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___________________________________________________________Prot. n°   14545 del    23/12/2021______________
OGGETTO: LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA art .
63 del D.Lgs. 50/2016 in  conformità  all’art.  1,  comma 2,  lett.  b)  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito in  Legge
11/09/2020, n. 120, secondo le modalità procedurali di cui al relativo c. 6, PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
DI NOLEGGIO SPAZZATRICE full service PER MESI 48.

C.I.G.   : 90227966CD   - N.ro Gara: 8383977

Spett.le Operatore Economico
Via _______________________ 
       _______________________

Posta elettronica certificata (P. E. C.): <________________________________________> 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163 - per la parte attualmente vigente;

Vista la legge regionale 9 del 4 maggio 2020 “Interventi per la ripresa economica”;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n.   689   del   14-12-2021  ;

INOLTRA ATTO DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI IN OGGETTO.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Indirizzo stazione appaltante Comune di Cianciana- via Papa Giovanni XXIII, 9     

Tipologia della procedura PROCEDURA NEGOZIATA,  SENZA BANDO,  DI  CUI  ALL’ARTICOLO 63  DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETT. b) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 DI CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE N. 76/2020 (C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI”)

CIG: 90227966CD
Criterio di Aggiudicazione         La procedura verrà aggiudicata con il criterio del MINOR PREZZO 

Caratteristiche tecniche attrezzature e servizio:
SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE DA MC 2 QUATTRO RUOTE STERZANTI
EURO 6C.



Trasmissione idrostatica. Sistema sterzante a due ruote in fase di trasferimento e a quattro durante la fase di lavoro per avere la
massima manovrabilità negli spazi più stretti.
Pneumatici anteriori e posteriori tutti di uguale dimensione.
Telaio dotato di balestre paraboliche ed ammortizzatori sia posteriori che anteriori.
Contenitore rifiuti con volume geometrico non inferiore a 2,0 m³ e un impianto idrico alimentato da un serbatoio d’acqua pulita di
circa 450 litri.

CABINA
Cabina ribaltabile in acciaio con trattamento anticorrosione (cataforesi) e verniciatura, a due posti simmetrici ed insonorizzata.
Botola di ispezione in vetro sul pavimento della cabina per il controllo visivo sulla bocca di aspirazione.
Dotazione di un posto operatore composto da un sedile regolabile e colonna sterzo, regolabile sia in inclinazione che in altezza. Posto
passeggero dotato di sedile molleggiato.
Impianti in cabina di riscaldamento ed aria condizionata.
Specchi retrovisori riscaldati e regolabili dalla cabina.
Telecamera posteriore con schermo a colori per tenere sotto controllo sia le fasi di scarico che di spazzamento che di parcheggio.
Display touch screen per accedere alla diagnostica, la regolazione della luminosità, l’impostazione dell’unità di misura della velocità
e informazioni sul service.
Bocca di aspirazione e spazzole laterali attivabili e controllabili per mezzo di un bracciolo laterale regolabile. Due spazzole laterali
controllabili in modo completamente separato tra loro a mezzo altrettanti joystick di comando indipendenti.
Pulsantiera amovibile che consente di effettuare le operazioni, salita/discesa contenitore e apertura/chiusura portello contenitore, sia
dal posto guida che a piede macchina.
Pulsante per l’apertura/chiusura del flap della bocca di aspirazione.

TELAIO
Telaio in tubolari di acciaio con trattamento anticorrosione (cataforesi) e verniciatura a polvere.

STERZO
Sterzo servoassistito.
Spazzatrice dotata della possibilità di gestire la fase di semplice sterzata sulle ruote anteriori, o doppia sterzata, sulle quattro ruote,
utilizzabile in fase di lavoro.
Raggio di sterzata marciapiede-marciapiede medio destra/sinistra con 4 ruote sterzanti non superiore a 3,00 mt.

SISTEMA FRENANTE
Sistema frenante composto dai seguenti dispositivi:

1. Impianto di frenatura di servizio servoassistito idraulico a doppio circuito indipendente con freni a tamburo o disco sulle
quattro ruote.

2. Impianto di frenatura di soccorso: idraulico, conglobato con quello di servizio.

3. Impianto di stazionamento meccanico agente sui tamburi o dischi delle ruote posteriori

IMPIANTO ELETTRICO
Impianto elettrico progettato in modo conforme alle vigenti norme del codice della strada.
Comunicazione con il motore e con i blocchi funzioni macchina gestiti con linee CAN-BUS.
Grado di protezione dell’impianto, da IP4X a IP67, in base alle zone della macchina.
Sistema CAN BUS.

MOTORE ENDOTERMICO
Motore con iniezione a controllo elettronico common rail, turbocompressore e intercooler con le seguenti caratteristiche:
Ciclo: DIESEL 
Cilindrata (cm³) circa: 3000
Potenza massima non inferiore a: 75 KW A 2600 giri/minuto
Raffreddamento: ad acqua
Autonomia di spazzamento: circa 12 ore
Norma inquinamento: Euro 6C (595/2009 CE-64/2012 CE)

Serbatoio carburante capacità totale non inferiore ad 80 litri.

TRASMISSIONE IDROSTATICA-IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI  
Impianto idraulico comprendente differenti circuiti, alimentati da un unico serbatoio di 85 litri circa in acciaio con fondo piano, tappo
sul fondo per lo scarico olio e morchie, tappo di rifornimento, dispositivo di sfiato e indicatore di livello a vista. Scambiatore di
calore olio-aria.
Regolazione automatica a due marce da 0 a circa 16 km/h in prima marcia e da 0 a 40 Km/h in seconda marcia. 
Pendenza superabile a pieno carico non inferiore al 25%. 
Dispositivo per il traino posizionato nella parte anteriore del veicolo. 

GRUPPO ASPIRANTE 
Gruppo aspirante costituito da una turbina, con capacità nominale di circa 10000 m³/ora, azionata da motore idraulico.
Regolazione della velocità di rotazione al fine di gestire il giusto rapporto raccolta/ bassa rumorosità.
Possibilità di utilizzare la bocca di aspirazione in modo indipendente dalle spazzole laterali.



Bocca di aspirazione in acciaio, con apertura di ingresso utile non inferiore a 750mm, dotata di un flap anteriore per adattarsi al
volume dei rifiuti da raccogliere con comando in cabina.

TUBO ASPIRAFOGLIAME 
Tubo aspirafogliame per raccogliere detriti non facilmente raggiungibili dalle spazzole, diametro di circa 100 mm e una lunghezza
non inferiore a 2500 mm.

SISTEMA SPAZZANTE
Bocca di aspirazione, con apertura non inferiore a 750 mm posizionata nella parte anteriore della macchina, due spazzole laterali di
diametro non inferiore a 800 mm, comandate in modo indipendente dal posto operatore in cabina, che permettano una pista di pulizia
variabile da 1800 a 3200 mm circa.
Velocità di rotazione delle spazzole, da 0 a 100 giri/minuto, con comando diretto in cabina.
Sistema di rientro delle spazzole in caso di urti.

IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI
Sistema di abbattimento polveri di tipo idromeccanico.
Ugelli di innaffio acqua posizionati sulle spazzole anteriori, all’interno della bocca di aspirazione e nella parte terminale del tubo di
aspirazione in prossimità dell’ingresso nel contenitore, per l’abbattimento della polvere.
Sistema di catene all’ingresso del contenitore con griglia in acciaio inox per l’intercettazione del grossolano.
Serbatoio/i acqua in acciaio INOX AISI 304, con capacità non inferiore ad un totale di 450 litri.

CONTENITORE RIFIUTI
Contenitore rifiuti costruito in acciaio inox AISI 304 a tenuta stagna di spessore non inferiore a 2,5 mm.
Cubatura geometrica esterna del contenitore rifiuti non inferiore a 2,0 M3.
Contenitore dotato di sportelli posti sul lato destro e sinistro con guarnizioni per l’inserimento manuale di detriti ingombranti.
Coperchio, anch’esso in acciaio inox, con apertura a mezzo cilindro idraulico pilotato da una pulsantiera.
Impianto di sollevamento del contenitore rifiuti per eseguire l’operazione di scarico ad un’altezza non inferiore a 1500 mm (senza
scivolo).
Pulsantiera mobile per l’apertura del portello contenitore e la salita discesa del contenitore.
Pompa manuale per il sollevamento e/o abbassamento contenitore per accedere al vano motore.

DIMENSIONI E MASSA
Lunghezza non superiore a 4.600 mm 
Larghezza non superiore a 1.500 mm
Altezza massima circa 2.200 mm
Passo non superiore a 1.900 mm
Peso a vuoto circa 3.800 Kg
Portata non inferiore a 1.500 Kg  

DOTAZIONI:
Estintore;
Pulsante a fungo di emergenza che arresta le funzioni di lavoro;
Dispositivo uomo presente sul sedile di guida che dà il consenso all’avanzamento della macchina ed alla rotazione spazzole;
Sistema di blocco dell’assale posteriore ad alta velocità;
Pulsante per l’abilitazione funzioni di ribaltamento contenitore;
Perni di bloccaggio spazzole laterali in fase di trasferimento;
Dispositivo di aggancio cabina con accensione spia; 
Pedana di salita antisdrucciolo;
Puntali di sicurezza contenitore (per manutenzioni straordinarie);
Valvole di ritegno cilindro di ribaltamento contenitore-portello per evitare cadute libere;
Cicalino di retromarcia;
Cinghie di fine corsa in apertura portelli laterali;

 Telecamera posteriore a colori con monitor in cabina;
 Impianto aria condizionata;
 Tubo aspira detriti;
 Kit acqua per tubo aspira detriti
 Impianto lavaggio ad alta pressione con lancia, arrotolatore e tubo da mt 11 circa;
 Terza spazzola frontale
 Contaore di spazzamento;
 Luci di lavoro sulle spazzole, lampeggiante e luci posteriori a led;
 Manuale Uso e Manutenzione.

CERTIFICAZIONI
Certificato CE
Certificazioni Aziendale ISO 9001 e ISO 14001

Termine ultimo per la presentazione delle offerte
Ore 10,00 del 29-12-   2021  



Base d’asta indicativa L'importo presunto a base di gara soggetto al ribasso dell'offerente è pari ad € 
3.038,40 IVA esclusa, mensili e per complessivi  €.145.843,20 oltre IVA di legge.

Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso 
offerto è da intendersi convenuto a corpo in misura fissa e invariabile

Responsabile Unico del Procedimento : Arch. Salvatore Lo Monaco  
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Documentazione di gara scaricabile dal seguente link: https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/:  

1) LETTERA INVITO / DISCIPLINARE DI GARA

L'affidamento in oggetto è relativo al noleggio "full service" per mesi 48 - a partire dal 01-01-2022 di una spazzatrice per lo 
svolgimento dei servizi di spazzamento stradale sul territorio comunale.
La formula del noleggio dovrà essere in full service:

CARATTERISTICHE minime del mezzo:
- Emissioni Euro6 C
- Potenza motore KW 75
- Alimentazione DIESEL
- Pista di pulizia mm variabile 1750 ÷ 3100
- terza spazzola frontale
- Volume contenitore m3 -  non inferiore 2,5 
- Serbatoio acqua l 450 min
- Impianto aspiradetriti con tubo Ø 100 mm – lunghezza 2,6 mt
- Kit acqua per tubo aspiradetriti
- Impianto lavaggio ad alta pressione con pistola e 11 mt di tubo

IMPORTO A BASE DI GARA: 
Il costo del servizio per l'intera durata di mesi 48, a partire dal 01-01-2022, è pari ad Euro 3.038,40 / mese oltre IVA di legge per
complessivi Euro 145.843,20 oltre IVA di legge ed è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTE ANOMALE. 
L’Affidamento avverrà mediante procedura telematica, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D. L. n. 76/2020 (C.D. “DecretoSemplificazioni”).
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, ai sensi dell’art. 95, comma 4 e 36 comma
9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  nonché ai sensi dell’art. 1, comma 3 della citata Legge n. 120/2020 la stazione appaltante
procede all’aggiudicazione dei servizi in oggetto sulla base del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 120/2020, in considerazione che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
trattandosi di importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e di appalto che non presenta carattere transfrontaliero, la stazione
appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter.
L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5.
Particolare attenzione dovrà essere posta dall’operatore economico nella determinazione del ribasso offerto in relazione al costo del 
personale che non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 
del Codice.
E’ previsto che la busta B contenente l’offerta economica contenga anche la presentazione di documentazione atta a giustificare
il prezzo offerto ed a dimostrare la congruità del costo della mano d’opera.

REQUISITI MINIMI. 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti sia di ordine generale (art.80 del D.Lgs. n. 50/2016): 
NON RICORRENZA DI ALCUNO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 che di 
idoneità professionale (art.83, c.1 lett. a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, dotati degli idonei requisiti minimi, 
a pena di esclusione, ed in particolare:

a) l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.:

b) la mancanza di conflitti di interesse o di incompatibilità con l'Amministrazione;
c) essere iscritti  nel registro delle imprese per la Camera di commercio per l'attività di  manutenzione e  controllo

dispositivi antincendio e di sicurezza;
d) l’insussistenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 Cod. Civ. con altri  concorrenti alla

gara, e divieto di partecipazione alla gara con più di un RTI, neppure in forma  individuale qualora si partecipi in
raggruppamento;

e) non aver  avuto  l'applicazione  di  alcuna  delle  sanzioni  o  misure cautelari  che  impediscono di  contrarre con le
Pubbliche Amministrazioni;

f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;

https://cuccarlentinimelillilentini.acquistitelematici.it/


g) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
h) di aver svolto attività riconducibili all’oggetto di gara, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze;
i) rispettare le norme sulla sicurezza del luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);

j) rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (D.Lgs. n. 136/2010);
k) applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico prescritto dal C.C.N.L. di

settore;

GARANZIA PROVVISORIA AI SENSI ART. 93 DEL D. LGS. N. 50/2016 e S.M.I. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto legge n. 76/2020 (C.D. “Decreto
Semplificazioni”) la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016.
IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE (art. 93, comma 8 D. Lgs. 50/2016 e smi) 
L'offerta è corredata, dall'impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 
103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Qualora l’impegno non debba essere presentato in quanto l’operatore economico è una microimpresa, piccola o media
impresa e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari sono costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese PRESENTARE DICHIARAZIONE ASSEVERATA AI SENSI art. 46-47 e 76 DEL D.P.R. 445/2000
CON RIFERIMENTO AL CASO SPECIFICO.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento
della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse sulla piattaforma.

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la
piattaforma elettronica  entro  e  non  oltre  il  “termine  ultimo per  la  presentazione  delle  offerte”  di  cui  al  precedente  capitolo  -
Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura :
- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
- una “busta telematica” contenente l’offerta economica.  
 
 DICHIARAZIONE di  IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE (art.  93,  comma 8  D.  Lgs.  50/2016 e  smi)  L'offerta  è  corredata,
dall'impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

OFFERTA ECONOMICA –  
- Nella busta elettronica concernente l’Offerta economica deve essere contenuta l’offerta economica, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante.

ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA:
- Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara;
- Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
MARCA DA BOLLO
L’operatore economico deve applicare sull’allegato all'offerta economica la marca da bollo da € 16,00.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione: la presente procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso espresso mediante massimo
ribasso percentuale sull’importo base di gara. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. 

Si precisa, altresì, che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione laddove nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto (In
conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3, paragrafo 5.3, quando il criterio di aggiudicazione è quello
del  minor  prezzo,  la  stazione  appaltante  può  prevede  nel  bando/lettera  d’invito  se,  in  ragione  della  particolare
complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, per la verifica di anomalia dell’offerta il
RUP possa o debba avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc).

ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presente lettera di invito;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti dalla documentazione di gara ovvero offerte con modalità di prestazione e/o 
livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito dalla documentazione di gara.



Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che 
abbiano reso false dichiarazioni.
La stazione appaltante si riserva il diritto:
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, re indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
- di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui gli operatori economici devono far
pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. Le varie fasi procedurali
della gara verranno effettuate dal RUP una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il RUP esaminerà
tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso la piattaforma, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la
conseguente aggiudicazione provvisoria.

AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito all’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e
persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione
che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti
indicati  nelle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dall’operatore  economico  aggiudicatario.  L’aggiudicazione  provvisoria  è  soggetta
all’approvazione da parte dell’organo decisionale della stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33
del D.Lgs. n.50/2016. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, la stessa
arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione alla
piattaforma,  secondo  quanto  previsto  dall’art.76  –  comma  5  –  del  D.Lgs.  n.50/2016  ed  acquisirà  efficacia  dopo  la  positiva
conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta conformemente all’art. 32,
comma 7 D.Lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e
concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza  contrattuale  o  di  liquidazione  dell'appaltatore  o  di  risoluzione  del
contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4-ter, del d.lgs. 6
settembre 2011, n.159.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il RUP il giorno  29-12-2021 - fissato per l’apertura delle offerte - procederà a:
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero
concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m del D.Lgs 50/2016;
- a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione
dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie
entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di
esclusione.
Nell’ipotesi  sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai
concorrenti a mezzo fax o PEC.

- Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio
a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), verrà dichiarata l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto
la documentazione in conformità alla lettera d’invito.

- A norma dell’art. 76, comma 2 bis del Codice, la stazione appaltante provvederà, entro il termine di 5 giorni, a dare avviso
ai candidati e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di  esclusione di cui
all’articolo 80,  nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali,  indicando l’ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste concernenti l’Offerta economica presentate
dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro  decisionale  e  provvederà  alla  individuazione  delle  eventuali  offerte  anormalmente  basse  ai  sensi  degli  art.  97  del
D.lgs.50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara, a norma dell’art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n.
120.

- Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed
all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante.
Ai sensi  dell’art.  32 del  D.lgs.  50/2016,  la  stazione appaltante,  previa verifica della  proposta di  aggiudicazione,  provvederà
all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti.

STIPULA DEL CONTRATTO



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.
- Prima  della  stipula  del  contratto,  l’operatore  economico  aggiudicatario  deve  dare  dimostrazione  di  aver  costituito  il

deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D-Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore
totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20%; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla
durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia
dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto fosse l’Amministrazione dovesse avvalersene.

- A norma dell’art. 4, co. del D.L. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, la stipula del contratto verrà effettuata entro 60
giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell’art.  3 della L.  136/2010, si  informa che,  a pena di nullità del contratto,
l’impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e
forniture pubblici.
Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale,
da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa
di risoluzione del contratto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L'operatore economico emetterà fattura in modalità elettronica intestata come di seguito specificato:
o Denominazione Ente: COMUNE DI CIANCIANA
o Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n. 9 – cap 92012
o Codice Univoco Ufficio: H14SWY
Partita IVA: 00177830841
L'appaltatore  dovrà  trasmettere  la  fattura  mediante  la  soluzione  di  intermediazione  (HUB)  della  Regione  con  il  Sistema  di
Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n.
55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG (Codice Identificativo di Gara).
L’ufficio  competente  procederà  alla  relativa  liquidazione  in  base  al  prezzo  pattuito.  Il  Comune di  Cianciana non procede
comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della fruizione del servizio.

Il pagamento del corrispettivo convenuto sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto svolta
dal competente Direttore dell’esecuzione del contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia tra il Comune di Cianciana e la ditta aggiudicataria nel corso dell’esecuzione del contratto, che non
si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà
quello di Sciacca .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 - 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Si forniscono le ulteriori seguenti precisazioni:
a) tutte le spese inerenti gli atti necessari per l’affidamento di cui trattasi sono a carico dell’aggiudicatario;
b) la partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nella presente
Lettera di Invito/Disciplinare di gara,  non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
c) prima della stipula del contratto - atto pubblico - la Stazione Appaltante effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche
di cui all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incamerare la cauzione provvisoria;
d) la Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dal RUP;
e) l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva e le polizze, come indicato nel disciplinare di gara e come previsto all’art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
f) termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace.
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016;
g) sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all’art. 7 della Legge citata, esercitabili con le modalità di cui alla Legge 241/90 in
materia di accesso agli atti ed alle informazioni.
Responsabile del Procedimento: Arch. Salvatore Lo Monaco– Responsabile del Settore V del Comune di Cianciana.  

 Il Responsabile del Settore Tecnico/ R.U.P. 
F.to: Arch. Salvatore Lo Monaco


	Documentazione di gara scaricabile dal seguente link: https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it/:

