COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 18/10/2019

OGGETTO: Parziale modifica propria determinazione n. 55 del 25/06/2019 - Determina a contrarre e conferma impegno
spesa per l’affidamento, ad una ditta operante nel settore, del servizio di nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per
l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree,
particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000.
Approvazione nuovi schemi: lettera d’invito, allegato “A” ( dichiarazioni – disciplinare) , allegato “B” (offerta economica) e
convenzione
CIG: ZE528F1C27
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di ottobre, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
Premesso:
Che con proprio atto n. 55 del 25/06/2019, che qui si intende integralmente riportato, ad oggetto: Determina a contrarre
e impegno spesa per l’affidamento, ad una ditta operante nel settore, del servizio di nolo a caldo di una adeguata pala
meccanica per l’intervento di manutenzione, consistente nello spianamento di alcuni tratti, particolarmente dissestati,
della strada esterna Renelle – Mustolito fino al collegamento con la c.da Marcello.
- approvazione schemi: lettera d’invito, allegato “A” ( dichiarazioni – disciplinare) , allegato “B” (offerta economica) e
convenzione CIG:ZE528F1C27, è stato determinato:
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla
parte introduttiva alla determinazione;
2. di dare atto che il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento è il servizio di nolo a caldo di una
adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione, consistente nello spianamento di alcuni tratti,
particolarmente dissestati, della strada esterna Renelle Mustolito, fino al collegamento con la c.da Marcello, al fine di
renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della zona, di raggiungere i propri fondi, e, nello stesso tempo,
scongiurare pericolo per la pubblica incolumità ed eventuali conseguenti aggravi per il bilancio dell’Ente a richieste
risarcitorie;
3. di approvare allo scopo gli atti appositamente predisposti per l'attivazione della procedura per l’affidamento del servizio
in argomento, costituiti dagli schemi lettera d’invito, allegato “A” ( dichiarazioni – disciplinare) e allegato “B” (offerta
economica) e convenzione, che si allegano quale parte integrante della presente;
4. di avviare la procedura di scelta del contraente per la conclusione dell’affidamento di che trattasi mediante procedura
diretta previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 3 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18
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aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e comunque fino a €
5.000,00 (l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 modificato con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n.
145 - legge di bilancio 2019);
5. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 art. 95 del D.lgs. 50/2016;
6. di invitare a presentare la propria migliore offerta ad almeno n. 3 ditte, individuate a seguito di una adeguata
ricognizione, fissando il termine per la presentazione delle offerte a non meno di gg. 5 (cinque) decorrenti dalla data di
trasmissione dell’invito e valutando l’offerta presentata indicante il minor prezzo ed il possesso dei requisiti minimi
richiesti, tra le piccole e medie imprese operanti nel settore oggetto del contratto, nell’intesa che si farà luogo
all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
7. di dare atto altresì che l’importo di affidamento in argomento è pari a € 2.500,00 IVA compresa e trova copertura
finanziaria al C.B. 10.05.1.03.02.09.008, pren. impegno N. 19, non supera la soglia di rilievo comunitario e che la stipula
della convenzione, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.;
8. di approvare gli allegati schemi: lettera d’invito, allegati “A” e “B”, contenenti gli elementi essenziali della prestazione
richiesta e convenzione da stipulare con l’Operatore Economico aggiudicatario;
Che nessuna offerta economica è pervenuta entro il termine stabilito nella lettera di invito (ore 12.00 del 06/08/2019);
Preso atto che detta gara è stata dichiarata deserta, giusto verbale di gara del 07/08/2019;
Considerato l’approssimarsi della stagione autunnale, durante la quale si verificano avverse condizioni metereologiche,
per rendere percorribile detta strada e consentire ai proprietari terrieri della zona di raggiungere i propri fondi, e, nello
stesso tempo, scongiurare pericolo per la pubblica incolumità evitando eventuali conseguenti aggravi per il bilancio
dell’Ente per richieste risarcitorie, si è reputato opportuno provvedere a trasmettere ulteriori richieste di offerta
economica, tramite PEC, ad altre n. 5 ditte;
Che anche questa gara è endata deserta, giusto verbale di gara del 10/09/2019;
Che sentite alcune delle ditte invitate a presentare le offerte economiche, hanno evidenziato che l’importo preventivato
pari ad € 2.500,00 IVA compresa, non risulta sufficiente in funzione ai lavori da eseguire in quanto nel frattempo la
situazione si è ultriormente aggravata;
Che alla luce di quanto sopra ed in considerazione dell’approssimarsi delle stagioni in cui si verificano copiosi e

violenti temporali, che creano svariati danni e rappresentano pericolo per la pubblica incolumità, al fine di
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, si ritiene necesario ed urgente effettuare
l’intervento in argomento nel più breve tempo possibile, stante la sussistenza delle attuali favorevoli condizioni
meteorologiche;
Che risulta indispensabile individuare apposito operatore economico operante nel settore, immediatamente
disponibile, a cui assegnare con affidamento diretto, il servizio di che trattasi, secondo le leggi vigenti ed il
Regolamento Comunale;
Che, al fine di consentire agli operatori economici di presentare la propria migliore offerta, si è provveduto ad
effetuare apposito sopralluogo ridimensionando il tratto di strada su cui intervenire;
Che pertanto, l’offerta economica alle ditte operanti nel settore, non sarà richiesta, come in precedenza, relativa allo
spianamento di alcuni tratti, particolarmente dissestati, della strada esterna Renelle -Mustolito, fino al collegamento con
la c.da Marcello, bensì per lo spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa m 1.000;
Che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;
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Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;
Che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 considerato che la spesa di cui al presente impegno è
urgente ed indifferibile al fine di non recare danno all'Ente;
Ritenuto opportuno, richiedere almeno n° 3 preventivi a ditte operanti nel settore nel rispetto del principio di
non discriminazione e proporzionalità che va coniugato al principio della economicità del procedimento
amministrativo;
Ritenuto che vi siano tutti i presupposti per affidare detto servizio, mediante affidamento diretto;
Visti gli atti per l'attivazione della procedura per l’affidamento de quo, costituiti dagli schemi: lettera d’invito,
allegato “A” ( dichiarazioni – discipinare), allegato “B” (offerta economica) e convenzione allegati alla presente;
Vista la Determinazione n. 1 del 12/09/2019 del Commissario Straordinario con le funzioni del Sindaco, relativa
alla conferma degli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, con la firma dello stesso;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi,
come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2019/2021;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Che verrà eseguita la verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto opportuno di procedere a contrarre, per l'affidamento di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,
col sistema dell’affidamento diretto del “servizio di nolo a caldo di una pala meccanica per l’intervento di
manutenzione della strada esterna Renelle – Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree,
particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa m 1.000, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) e dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ;
Visti:
- la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e seguenti;
- Il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia articoli dal 20 al
25 approvato con delibera C.C. n°64 del 22/11/2013;
Per le ragioni su esposte in premessa;

DETERMINA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di
diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determinazione;
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2. di prendere atto che le ditte precedentemente invitate a presentare le offerte economiche, hanno evidenziato che
l’importo preventivato pari ad € 2.500,00 IVA compresa, non risulta sufficiente in funzione ai lavori da eseguire in quanto
nel frattempo la situazione si è ultriormente aggravata;
3. di modificare parzialmente la propria determinazione n. 55 del 25/06/2019, confermando l’impegno spesa per
l’affidamento, ad una ditta operante nel settore, del servizio di nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per
l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree,
particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000, approvando i nuovi schemi: lettera d’invito, allegato “A”
( dichiarazioni – disciplinare) , allegato “B” (offerta economica) e convenzione
4. di dare atto che il fine che si intende perseguire con il presente provvedimento è il servizio di nolo a caldo di una
adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione, della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello
spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000, al fine di renderla percorribile e
consentire ai proprietari terrieri della zona, di raggiungere i propri fondi, e, nello stesso tempo, scongiurare pericolo per la
pubblica incolumità ed eventuali conseguenti aggravi per il bilancio dell’Ente da richieste risarcitorie;
5. di approvare allo scopo gli atti appositamente predisposti per l'attivazione della procedura per l’affidamento del servizio
in argomento, costituiti dai nuovi schemi: lettera d’invito, allegato “A” ( dichiarazioni – disciplinare) e allegato “B” (offerta
economica) e convenzione, che si allegano quale parte integrante della presente;
6. di avviare la procedura di scelta del contraente per la conclusione dell’affidamento di che trattasi mediante procedura
diretta previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 3 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e comunque fino a €
5.000,00 (l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 modificato con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n.
145 - legge di bilancio 2019);
7. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 art. 95 del D.lgs. 50/2016;
8. di invitare a presentare la propria migliore offerta almeno n. 3 ditte, individuate a seguito di una adeguata ricognizione,
fissando il termine per la presentazione delle offerte a non meno di gg. 5 (cinque) decorrenti dalla data di trasmissione
dell’invito e valutando l’offerta presentata indicante il minor prezzo ed il possesso dei requisiti minimi richiesti, tra le
piccole e medie imprese operanti nel settore oggetto del contratto, nell’intesa che si farà luogo all’aggiudicazione del
servizio anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
9. di confermare l’impegno assunto con propria determinazione n. n. 55 del 25/06/2019 pari ad € 2.500,00 IVA compresa
assegnata con deliberazione di G.C. n.46 del 02/05/2019 per coprire il costo del servizio;
10. di dare atto altresì che l’importo dell’affidamento in argomento è pari a € 2.500,00 IVA compresa e trova copertura
finanziaria al C.B. 10.05.1.03.02.09.008, pren. impegno N. 19, impegno n. 232 del 28/06/2019, non supera la soglia di
rilievo comunitario e che la stipula della convenzione, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
11. di approvare i nuovi schemi alla presente allegati: lettera d’invito, allegati “A” e “B”, contenenti gli elementi essenziali
della prestazione richiesta e convenzione da stipulare con l’Operatore Economico aggiudicatario;
12. di utilizzare la somma di € 2.500,00, IVA compresa, assegnata con deliberazione di G.C. n. 46 del 02/05/2019 ed
impegnati con propria determinazione n. 55/2019, anzichè per il servizio di nolo a caldo di una pala meccanica per
l’intervento di manutenzione, consistente nello spianamento di alcuni tratti, particolarmente dissestati, della strada esterna
Renelle Mustolito, fino al collegamento con la c.da Marcello, come precedentemente previsto, per l’affidamento, ad una
ditta operante nel settore, del servizio di nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della
strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e
per circa m 1.000 al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della zona di raggiungere i propri fondi;
13. di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo pretorio on
line, ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione Amministrazione Trasparente;
14. di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perchè ai sensi del comma 4 dell’art.
151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai
conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

L'istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Calogera Mangione
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COMUNE DI CASTELTERMINI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Lì ............…..................
N. di Prot ...........................…...
Risposta a nota del ...............................
N. ..................... allegati n. ..........................

OGGETTO: Indagine di mercato con richiesta di offerta economica per il servizio di nolo a caldo di una
adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito,
consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa
ml 1.000 al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della zona di raggiungere i
propri fondi.
CIG: ZE528F1C27
Alla Ditta ________________________
________________________
________________________
PEC: ____________________________
E MAIL___________________________

È intendimento di questa Amministrazione Comunale, procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, all’affidamento del servizio di nolo a caldo di una adeguata pala meccanica
per l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello
spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000. al fine
di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della zona di raggiungere i propri fondi.
Codesta Spett.le Ditta, è invitata a far pervenire, al protocollo di questo Ente, plico sigillato e
controfirmato sui lembi, entro il __________, contenente: l’allegato “A” , debitamente compilato,
accettando incondizionatamente quanto previsto in esso e nella determinazione n. ______ del ______
nonchè l’allegato “B” indicante la propria migliore offerta.
L’offerta dovrà indicare la percentuale di ribasso rispetto all’importo a b. a., per il servizio relativo al
nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della strada esterna
Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel
primo tratto e per circa ml 1.000, al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri
della zona di raggiungere i propri fondi, per un totale, a corpo, pari ad € 2.500,00 IVA compresa,
specificando imponibile ed iva (in cifre ed in lettere ed in ogni caso sarà tenuto in considerazione
l’importo scritto in lettere).
Si precisa che, al fine di potere effettuare detto servizio, Codesta ditta dovrà possedere tutti i requisiti
per potere contrattare con la pubblica Amministrazione;
Resta inteso che:

Determinazione n. 117 del 18/10/2019 di P.O. n. 3

Pag. 5

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Casteltermini – Piazza Duomo n. 3 – 92025 Casteltermini (AG)
C.F.
80001770843
–
Tel.
0922929001
Pec:
comunedicasteltermini@pec.it
Web:www.comune.casteltermini.ag.it
2. LUOGO DI ESECUZIONE: Casteltermini strada esterna Renelle Mustolito.
3. OGGETTO E DESCRIZIONE: Servizio relativo al nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per
l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello
spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000, al
fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della zona di raggiungere i propri
fondi.
4. Si precisa che detto intervento dovrà essere eseguito con la massima diligenza nel rigoroso
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sia delle persone che delle cose e con
l’ausilio di un idoneo ed efficiente mezzo (in buono stato di conservazione e manutenzione).
5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO, CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E CONTRATTO: L’ Affidamento diretto
del servizio avverrà ai sensi degli artt.:
36 comma 2 lett. a) tenendo conto anche dell’art. 1 comma 450 della L 27/12/2006, n. 296,
come modificato con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio
2019)
95 comma 4 (minor prezzo)
32 comma 14 (stipula contratto-convenzione) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
il servizio verrà affidato alla ditta che avrà offerto il minor prezzo;
si procederà all’affidamento di detto servizio anche se perverrà una sola offerta;
in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
6. DATA INIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE: Avrà inizio dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione e
relativa consegna e dovrà essere eseguito entro gg. 10 (dieci), salvo l’insorgenza di eventuali
rilevanti imprevisti con previa comunicazione ed accordi con il responsabile di P.O. n. 3.
7. TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERE: Ore 12.00 del giorno _________ Comune di
Casteltermini – Ufficio Protocollo Piazza Duomo n. 3 92025 Casteltermini (AG).
8. MODALITA’ DI RECAPITO E DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il plico contenente L’offerta in formato
cartaceo, corredata dalla documentazione richiesta, sottoscritta in originale dall’offerente,
dovrà pervenire all’Ufficio di Protocollo del Comune di Casteltermini – Piazza Duomo n. 3 –
92025 Casteltermini (AG) brevi manu o tramite raccomandata A/R , entro e non oltre il termine
perentorio del giorno _______ alle ore ________ (pena l’esclusione).
Sulla busta contenente la documentazione e l’offerta, oltre al nominativo della ditta
partecipante, dovrà essere riportata la dicitura: “ Indagine di mercato finalizzata all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, del “Servizio relativo al nolo a caldo
di una adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle
- Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel
primo tratto e per circa ml 1.000, al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari
terrieri della zona di raggiungere i propri fondi.”
9. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE:

1.

-

-

- possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale previsti dal D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50;
- possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08,
ed essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dallo stesso decreto;
- non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di esclusione
di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 50/2016.
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10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
plico contenente:

A) Allegato A, Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione all’affidamento ai sensi del comma 2 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi dell’art. 80 - comma 1 - lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 nel
rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in conformità dell’art. 38 comma 3 del DPR 45/2000,
debitamente compilato e sottoscritto in firma autografa corredato da copia del documento di identità, in corso
di validità, del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione:
B) Allegato B - Offerta economica (In busta sigillata)
corredato da copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che sottoscrive
l’offerta economica.
11. FALLIMENTO APPALTATORE E RISOLUZIONE CONTRATTO: Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
110 del D.Lgs. 50/2016;
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione;
13.
OFFERTA NON CONVENIENTE E CONGRUA: L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale la Stazione Appaltante può decidere di non procedere
all’affidamento se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
14.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTRATTO: si applicano le disposizioni per affidamento diretto del
servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) tenendo conto anche dell’art. 1 comma 450 della L 27/12/2006,
n. 296, come modificato con il comma 130 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
Il relativo contratto verrà stipulato secondo quanto previsto all'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 a seguito di
redazione di apposito verbale di aggiudicazione;
14. .PAGAMENTO CORRISPETTIVI: La predisposizione degli atti per la liquidazione delle spettanze potrà
avvenire a seguito di ultimata esecuzione del servizio, rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica
codice univoco ufficio UF51M9) previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento Unico di
Regolarità Contributiva dell’impresa, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, oltre alla
verifica di eventuali inadempienze tributarie e di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata di
copia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante, in corso di validità e di preventiva
verifica della regolarità di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il termine per il pagamento è sospeso dal momento delle richieste sopracitate e fino alla emissione dei relativi
documenti, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto
periodo di sospensione dei termini.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale, per l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.
Non si procederà al pagamento, anche parziale, del corrispettivo previsto per le prestazioni eseguite in assenza
delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e, qualora sia accertata l’assenza
di uno dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già
eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite e procederà alle segnalazioni alle
competenti autorità;
15. DECADENZA DELL’AFFIDATARIO: Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure
di mancanti adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade dalla medesima e
l’appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di
tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla
vigente normativa.
16. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: Ove le controversie che dovessero insorgere o derivare all’esecuzione del
contratto non vengano risolte mediante accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo
Codice dei Contratti), la definizione delle stesse è demandata all’autorità giudiziaria territorialmente
competente (Tribunale di Agrigento).
17. CAUSE DI ESCLUSIONE: Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nella presente lettera e nella
determinazione n.
del
del Funzionario Responsabile di P.O.n. 3, compresi allegati “A” e “B”,
hanno il carattere dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano osservate o
rispettate il concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione dall’indagine di mercato.
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18. POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE: Il concorrente dovrà possedere idonea polizza di responsabilità civile
che copra i danni subiti dalla stazione appaltante durante la realizzazione del servizio ed i danni verso terzi ai
sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
19 .PENALI IN CASO DI RITARDO: L’importo della penale nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per
l’esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, è fissato in misura pari all’1 per mille
dell’importo contrattuale.
20. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI (PRIVACY): Ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e smi, i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla
procedura di affidamento. Titolare del trattamento è il Comune di Casteltermini. Responsabile del trattamento
dati è il Segretario comunale.
21. RESPONSABILE di P.O. n. 3 - Geom. Giuseppe Ballone. Per ogni necessità o chiarimento, è possibile
contattare
l’ufficio
Lavori
Pubblici
al
n.
0922
929024/25
o
all’indirizzo
mail:
areaquattro@comune.casteltermini.ag.it
22. ALLEGATI: Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente lettera sono:
Allegato A - Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione all’affidamento;
Allegato B - Offerta economica;
23. SOPRALLUOGO: Le ditte interessate, di concerto con il Responsabile di P.O. n. 3, dovranno,
preventivamente alla presentazione dell’offerta, effettuare apposito sopralluogo dell’area di esecuzione
dell’intervento per constatare l’effettivo stato dei luoghi per l’accettazione dell’eventuale affidamento,
contattando il Comune di Casteltermini al tel. n. 00922 929024/25 o all’indirizzo di posta elettronica
areaquattro@comune.casteltermini.ag.it.

Si precisa, inoltre:
- che la presente non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione Comunale.
- che la ditta aggiudicataria, sarà avvisata dall’U.T.C. quando detto intervento dovrà essere eseguito.
- che l’inosservanza di quanto richiesto preclude l’esclusione.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
Geom. Giuseppe Ballone
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DITTA

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DICHIARAZIONE/ DISCIPLINARE A CORREDO DELL’OFFERTA
Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione all’affidamento ai sensi del comma 2 dell’art. 36, resa ai sensi: del comma
1 - lett. da a) a g) dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e per gli effetti cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 del
D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 38, 46 ,47, 76 e 77-bis del DPR 455/2000 e s.m.i.
Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione
mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. DPR 445/2000 e s.m.i.)
Al Comune di Casteltermini
Piazza Duomo, 3
92025 Casteltermini (AG)

Oggetto: Indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’ affidamento del servizio, ad una

ditta operante nel settore, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, relativoal nolo a caldo
di una adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto
e per circa ml 1.000 al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della zona di
raggiungere i propri fondi.
CIG: ZE528F1C27
Il sottoscritto nato a____________________________ Prov. (______ ) il____________ e residente
a________________________ in via_____________________________ C.F. ____________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Impresa denominata ____________________________________
con sede a ______________________ in via _________________________________________ n. __________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci

CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata per lo svolgimento del servizio in oggetto indicato

DICHIARA
Che alla data della presentazione dell’offerta
•
Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipare alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 in oggetto;
•
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165 e smi e di non essere
incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica Amministrazione;
•
Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni relative al servizio in oggetto;
•
Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, fiscali e contributivi;
•
Di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di esclusione di cui al D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii.;
•
Di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata che la stazione appaltante resta autorizzata ad
utilizzare per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché ogni altra
comunicazione relativa allo svolgimento della gara;
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•
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione di dati personali”.
•
di avere preso visione di quanto riportato nella determina a contrarre n° del
della P.O. n° 3, e
relativi allegati, pubblicati all’Albo Pretorio on line e di accettarne incondizionatamente in tutto e per tutto le
prescrizioni;
•
di avere preso visione dello stato dei luoghi
•
di avere piena consapevolezza della circostanza che le prestazioni del soggetto affidatario saranno
remunerate previa presentazione di apposita documentazione fiscale, con l'esatta indicazione delle operazioni
effettuate;
•
di avere consapevolezza del fatto che il servizio sarà effettuato su chiamata del soggetto aggiudicatario
da parte della stazione appaltante e che è in grado di assicurare, la propria immediata disponibilità;
•
di aver svolto, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente allegato (2016, 2017 e
2018) servizi, analoghi a quello richiesto nel presente appalto e comunque per un importo non inferiore a
quello di aggiudicazione, per conto di Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o privati, senza che il relativo
contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali;
•
di assicurare che il mezzo sia subito disponibile e soprattutto sia ben mantenuto conformemente alle
normative vigenti e provvisto di tutta l’idonea documentazione comprovante la regolare efficienza
(omologazione e revisione);
•
di attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza del mezzo ai fini del rispetto
delle vigenti normative sulla sicurezza;
•
di indicare il lavoratore incaricato all’uso del mezzo e garantire che lo stesso risulti formato e
informato delle norme previste dal D.lgs. n. 81/2008);
•
di essere consapevole che l’adesione alla procedura negoziata non instaura posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Casteltermini, il quale si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non procedere alla successiva
procedura di affidamento di che trattasi. Pertanto, è altresì consapevole che la presente procedura non è
vincolante per il Comune di Casteltermini né potrà comportare rimborsi economici o riconoscimenti di diritti,
comunque denominati, nei suoi confronti e che non potrà vantare nessuna pretesa qualora questo Ente, per
legittimi/leciti motivi, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, non potrà proseguire la procedura.
•
Di impegnarsi a esibire, qualora invitato, tutti i requisiti richiesti dall’Ente e dalla ditta dichiarati;
•
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 3.6.1998 n. 252 l’assenza a proprio carico e nei confronti dei propri
conviventi delle cause di divieto, sospensione o decadenza previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159;
l'insussistenza a proprio carico delle situazioni contemplate dall'articolo 80, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) del
D.Lgs. n. 50/2016;
•
che a proprio carico non vi sono procedimenti penali conclusi con sentenza passata in giudicato,
compresi quelli, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 per i quali abbia beneficiato della non
menzione;
ovvero
•
di aver riportato (indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna): _________________
(da produrre per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 80/2016 e precisamente: dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica (ovvero
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. Come indicato nella Determinazione dell’A.V.C.P. n. 1 del 16/05/2012, si intende per socio di
maggioranza sia il socio di maggioranza relativa, sia il socio di maggioranza assoluta)
•
Che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187,
1) il tipo di società dell’impresa concorrente è la seguente:
Società per azioni
Società a responsabilità limitata
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Società in accomandita semplice
Società in nome collettivo
Altro ________________________________________________________________________
2) che la composizione societaria attuale è la seguente:
Soggetti

Data e luogo
di nascita

Comune
di residenza

Codice
fiscale

% sul
capitale
sociale

3) dichiara inoltre:
che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione;
ovvero
che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno e/o che ne abbia comunque diritto
ovvero
che il Sig. _________________________ nato a _________________________ (_____) il ___________
residente a __________________________ via ____________________________ munito di procura
irrevocabile
ha esercitato
non ha esercitato nell’ultimo anno il voto nelle assemblee societarie e/o ne
ha comunque diritto
che ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., la società/impresa concorrente (completare e
barrare le caselle di interesse
è così esattamente denominata ____________________________________________________________
ha forma giuridica di ____________________________________________________________________
ha sede legale a ________________________________________________________________________
Cap___________ Via____________________________________________________________ n. _______
e sede operativa a __________________________________ Via__________________________ n _______
Codice Fiscale ______________________________Partita IVA ___________________________________
Codice attività ___________________________________________________________________________
Telefono _______________Fax __________________e-mail _____________________________________
PEC ___________________________________________
è attualmente iscritta per le attività oggetto della presente gara nel Registro Ditte della Camera di
Commercio di __________________________________ al n. ____________________________________
Dal________________ Codice attività_________________________________ ;
Personale dipendente n. __________________________________________ ;
numero matricola ________________________INPS sede di __________________________________;
numero codice __________________________INAIL sede di _________________________________;
è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA denominata ____________________
con sede nel Comune di _______________________prov______________ in Via ___________________
per le seguenti categorie:
- categoria ____________ classifica ____________(n. ________ del_________ valida sino al _________ )
- categoria ____________ classifica ____________(n._________ del_________ valida sino al_________ )
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OVVERO
(solo per le imprese non in possesso dell’attestazione SOA) è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
DPR 207/2010 (importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito
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 invito
- adeguata attrezzatura tecnica);
è in possesso di macchine operatrici, mezzi ed attrezzature per l’esecuzione dell’appalto, idonei all’uso,
conformi alle norme di sicurezza vigenti e dotati dei necessari documenti imposti dalla normativa in materia;
è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso
l’INPS, l’INAIL e la CASSA EDILE;
non ha commesso violazioni o inadempienze tributarie, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte, tasse o cartelle esattoriali;
è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs.
81/08, ed è in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dallo stesso decreto.
che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa concorrente, compreso il
sottoscritto, sono le seguenti (indicare indirizzo completo di residenza):
1. COGNOME E NOME ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________________
e residente in __________________________( ____) Via ______________________________________
Codice Fiscale__________________________ RUOLO RICOPERTO:____________________________
2. COGNOME E NOME ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________________
e residente in __________________________( ____) Via ______________________________________
Codice Fiscale__________________________ RUOLO RICOPERTO:____________________________
3. COGNOME E NOME ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________________
e residente in __________________________( ____) Via ______________________________________
Codice Fiscale__________________________ RUOLO RICOPERTO:____________________________
4. COGNOME E NOME ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________________
e residente in __________________________( ____) Via ______________________________________
Codice Fiscale__________________________ RUOLO RICOPERTO:____________________________
5. COGNOME E NOME ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ________________________________
e residente in __________________________( ____) Via ______________________________________
Codice Fiscale__________________________ RUOLO RICOPERTO:____________________________
che tutte le persone sopra elencate, compreso il/la sottoscritto/a:
- non hanno reso, nell'anno antecedente la data di invito alla presente gara, false dichiarazioni in merito al
possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
che nessun legale rappresentante e/o direttore tecnico è cessato dalla carica nell’anno antecedente la
data di invito alla presente gara;
OVVERO
che a carico dei legali rappresentanti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito alla
presente gara, non risultano sentenze di cui ai punti da a) a g) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ovvero
di aver adottato atti o misure di completa effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
OVVERO
che nei confronti del/i sig/ri. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invito, sono state
emesse le seguenti sentenze di cui ai punti da a) a g) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
COGNOME E NOME _________________________________________________________________
nato a_______________________________________________(____) il____________________________
Codice Fiscale________________________cessato dalla carica di_________________________________ ,
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in data ___________________ , sentenze emesse (indicare ruolo, imputazione e condanna): _____________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
tribunale competente (per la richiesta dei carichi pendenti)_______________________________________ ;
COGNOME E NOME _________________________________________________________________
nato a_______________________________________________(____) il____________________________
Codice Fiscale________________________cessato dalla carica di_________________________________ ,
in data ___________________ , sentenze emesse (indicare ruolo, imputazione e condanna): _____________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
tribunale competente (per la richiesta dei carichi pendenti)_______________________________________
che nei confronti dei soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa concorrente ed
individuati dall'art. 2, comma 3, del DPR 252/98 e s.m.i., non sussistono cause di decadenza, di divieto o di
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m.i. e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del
D.Lgs 490/1994 e s.m.i.;
che nei confronti dell’impresa concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto
per l’affidamento di appalti pubblici con riferimento a quanto previsto dall’articolo 80, comma 1-2-3-4-5 del
D.Lgs. 50/2016;
che i propri rappresentanti non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs 231/2001 e s.m.i. e che
all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo D.Lgs che impediscano di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese partecipanti alla gara;
di avere adempiuto adeguatamente all’interno dell’azienda, agli obblighi per la sicurezza previsti ai sensi del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. relativa al
trattamento dei dati personali;
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
di aver tenuto conto delle prescrizioni contenute nella presente e nella determinazione n. ______________
del____________ del Responsabile di P.O. n. 3;
di aver giudicato l’intervento stesso realizzabile e l’importo offerto remunerativo;
di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dell’intervento oggetto del presente
appalto;
di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e s.m.i.:
di impegnarsi ad applicare nei confronti dei propri lavoratori, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di
Settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative o gli
accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di visto retributivo, previdenziale che del livello di
inquadramento;
di trovarsi, ai sensi degli artt. 17 e 5, della Legge 68/1999 e s.m.i., nel caso di impresa:
(per le imprese edili)
 con meno di 15 dipendenti non addetti al cantiere ed al trasporto e di non essere assoggettato agli obblighi
di assunzione obbligatorie delle persone disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;
 con un numero di dipendenti non addetti al cantiere ed al trasporto pari o superiore a 15 e di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;
(per tutte le altre imprese)
 con meno di 15 dipendenti e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie delle
persone disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;
 con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro delle persone disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;
che la ditta,ai sensi della Legge 383/2001 e s.m.i., alla data di presentazione dell'offerta:
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 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.;
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. e che il
periodo di emersione si è concluso.
di essere a conoscenza che:
a) ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e smi, qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio
dall’Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
sostitutiva, il/la sottoscritto/a, ove risultasse affidatario/a, decadrà da ogni beneficio conseguente all’eventuale
provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto d’appalto;
b) la decadenza dai benefici di cui alla precedente lett. a), comporta il risarcimento del danno in misura non
inferiore alla differenza tra la prima e la seconda migliore offerta;
c) l'inizio dell’intervento potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, dichiarando a tal fine la
propria disponibilità in caso di richiesta da parte del Comune di Casteltermini;
d) ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 286/1998 e smi, ogni accertamento nei confronti dell’aggiudicataria per atti
o comportamenti discriminatori è sanzionato con la revoca dell’appalto e con l’impedimento della
partecipazione alle gare di appalto dell’Amministrazione Comunale per i due anni successivi;
di impegnarsi a segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che si oppongano alla
pubblicazione di dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei legittimi interessi
cmmerciali dei partecipanti o della concorrenza;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare tempestivamente l'esecuzione dell’intervento;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’intervento, di stipulare
apposita polizza per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, garanzia di manutenzione e per
responsabilità civile terzi ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
di eleggere il proprio domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. presso la sede legale della ditta stessa e di autorizzare il Comune a trasmettere le
comunicazioni di cui all’articolo citato al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della
ditta:___________________________________________________________________
di autorizzare il Comune di Casteltermini ad utilizzare i dati forniti ai fini della gara, ed, in caso di
aggiudicazione, anche per il relativo contratto di aggiudicazione e per il cantiere, ai sensi del D.Lgs 196/03 e
s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché a rilasciare copia della documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente, in seguito all’aggiudicazione, eserciti la
facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e smi.;
Si alllega copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore
AVVERTENZE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;
Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili
Data ______________
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DITTA (timbro)

Allegato B

OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di Casteltermini
Libero Consorzio di Agrigento
Piazza Duomo, 3
92025 Casteltermini (AG)

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 relativa affidamento del

servizio, ad una ditta operante nel settore, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016,
relativo al nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della strada
esterna Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate
nel primo tratto e per circa ml 1.000 al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri
della zona di raggiungere i propri fondi.
CIG: ZE528F1C27
Stazione Appaltante: COMUNE DI CASTELTERMINI
OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a
______________________________ Prov. di ___________ il ______________________ in qualità di
____________________________________________________________________ dell’operatore economico
______________________________________________________ con sede in __________________________
con codice fiscale n. ____________________________ partita IVA n. _________________________________
telefono n.________________ email______________________________PEC___________________________

Per l’affidamento del servizio in oggetto indicato:
offerta economica a corpo
€ ________________________________ _____________oltre IVA al ______ %
Diconsi euro ________________________________________________________________________________________
Si allega copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;

_____________________________, lì _________________
FIRMA e timbro
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COMUNE DI CASTELTERMINI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Lì ............…..................
N. di Prot ...........................…...
Risposta a nota del ...............................
N. ..................... allegati n. ..........................

Regolarizzazione affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per
affidamento del servizio, relativo al nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per l’intervento di
manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree,
particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000 al fine di renderla percorribile e
consentire ai proprietari terrieri della zona di raggiungere i propri fondi.
(Art. 32, comma 14 D. Lgs. N. 50/2016)
CIG: ZE528F1C27

___________________
TRA
Stazione Appaltante: Comune di Casteltermini con sede in Piazza Duomo, 3 (C.F. 80001770843) nella persona di
______________________________, nato a __________________ il ______________ che interviene nella qualità di
______________________________,
E
LA DITTA :

_____________________________________________________
_____________________________________________________

SEDE:
PARTITA IVA N°

___________________________________________________________

CODICE FISCALE

___________________________________________________________

nella persona del ________________________ in qualità di ___________________________
nato a

______________ il ________________
premesso che

•

•
•

Il Sig.____________________________ è titolare della ditta _______________________ sita in
____________________________Via ________________________________________ n. _____ alla quale viene
aggiudicato il servizio in oggetto, in base alle risultanze della procedura negoziata del giorno _______________ in
quanto ha presentato l’offerta il cui importo, pari ad € _____________ risulta essere il piu basso rispetto alle
offerte presentate dalle altre ditte partecipanti;
detta ditta è in possesso di tutti i requisiti e di tutte le autorizzazioni per l’esecuzione dell’intervento in
argomento, richiesti nella lettera d’invito e dichiarati nell’allegato “A”;
con deteminazione n. ______ del __________ del Responsabile di P.O. n. 3, è stata impegnata la spesa
complessiva stimata in € 2.500,00, IVA compresa, ed imputata al C.B.________________, pren. Imp. _____, Imp.
_____, già assegnata con Deliberazione di G.C. n. _________ del ______________;
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•

•

•

con atto n. _________ del ___________ del Responsabile di P.O. n. 3 è stata determinata la “Parziale modifica
della propria determinazione n. 55 del 25/06/2019, confermato l’impegno assunto con la predetta
determinazione e a contrarre per l’affidamento, ad una ditta operante nel settore, del servizio di nolo a caldo di
una adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito,
consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000
nonchè approvati i nuovi schemi: lettera d’invito, allegato “A” ( dichiarazioni – disciplinare) , allegato “B” (offerta
economica) e convenzione;
con verbale redatto in data _______ è stata individuata la ditta a cui affidare il servizio di nolo a caldo di una
adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente
nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000 ;
I suddetti atti, posono essere visionati all’albo pretorio on line del Comune di Casteltermini;
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

La ditta _______________________________ garantirà il servizio in oggetto rispettando quanto stabilito nella
determinazione n. _________ del ________ del Responsabile di P.O. n. 3, nella lettera d’invito e negli allegati “A” e
“B”;

ART. 1 finalità della convenzione
La convenzione avrà come finalità, il servizio relativo al nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per l’intervento di
manutenzione della strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente
dissestate nel primo tratto e per circa ml 1.000, al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della
zona di raggiungere i propri fondi.

ART. 2 durata della convenzione
La convenzione avrà la durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino alla completa e regolare
esecuzione del servizio, relativo al nolo a caldo di una adeguata pala meccanica per l’intervento di manutenzione della
strada esterna Renelle - Mustolito, consistente nello spianamento di alcune aree, particolarmente dissestate nel primo
tratto e per circa ml 1.000, al fine di renderla percorribile e consentire ai proprietari terrieri della zona di raggiungere i
propri fondi e comunque non oltre gg 10 dalla consegna,.
Resta inteso che il Comune avrà facoltà, durante il periodo di validità contrattuale, di interromperlo in qualsiasi momento
per ragioni di sua esclusiva pertinenza.

ART. 3 condizioni per lo svolgimento del servizio
- La ditta aggiudicataria, alla stipula della convenzione, dovrà provvedere al servizio in oggetto indicato rispettando in
tutto e per tutto quanto stabilito nella determinazione n. ___________ del ____________, nella lettera di invito e negli
allegati “A” e “B” e per l’importo offerto pari ad € ___________________________________oltre IVA;
- il servizio da eseguire sarà effettuato a seguito di comunicazione al Responsabile della ditta da parte del Responsabile di
P.O. pro tempore incaricato dall’Ente;
- La ditta ha l’obbligo di intervenire entro 24 ore dalla comunicazione;
- A seguito dell’esecuzione del servizio, l'addetto della ditta, redigerà apposito verbale in duplice copia, controfirmato dal
Responsabile di P.O. preposto, in cui verrà descritto il modus operandi, il tipo di mezzo utilizzato, la data, l'ora e la durata
dell’intervento. Una copia del verbale sarà consegnata al Responsabile dì P.O. incaricato dall’Ente l’altra sarà trattenuta
dall'addetto della ditta;
- Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e le responsabilità relative all’assicurazione del personale, del
mezzo e di quant’altro necessario per effettuare il servizio a perfetta regola d’arte;
- la ditta dovrà possedere idonea polizza di responsabilità civile che copra i danni subiti dalla stazione

appaltante durante la realizzazione dell’intervento ed i danni verso terzi ai sensi dell’art. 103 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
- L’importo della penale nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del del servizio, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, è fissato in misura pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
- la ditta ha l’obbligo di utilizzare mezzi in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini del
rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza;
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- la ditta deve indicare il lavoratore incaricato all’uso del mezzo e garantire che lo stesso risulti formato e
informato delle norme previste dal D.lgs. n. 81/2008);

ART. 4 Corrispettivi
Il costo del servizio dovrà rispecchiare quello indicato nell’offerta presentata dalla Ditta e quindi il relativo

pagamento non potrà essere superiore al corrispettivo pattuito;
Art. 5 Pagamento e Fatturazione
La predisposizione degli atti per la liquidazione delle spettanze alla ditta aggiudicataria, potrà avvenire a seguito:
- di regolare e completa esecuzione del servizio;
- rilascio da parte della ditta in contradditorio della documentazione relativa al servizio eseguito;
- rilascio di regolare fattura (con modalità elettronica) che dovrà indicare oltre l’oggetto del servizio anche gli estremi
della presente lettera, il numero del CIG indicato nell’oggetto della presente, gli estremi della determinazionee/o verbale
di affidamento con il relativo numero di impegno ed il codice univoco del Comune (UF51M9) e dovrà essere trasmessa,
mediante posta certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica: comunedicasteltermini@pec.it;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari corredata di copia del documento di riconoscimento del titolare o
legale rappresentante, in corso di validità
- preventiva verifica della regolarità contributiva e dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.
Si precisa che la presente dovrà essere ritrasmessa allo scrivente, stesso mezzo, dopo l’apposizizione della firma e del
timbro della ditta;

Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Ditta
Timbro e firma
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CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito _____________________
L’impiegato addetto
F.to Sig. Gaetano Mondello
Casteltermini 24/10/2019
Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito __________________________
Imp. 232

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto

Casteltermini 24/10/2019
=======================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del
Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________
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