CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CEFALA' DIANA
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VENTIMIGLIA DI SICILIA
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SCHEMA DI BANDO DI GARA
1)Ente appaltante: Comune di Cefala’ Diana Piazza Umberto I, 19.- Cap. 90030 P.I. 00740230826;
tel. 091/8201184- fax 091/8291603
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.cefaladiana.pa.it / Segreteria @comune.cefaladiana.pa.it

2)Descrizione dell’oggetto di appalto: Concessione di una struttura residenziale sita in CEFALA’ Diana
Via Calderonello,37 ad oggi adibita a casa di riposo per anziani, per l’espletamento di un servizio di ricovero
sanitario non necessariamente legato alla degenza di anziani,con l’onere per la concessionaria di porre a
proprio carico tutti i lavori di adeguamento che risulteranno necessari. (Deliberazione di G.M. n. 23 del
13/05/2016).
A - Progetto tecnico interventi strutturali: Il progetto tecnico dovrà riguardare l’adeguamento dell’immobile
agli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il servizio che si propone di erogare.
All’adeguamento di cui sopra dovrà provvedere a proprie spese il concessionario del servizio che risulterà
vincitore della procedura di gara. 30 punti.
B – Progetto tecnico di gestione- 40 punti. Il punteggio complessivo risulta così ripartito:
1 – qualità organizzativa dell’impresa: max 15.
Qualità organizzativa dell’impresa, articolata in:
-

Dotazione strumentale;
Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali;
Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti.

2 – Qualità del servizio: max 15.
Qualità del servizio, articolata in:
-

Capacità progettuale;
Coinvolgimento dell’utenza;
Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento
dell’utenza.

3 –Elementi migliorativi con oneri a carico del concessionario: max 10.

Importo annuale del canone a base d’asta- Punti 30. euro 18.000,00.

3)Prezzo Offerto
E’ previsto un canone annuo per la locazione dell’immobile, per l’uso delle attrezzature e arredo messe a
disposizione e per la gestione del servizio, tale canone dovrà essere corrisposto al Comune dopo il primo
semestre , dall’avvio dell’attività, convenzionalmente prevista con la fine dei lavori e l’ottenimento di tutte
le autorizzazioni per l’inizio della stessa.
L’importo del canone che il concessionario dovrà versare al concedente è stabilito nella misura che sarà
determinata dall’offerta presentata in sede di gara.
Il canone minimo annuo posto a base di gara, a carico del concessionario per la locazione dell’immobile, per
l’uso delle attrezzature degli impianti e arredo messe a disposizione dal Comune e per la gestione del
servizio ammonta ad euro 1.500,00 mensili, per in totale annuo di euro 18.000,00.
Il punteggio massimo è attribuito all’offerta con il canone annuo più elevato.
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: “canone singolo offerto,
diviso canone massimo offerto, moltiplicato per il punteggio massimo”.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purchè sia ritenuta congrua e
conveniente.
L’offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre ed in lettere, Questa Stazione appaltante riterrà valido
quello scritto in lettere.
Qualora una ditta presenti nei termini, più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia aggiuntiva o
sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta favorevole per l’Amministrazione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta propria o di altri.
Ai sensi dell’art. 95 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in tal caso nessuno dei concorrenti potrà
richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
4) Oggetto
Premesso:
- che il Comune di Cefala’ Diana, è proprietario di una struttura residenziale sita in via Calderonello 37,
attualmente destinata a struttura residenziale per anziani, ma al momento non utilizzata;
- che nei confronti dei cittadini residenti e non, con problematiche inerenti alla autonomia psichica e/o
motoria della persona, l’amministrazione comunale intende pervenire all’integrale sviluppo della persona
mediante l’utilizzazione delle risorse presenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed
organizzativi.

- Al fine di realizzare tale obiettivo il fabbricato in questione necessita di alcuni lavori di adeguamento,
soprattutto in riferimento al fatto che sono trascorsi già oltre vent’anni dalla sua realizzazione e la stessa
presenta segni di obsolescenza.
- L’Ente non possiede le risorse necessarie per far fronte a tali spese, per cui ritiene opportuno di porre a
carico dell’affidatario l’onere dell’esecuzione dei lavori.
- che ragioni economiche, e di opportunità sociale inducono l’Amministrazione a promuovere la gestione di
un servizio sanitario, non necessariamente dedicato agli anziani, rientrante nella tipologia socio
assistenziale, in alternativa alla gestione diretta, mediante la concessione della struttura residenziale sita in
Cefala’ Diana in via Calderonello 37 sopra menzionata, di cui è proprietario l’Ente, ai sensi dell’art. 30 d.l.
50/2016.
Tutto ciò premesso il presente bando ha per oggetto:
-

-

“Gara per l’affido in concessione di una struttura residenziale di proprietà dell’Ente, sita in via
Calderonello 37 per l’espletamento di un servizio di ricovero sanitario non necessariamente
legato alla degenza di anziani”.
I lavori di adeguamento, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, funzionali ed
accessorie all’attivazione del servizio che si intende erogare, saranno a totale carico del
concessionario della struttura.

5) Durata del servizio proroga e rinnovo: L’affidamento dell’immobile, oggetto della concessione sarà dato
per un periodo di 9 (nove) anni, con decorrenza dalla data di avvio che avverrà a seguito dei lavori di
ristrutturazione e di adeguamento dei locali e ottenimento delle relative autorizzazioni da parte degli Enti
competenti per l’avvio dell’attività in oggetto e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione , fino ad un massimo di 5 (cinque ) anni , qualora la normativa vigente al momento del
rinnovo lo consenta;
Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende risolto senza
formale disdetta tra le parti. Il concessionario ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime
condizioni, su richiesta del Comune, sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e
comunque non oltre 6 (sei)mesi successivi alla scadenza dello stesso.
6) Luogo d’esecuzione della gara: Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune di Villafrati
Piazza Umberto I n. 12 cod. fisc. 86000950823.
7) Normativa applicabile alla procedura: La normativa di riferimento in merito è prevista dall’art. 95
comma 2 che nel rispetto dei principi di trasparenza prevede la non discriminazione e la parità di
trattamento; le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’OEPU (Offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, oppure sulla
base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo / efficacia, quale il costo
del ciclo di vita.
8) Aggiudicazione della gara: La gara verrà esperita mediante “procedura aperta” previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi dell’art. 60 del codice degli appalti, giusto D.Lgs. 90/2016 , da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 d.l. 50/2016.
9) Soggetti ammessi e requisiti per la partecipazione: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti in
possesso dei requisiti di legge previsti per i pubblici appalti e per poter operare nel settore dei servizi socio
assistenziali, come dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché di quelli di seguito
indicati:

-

Per le ditte , di essere iscritti al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di
appalto;
Per le fondazioni o altri soggetti legittimati alla gestione del servizio sanitario oggetto dell’appalto,
essere riconosciuti sulla base della legislazione vigente;
Per le sole cooperative sociali, essere iscritti all’Albo Regionale delle coop. Sociali o ad altri albi
regionali delle cooperative sociali ( istituiti ai sensi dell’art.9 della legge 381/1991);

Qualora il soggetto interessato a partecipare, oltre ai requisiti specifici per la gestione, non possegga i
requisiti specifici per l’esecuzione delle opere (certificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai
lavori) potrà alternativamente:
-

Impegnarsi ad affidare l’esecuzione delle opere in osservanza delle normative vigenti in materia di
appalti pubblici di lavori;
Costituire, nel ruolo di mandataria, un RTI con altro soggetto in possesso degli specifici
requisiti(mandante).

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla stessa in
forma raggruppata o consorziata.
E’ fatto altresì divieto di partecipazione ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
collegamento o controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero riguardo ai quali si accerti che l’offerta debba
essere imputata ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara.
In caso di RTI, i requisiti devono intendersi quelli determinati dalla somma fra tutti gli associati del dato
richiesto.
10) Avvalimento: non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla
presente gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la partecipazione contemporanea,alla presente gara,
dell’ausiliario e dell’ausiliato quali distinti concorrenti.
Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria debbono essere
dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara.
Il soggetto ausiliario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalità
stabilite delle vigenti disposizioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. G del
d.l.50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette in
oltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 32 comma 11 d.l. 50/2016 medesimo.
Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata della concessione.
Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D. L. n. 50/2016.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, e l’impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Le dichiarazioni di avvalimento saranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 89, comma 9 del d.l. 50/2016.
11) Raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti: Sono ammessi i
concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 48 D.L.
50/2016.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.L.50/2016,
anche se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi , da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario , il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.
L’istanza di partecipazione con la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 del D.L. 50/2016 , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara ;
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
E’ vietata l’associazione in partecipazione, nonché vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente
appalto.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. I costituendi raggruppamenti
temporanei di concorrenti devono indicare le parti del contratto che saranno svolte da ciascuno di essi.

Detta indicazione deve essere effettuata e sottoscritta da tutti i concorrenti che dichiarano l’intenzione
di riunirsi.
Per quanto non previsto dal presente bando relativamente ai raggruppamenti temporanei di
concorrenti,trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 48 del D.L.50/2016.
12) Presentazione delle offerte: L’offerta sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma
leggibile per esteso,dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione e dovrà
pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del giorno / / la stessa dovrà pervenire, pena
esclusione, alla CUC ufficio protocollo del Comune di Villafrati, entro le ore 12:00 del giorno ................
e dovrà essere indirizzata al Comune di Villafrati, Piazza Umberto I° n. 12 - 90030, Villafrati.
Ai fini dell'ammissione farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione da parte dell’ufficio protocollo e
non quelle di spedizione.
Tutta la documentazione costituente l’offerta, dovrà essere contenuta in un plico principale,
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del mittente e la scritta : “ Gara per
l’affido in concessione della struttura residenziale sita in via Calderonello,37 per l’espletamento di un
servizio di ricovero sanitario non necessariamente legato alla degenza di anziani “.
Ai concorrenti ammessi, una volta nominata la Commissione, sarà comunicato il giorno della
celebrazione della gara.
Il plico principale di cui al precedente capoverso, dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione
tre buste, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e
rispettivamente contrassegnate dalla dicitura “ Busta A – documentazione amministrativa”, “ Busta B
– offerta tecnica”, “ Busta C – offerta economica”.
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui lembi del
plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario.
Nella “ Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
1) Apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal rappresentante legale della ditta
concorrente o della ditta mandataria e dei mandanti in caso di raggruppamento temporaneo di
concorrenti, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la
presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti;
2) Cauzione provvisoria,( 2%,dell’importo complessivo dell’intera durata del contratto) per l’importo di
€ 3.240,00, da prestare ai sensi dell’art. 93 del D.L. 50/2016 con le modalità più avanti indicate alla
voce “ GARANZIE”;
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per l’appaltatore ogni possibilità di
subappalto;
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nelle buste riservate
all’offerta tecnica ed a quella economica;
3) Per le sole ditte ausiliarie:

a) Apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal rappresentante legale della ditta
ausiliaria, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che , in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti o
consorzi, la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione deve essere presentata tanto da chi
legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro che rappresentano legalmente i
mandanti.
b) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
dell’impresa avvalsa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata della concessione.
c) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui al comma precedente, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.L.50/2016.
4) Solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, del D.L. 50/2016 eventualmente già costituiti:
mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.L.
50/2016;
Solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.L. 50/2016 costituendi:
dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente l’impegno che in
caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi,
che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario;
5) Solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, del D.L. 50/2016 già costituiti o costituendi:
l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi;
6) Dichiarazione di presa visione dei luoghi: il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione dei
luoghi, di essersi reso edotto della situazione esistente e che l’offerta che andrà a fare tiene conto di
tutte le situazioni riscontrate e dei lavori che bisogna eseguire per rendere la struttura idonea
all’utilizzo di Ricovero sanitario.
7) Tale dichiarazione deve essere accompagnata dall’attestazione rilasciata dall’UTC della presa visione
dei luoghi.
I documenti indicati ai precedenti punti 1),2),3),4),5)e 6)) non sono soggetti all’imposta di bollo.
Verifica delle dichiarazioni rese.
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del concedente, qualora
le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed alla adozione degli
eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri
concorrenti.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno far pervenire la documentazione richiesta per
la verifica dei requisiti tassativamente tradotta in lingua italiana con traduzione giurata.
Nella “Busta B – Offerta tecnica “dovranno essere inseriti:
1. Tutti gli elaborati tecnici e progettuali relativi agli interventi strutturali necessari all’ottenimento
delle relative concessioni e/o autorizzazioni;
2. Una bozza del progetto tecnico di gestione con relativa bozza di regolamento della struttura.
Tutto il materiale facente parte dell’offerta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina e
sottoscritto all’ultima pagina con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del
soggetto concorrente.
Nel caso di costituendo R.T.I. i documenti presentati possono essere sottoscritti solo dal
mandatario.

-

-

Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante in qualche pagina della sottoscrizione di
uno o più dei soggetti indicati ai precedenti tre commi, la Commissione ha la facoltà di
richiedere agli interessati di completare la sottoscrizione.
Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di firme non verrà valutato dalla
Commissione.
Tali documenti non verranno presi in considerazione se inseriti nella busta riservata all’offerta
economica. Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o
corredata di traduzione giurata.
Nella “ Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, che deve essere
redatta in lingua italiana ed in bollo, e contenere tutti i dati ivi richiesti;
essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento
temporaneo di ditte già costituite, dal rappresentante legale della ditta capogruppo, nel caso di
costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta
mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti,con firma
leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.
L’offerta dovrà contenere il canone mensile, espresso in cifre ed in lettere, offerto in
aumento rispetto a quello di euro 1.500,00 a base di gara, che il concessionario corrisponderà
al Comune per l’intero periodo della concessione di gestione dell’immobile oggetto di gara.
Alla predetta offerta economica dovrà essere allegato il Piano Economico – Finanziario
asseverato da idoneo istituto finanziario, della gestione in concessione dei servizi di cui
all’oggetto, comprensivo degli investimenti strutturali. Detto piano non sarà oggetto di
valutazione ma sarà parte integrante del contratto art.165 D.L. 50/2016.
13) Garanzie
La cauzione provvisoria: l’offerta è corredata da una garanzia, di € 3.240,00, pari al 2%
dell’importo totale a base d’asta ( € 1.500,00 x 12 x 9 anni = € 162.000,00).
La cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, può essere costituita, a scelta
dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso la tesoreria dell’Ente appaltante, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante ovvero mediante fideiussione, che sempre a scelta dell’offerente, può essere
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 106 del D.L. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
Si precisa che la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base dello
schema tipo 1.1 – scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004, la medesima garanzia dovrà contenere
espressamente la rinuncia all’eccezione de cui all’art. 1957, comma 21 del codice civile, la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
A pena di esclusione l’impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93 comma8 d.l. 50/2016, a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione definitiva del contratto di cui all’articolo 103 del d.l.
50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
Si precisa che qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, essa dovrà essere accompagnata a pena di esclusione, da una dichiarazione di un
istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1/09/1993 n 385 contenente

l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
Cauzione provvisoria dei raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti
( Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione n. 8/2005).
La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria dai
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ma con dichiarazione del relativo impegno a
costituirsi in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in consorzio di cui all’art. 45 comma 2
d.l. 50/2016 qualora l’aggiudicazione della gara intervenga a loro favore, dovrà essere intestata a
tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.
14) Riunioni di concorrenti.
Per le riunioni di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dal mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, con
responsabilità solidale o pro quota;
Al riguardo si precisa che
In caso di raggruppamento orizzontale di concorrenti:
Qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 93comma 7
D.L. 50/2016, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
Qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.
93comma 7 d.l. 50/2016, il diritto alla riduzione della garanzia non va riconosciuto;
In caso di raggruppamento verticale di concorrenti:
Qualora il mandatario e tutti i mandanti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 93 , comma
7 d.l. 50/2016, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto;
Qualora solo alcuni dei soggetti raggruppati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 93
comma 7 del D.L: 50/2016, il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto solo per la quota
parte ad esse riferibile.
15) Operazioni di gara
Le operazioni di ammissione saranno effettuate in seduta pubblica appena nominata la
Commissione.
Il giorno stabilito sarà comunicato, tramite fax o posta elettronica, in tempo utile ai concorrenti
come pure la sede dove sarà celebrata la gara.
Alla seduta di gara è consentita la partecipazione dei legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse
presente nella sala della gara.
Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi
dell’art. 77 del d.l. 50/2016.
La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verrà effettuata dalla citata
Commissione, in una o più sedute, delle quali sarà redatto apposito verbale.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai
concorrenti a mezzo fax con almeno due giorni de preavviso, la Commissione darà lettura dei
punteggi attribuiti, comunicherà gli esiti delle eventuali verifiche effettuate sui requisiti dichiarati
dalle ditte sorteggiate, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,alla
lettura di ciascuna di esse ed all’individuazione del migliore offerente.
16) Verifica dell’anomalia dell’offerta
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi
specifici appaiano anomale.
L’individuazione dell’offerta più conveniente deve ritenersi provvisoria e condizionata
all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione.
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17) Altre clausole espresse di esclusione
I concorrenti saranno esclusi nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.L.
50/2016, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta, nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti
essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico principale e delle buste contenenti la
documentazione amministrativa, l’offerta tecnica o l’offerta economica ovvero ancora nel caso di
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere, secondo
le circostanze concrete, che sia stato violato ilo principio di segretezza delle offerte.
Costituiscono elementi essenziali del bando di gara e pertanto determinano l’esclusione del
concorrente:
Il mancato possesso dei requisiti di carattere generale;
La mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte del titolare o del legale rappresentante
dell’impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnarne la
volontà;
In caso di costituendo raggruppamento, nella mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del
titolare o del legale rappresentante di ciascuna impresa concorrente o da parte di altro soggetto
munito di poteri idonei ad impegnarne la volontà;
La mancata presentazione delle offerte entro il termine stabilito dal bando;
La mancata presentazione della cauzione provvisoria.
18) Soccorso istruttorio
Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione espressamente previste nei precedenti commi, i
concorrenti saranno invitati, in adempimento alle disposizioni recate dall’art. 83 del D.L. 50/2016, a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax, o posta
certificata, la seduta di gara sarà sospesa e aggiornata alla data che la commissione riterrà di
stabilire e che sarà comunicata singolarmente ai concorrenti qualora il loro numero sia inferiore a
20, mentre sarà solo pubblicata sul sito internet “ www.comune.cefaladiana.pa.it“ qualora il loro
numero sia pari o superiore a 20.
19) Stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 50/2016 e
dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.
L’aggiudicatario-concessionario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che
sarà assegnato dalla stazione appaltante-concedende.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
b) Consegnare copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i
rischi e da qualsiasi causa derivante dalla concessione dell’immobile per l’espletamento del
servizio che sarà affidato;
c) Rendere le dichiarazioni sostitutive che saranno richieste dalla lettera di comunicazione
dell’aggiudicazione,ai sensi del D.L. 9/4/2008 n. 81.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni nella legge 22/11/2002 n. 266, qualora venga accettata l’irregolarità della
situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l’aggiudicazione non si perfeziona ed il
rapporto si estingue ope legis.

Al contratto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge
o che a giudizio dell’ufficiale rogante nel rispetto della normativa che disciplina l’attività
notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria,
l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare
l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda.
20) Accesso agli atti
Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi
stabiliti dall’art. 53 del D.L. 50/2016. Si applicano altresì la legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii.
ed il D.P.R. 184/2006 comma 5 lettera a, e comma 6.
Pertanto, ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di
divulgazione informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscono segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara,
dovrà presentare un’apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si
intende negare l’accesso, per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso.
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “ A “ –“ Documentazione amministrativa”.
Si precisa, peraltro che, come stabilito dall’art. 53 del D.L. 50/2016, sarà comunque consentito
l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della difesa in
giudizio dei propri interessi.
21) Clausola compromissoria
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 d.l. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
22) Lotta alla delinquenza mafiosa
La stipulazione del contratto con l’aggiudicatario è subordinata all’accertamento da parte di
Questa Amministrazione circa la sussistenza o meno a carico dell’interessato di procedimenti di
cui all’art. 2 della Legge 23/12/1982, n. 936 e legge 55/90 come successivamente modificata ed
integrata.
Tale accertamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3/6/1998.
L’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione
intervenuta nel proprio assetto proprietario e nelle propria struttura nonché nei propri
organismi tecnici ed amministrativi.
Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 giorni dall’intervenuta
modificazione, onde consentire l’acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di
questo Ente.
L’inosservanza della normativa antimafia e l’effettuazione del subappalto senza l’autorizzazione
comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il
rapporto contrattuale.
L’aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.
Analogo obbligo dovrà essere assunto dai subappaltatori e da ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio.
23) Modalità di pagamento
Per le modalità di pagamento del canone di locazione e del corrispettivo per la gestione in
concessione della struttura residenziale per l’espletamento di un servizio di ricovero sanitario,
l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 C.C.a
registrare, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010,n.136e ss.mm.ii. e del 12/11/2010n. 187

convertito dalla legge 17/12/2010, n. 21, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in
via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di
cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e
l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi
ordinari di concorrenti, disposizioni di cui alla predetta legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e
per componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.
24) Pubblicità, visione, ritiro del bando di gara e altre informazioni
Il presente bando è pubblicato sul sito web della CUC www.comune.villafrati.pa.it e all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web del Comune di (www.comune.cefaladiana.pa.it) per giorni 35
(d.l. 50/2016 art. 60 co. 1)
Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari di cui
all’art.71 comma 1, d.l. 50/2016, dovranno pervenire anche a mezzo fax, alla stazione
appaltante, entro il termine di sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che
quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte.
Le istanze vanno inoltrate al responsabile del procedimento.
I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire, anche a mezzo fax o posta elettronica,entro
le ore 12,00 del………………………………………………..e le relative risposte saranno pubblicate sul sito
internet della CUC www.comune.villafrati.pa.it e all’indirizzo (www.comune.cefaladiana.pa.it).
Il responsabile unico del procedimento al quale potranno essere richieste notizie in merito alla
procedura della gara o comunque otre che non siano quelle indicate al comma precedente, è
……………………………………………………………………………..Tel. 091/8201184, fax 091/8291603, e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
25) Sopralluogo obbligatorio
Il concorrente dovrà dichiarare in sede di partecipazione alla gara di essersi recato sul luogo
ove deve essere eseguito il servizio e quindi di avere effettuato il sopralluogo preventivo per la
sicurezza dei lavori affidati a terzi(art. 26 d.l. 81/08) e di quanto riportato al punto 10 del
presente documento.
Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti potranno prendere appuntamento con il
Responsabile dell’U.T.C.
26) Altre disposizioni riguardanti l’appalto
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito
delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri
impedimenti di forza maggiore.
Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che siano pervenuti
dopo il termine fissato per la consegna.
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare,condizionate, indeterminate o che
facciano riferimento ad altre offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine
congruo.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un’ora dall’inizio delle operazione
di apertura dell’asta.
Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla
scadenza dei termini di presentazione della stessa. L’offerta ha valore di proposta irrevocabile
ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel bando
di gara .
Le autocertificazioni, le certificazioni i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione.
Alle ditte che presenteranno offerta, sarà data comunicazione dell’esito della gara, con
indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione.
Il riferimento operato nel bando al D.L. 50/2016 deve intendersi effettuato al testo vigente,
come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.
Ai sensi della legge n. 241/90 e del D.L. 50/2016, si informa che avverso la determinazione
N. ………….del
…………………………di approvazione del bando, può essere promosso ricorso al
TAR Sicilia, nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando medesimo.
27)Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara ( Codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento è
il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.L. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati .
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184.

