CITTA’ di CANICATTI’

BANDO DI GARA
Ai fini del presente bando e del disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante, si intendono per "Codice" il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e
integrazioni; per "Regolamento" il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni.
Il "Codice" e il "Regolamento" sono applicati con le modifiche e le integrazioni di cui alla legge regionale 12 luglio 2011,
n.12 e del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13.
I concorrenti e, segnatamente, l'aggiudicatario sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in
quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma,
indipendentemente dalle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Canicattì ( AG)
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Codice.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA, COSTO MANODOPERA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1.LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Canicattì (AG)
3.2.DESCRIZIONE
Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia .Immobile di via Mozart
angolo via Don Curto - Codice CIG 5510196595
3.3.IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
IMPORTI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€

13.402,00

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€

580,00

COSTO MANODOPERA (non soggetti a ribasso)

€

5.448,00

IMPORTO LAVORI

€

19.430,00

IVA22%

€

4.274,60

Imprevisti

€

1.095,40

€

24.800,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

TOTALE SOMME IMPEGNATE
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3.4.ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA E COSTO DEL
PERSONALE
Gli oneri di importo pari a € 580,00 (euro Cinquecentottanta/00), non soggetti a ribasso, rilevano quale
costo fisso della sicurezza in esecuzione dell'appalto.
A mente di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 82 del Codice, introdotto dall'articolo 32, comma 7bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, il prezzo offerto dal concorrente è determinato al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e nelle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questa stazione appaltante potrà procedere, previa richiesta di idonea documentazione, alla verifica del
prezzo offerto con specifico riferimento a quanto sopra.
3.6.MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà determinato a misura (art. 53, comma 4 del Codice).
4. TERMINE DI ESECUZIONE
Art. 23 del Capitolato d’oneri.
5. CONTRIBUZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Ai sensi della dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) e della
deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 21
dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30, per la partecipazione alla gara
il concorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla
procedura di gara.
6. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il computo
metrico, il capitolato speciale di appalto sono visionabili presso la Direzione III - Igiene pubblica –
Ambiente – Manutenzione - Via Cesare Battisti - Canicattì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali e ad

esclusione del sabato.
Il bando, il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet http//www.comune.canicatti.ag.it.
Il bando è altresì pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Canicattì (AG).
7. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE
7.1.TERMINE
Entro le ore 09:00 del giorno 13 gennaio 2014. Il predetto termine è perentorio.
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7.2.INDIRIZZO
Comune di Canicattì – Corso Umberto I – 92024 Canicattì (AG)
7.3.MODALITÀ
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
7.4.APERTURA OFFERTE
Seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 13 gennaio 2014 presso la Sala Saetta sita nei locali della
Direzione III – Via Cesare Battisti – Canicattì.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata, saranno riprese
presso la medesima sede alle ore e alla successiva seduta fruibili e seguenti, come determinate in
seduta di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai legali rappresentanti medesimi.
9. CAUZIONE
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria redatta nei modi previsti
dall'art. 75, del Codice.
La predetta cauzione deve essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Si applica il
beneficio previsto dall'art. 75, comma 7 del Codice.
10. FINANZIAMENTO
Fondi comunali.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti di cui all'art. 34, comma 1 del Codice
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c) ovvero da imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d), e) e f), ai sensi degli art. 92 del Regolamento e dell'art. 37 del Codice ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8 del Codice nonchè i concorrenti
stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea di cui all'art. 34, comma 1, letter f-bis) del Codice.
Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del Codice, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta
per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'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; nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del Codice è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in
forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o
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consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice sono
tenuti ad indicare, in sede offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice
penale.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
12.1

Nel caso di concorrente stabilito in Italia:

- l'impresa singola o i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del Codice, deve essere in possesso di
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- le imprese riunite, o consorziate ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del Codice, devono
possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere.
ovvero, trattandosi di lavori d'importo non superiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 90 del
Regolamento, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
adeguata attrezzatura tecnica.
12.2 iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede. Le Cooperative e i Consorzi di
Cooperative, altresì, devono essere iscritti, rispettivamente, nell'apposito Registro Prefettizio e nello
Schedario Generale della Cooperazione o nell'Albo Regionale delle Cooperative, ove istituito;
12.3 iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti Cat. 10 A - Classe E - Bonifica di siti e beni
contenenti amianto;
Devono essere rispettate le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento per quanto riguarda l'impresa
mandataria, l'impresa mandante ed il raggruppamento nel suo complesso. A pena di esclusione devono
essere indicate, per ciascuna impresa costituente il raggruppamento, le quote di partecipazione al
raggruppamento medesimo;
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•

nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea:

il concorrente deve possedere i requisiti previsti per le imprese italiane accertati in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi e nell'osservanza dell'art. 47 del
Codice.
13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA
180 giorni dalla data di presentazione.
14. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 49 del Codice il concorrente può fare ricorso all'istituto dell'avvalimento. Il
concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e
documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con le specificazioni di cui all'art. 88, comma
1 del Regolamento.
L'impresa ausiliaria, dovrà inoltre produrre, a pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 4)
e la dichiarazione di cui al punto 8) del disciplinare di gara.
Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Ai sensi dell'art. 49, comma 4 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria, in caso di
aggiudicazione, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base
di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera di cui al
punto 3.4. del presente bando, fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse
secondo le indicazioni dell'art. 122, comma 9 del Codice, come richiamato dall'art. 19, comma 6 della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa
in cifra percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto
l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di
gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
16. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
17. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
a)la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di
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. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti
dell’art.10 del D.P.R. n. 252/98, 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;
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b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
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. 3 giugno 1998, n. 252;
c) qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione, rilevi anomalie in
ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione
numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le
stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per
acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che saranno fornite, previo invio dei necessari
elementi documentali, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il
suddetto termine di 10 giorni, il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione,
anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle
more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose
misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità;
d) il concorrente deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale nel caso di
aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di
direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato
d’avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali
il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di
subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse;
e) il concorrente deve dichiarare espressamente ed in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti o, alternativamente, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2°, lett. b del “Codice dei
contratti”, di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di
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polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere). Si obbliga ancora
espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, dichiarando di
essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la
commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
Le clausole di autotutela di cui sopra, previste nel 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, sono state inserite in
applicazione delle direttive emanate dall’Assessorato regionale dei lavori pubblici con circolare 31
gennaio 2006, n.593/Gab, pubblicata nella G.U.R.S. n.8 del 10 febbraio 2006.
18. ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del
Codice e che comunque si trovino in una di quelle situazioni ostative alla partecipazione previste dal
presente bando e dalla vigente normativa;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell'offerta,
non dimostrino/dichiarino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità
contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa edile. La
documentazione deve essere prodotta da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei d'imprese
e, in caso di avvalimento, anche dalle imprese ausiliarie. Per i consorzi la predetta documentazione
dovrà essere prodotta dal consorzio stesso nonché dalla/e impresa/e indicata/e per l'esecuzione dei
lavori;
c) in caso di verifica delle eventuali offerte che appaiono anormalmente basse, si applicano gli articoli
87, 88 del Codice e l'art. 121 del Regolamento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del Codice;
d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
e) in caso di offerte risultanti prime nella graduatoria di gara - con eguale ribasso - si procederà
immediatamente al ballottaggio esclusivamente mediante sorteggio nominativo delle posizioni in
ordine di estrazione dell'aggiudicataria e della seconda in graduatoria; non saranno ammesse offerte
migliorative;
f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le
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obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse oltre che a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del
Codice nonchè la garanzia di cui all'art. 129 del Codice relativa alla copertura dei seguenti rischi:
danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verificassero nel corso dell'esecuzione dei lavori e
responsabilità civile verso terzi (RCT) con il massimale pari ad € 500.000,00;
g) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, comma 7, del Codice;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
i) i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato d’oneri;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sulla base dei prezzi unitari di progetto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati,
dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Si
applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo del Codice;
o) alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai
sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 della legge
136/2010 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario è obbligato ad indicare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non
esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3, a tutte le operazioni
relative al presente appalto da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo
di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e sul quale questa stazione appaltante farà confluire
le somme relative all'appalto. Il contratto, ai sensi del comma 2 del citato art. 2, verrà, altresì, risolto
nell'ipotesi che 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;
p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 secondo la quale si applicano i commi 12, 12-bis,
12-ter, 12-quater, 12-quinquies dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
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modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
q) per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il Foro competente è quello di
Agrigento ed è esclusa la competenza arbitrale;
r) ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in cui la legge
preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà
considerata valida la data di spedizione al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicati
nella documentazione di gara; in nessun caso la stazione appaltante potrà essere considerata
responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal
concorrente e per fatti non imputabili alla stessa;
s) questa stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto
che preventivamente all'autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo, le informazioni del
Prefetto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il Prefetto attesti che per i
soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la stazione
appaltante procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del
subcontratto fermo restando che l'amministrazione e, in particolare, il responsabile del
procedimento, nell'ambito della loro autonomia decisionale, dovranno considerare eccezionali, e
pertanto soggetti a obbligo di ampie e stringenti motivazioni, i provvedimenti di conferma della
aggiudicazione di appalti di opere pubbliche in presenza di informative "supplementari atipiche";
t) ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ed integrazioni, i dati
personali saranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stazione appaltante. Il
trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III, Capo II del decreto
legislativo 196/03. L'interessato può far valere, nei confronti dell'Amministrazione, i diritti di cui
all'art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 196/2003;
u) Responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Paci.
Canicattì ____________________
La P.O. n. 2
(ing. Giuseppe Paci)
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