
differimento di detto termine. 
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : L’appalto sarà espletato mediante una prima manifestazione 
d’interesse pubblica e successiva  <procedura ristretta>, come definita all’articolo 3 comma 38, del D.to Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti) da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del Codice e con il criterio del 
prezzo più basso di cui all’art. 82 - 2° comma, lettera b) e con le condizioni di cui al Capitolato Speciale 
d’Appalto. Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse sarà applicato il criterio dell’art.86, comma 
1, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i – Il ribasso d’asta non sarà applicato ai costi della sicurezza, ai rischi 
interferenziali e alla manodopera all’uopo determinata e inserita nel quadro tecnico economico della perizia. 
Nel caso di qualificazione di imprese in numero inferiori a 10 si farà ricorso all’aggiudicazione mediante il 
prezzo più basso. Saranno richieste apposite giustificazioni sull’offerta che sarà formulata in sede di 
procedure ristretta.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs. 
n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
15) RISERVE:  la presente procedura per la qualificazione delle imprese partecipanti, non impegna la 
Stazione Appaltante che potrà in ogni momento annullare la procedura di gara per motivi economici e 
contabili, d’ordine pubblico, per pubblico interesse, per infiltrazioni mafiose o per eseguire un’altra 
procedura di gara.     
15bis) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA  (Circolare Assessorato LL. PP. N. 593 del 31.01.2006) La 
stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia 
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi 
dell’art. 10 del D.P.R. n.252/1998. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. 
n. 5252/1998, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 



5 
 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-
contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 
252/1998; La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. In conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di 
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, diramata dalla Prefettura – Ufficio territoriale del 
Governo – di Siracusa con telefax n. 0013099/37.18/Area I del 02 Luglio 2010, indipendentemente dalla 
sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa, la stazione appaltante imporrà all’impresa aggiudicataria: 
a) l’obbligo di comunicare alla medesima stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di 
affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 
elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo: 
1- trasporto di materiale a discarica 
2- trasporto e smaltimento di rifiuti 
3- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti 
4- fornitura di calcestruzzo 
5- fornitura di bitume 
6- noli a freddo di macchinari 
7- fornitura di ferro lavorato 
8- fornitura con posa in opera (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del 
“codice dei contratti pubblici”); 
9- noli a caldo (quando non assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del “codice dei contratti 
pubblici”) 
10- autotrasporti 
11- guardiania di cantieri 
b) l’obbligo di interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei cui confronti il 
Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. 
La stazione appaltante si obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese predetto, al fine di 
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai 
cantieri di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/1994. 
La stazione appaltante subordinerà tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione, comprese quelle prima 
elencate, all’acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, pur se per i 
sub-contratti d’importo inferiore a quello indicato nel predetto art. 10, al comma 1, lettera c), 
l’autorizzazione potrà essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura 
antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie. 
1 - La stazione appaltante si obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui 
all’art.1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive 
modifiche ed integrazioni, ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 
11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998; 
2 - Il contratto d’appalto conterrà clausola risolutiva espressa per cui, nel caso di informazioni prefettizie 
positive, si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica 
risoluzione del vincolo, con previsione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno, nonché conterrà le norme previste dalla legge n. 
136 del 13 agosto del 2010; 
16) ALTRE INFORMAZIONI : 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti: 
- privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del "codice dei contratti pubblici"; 
- privi di uno dei requisiti di cui al punto 12) della presente manifestazione d’interesse;  
- in presenza di cause d'esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n.189/2002 
(disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
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- che versino in uno dei divieti di cui all'art. 36 comma 5 e art.37 comma 7 del “Codice dei contratti 
pubblici”; 
- che versino nella situazione di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale n.15/2008; 
b) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006;  
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e successivamente l'offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata;  
d) il contratto d’appalto fra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria in futuro non conterrà la clausola 
compromissoria;  
e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, lettere d), e) ed f) del “codice dei contratti pubblici”, i 
requisiti di cui al punto 12) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, 
comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, qualora associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 92, 
comma 3, del medesimo d.P.R., qualora associazioni di tipo verticale;  
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
g) l'appaltatore sarà obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e alla 
legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i. -  In particolare l'aggiudicatario avrà l'obbligo di indicare 
un numero di conto corrente unico sul quale questa stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 
bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, fermo restando che l'inosservanza degli 
obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. I pagamenti a mezzo assegno 
circolare non trasferibile saranno limitati a quelli di cui alla predetta legge n. 136/2010, art. 3, comma 3;  
h) la stazione appaltante procederà ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 15/08 alla 
risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata;  
i) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del “Codice dei 
contratti pubblici”; 
m) il concorrente ha l'obbligo di indicare, ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies, del Codice dei Contratti 
Pubblici il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine 
dell'invio delle comunicazioni; 
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell'ambito della 
presente gara; 
o) le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara allegato, sostituiscono o modificano 
eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto; 
p) Responsabile del procedimento: Geom. Paola Cavalieri – Via XX Settembre 42 – Canicattini Bagni, tel. 
0931-540231 – Fax 0931-540207; 
q) la perizia è stata validato e approvata dal R.U.P. in data 12/12/2013; 
17) Il bando di gara è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Canicattini Bagni, e sul sito 
www.comunedicanicattinibagni.it., nel sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP. - 
 
Dalla Residenza Municipale addì 27/01/2014 
 
Il Responsabile del procedimento 
     Geom. Paola Cavalieri 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-TECNICO 
Geom. Capo Carpinteri Giuseppe 

 


