
AMAP S.p.A. 
 

Asta pubblica per la fornitura di Kg. 1.200.000 di ipolcorito di sodio 
Bando di gara  

Codice CIG 644139574E 
 
1) Ente Appaltante: 
Amap –S.p.A. 
Via Volturno, 2 – 90138 Palermo 
telefono 091279225 – telefax 091279228. 
 
2) Oggetto importo e dell’asta pubblica: 
L’asta pubblica ha oggetto la fornitura di Kg. 1.200.000 di ipoclorito di sodio in 
soluzione al 14-16% di cloro attivo, da utilizzare presso gli impianti di 
potabilizzazione societari descritti all’art. 5 del CSF, per un importo a base di gara di 
euro 0,31/Kg di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
3) Procedura di aggiudicazione: 
Pubblico incanto da esperirsi ai sensi del D. Lgs. N. 163/06. e s.m.i, con il criterio di 
aggiudicazione alla ditta che avrà effettuato il prezzo più basso rispetto al prezzo 
posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 del medesimo Decreto. 
 
4)Finanziamento: 
La fornitura è finanziata dalla società appaltante. 
 
5) Tempi e luoghi di consegna: 
La consegna del prodotto oggetto della gara dovrà essere effettuata presso gli 
impianti di potabilizzazione societari nei tempi e con le modalità previste agli artt. 4 e 
5 del CSF. 
 
6) Soggetti ammessi alla gara: 
Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da 
imprese singole, o da imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.  
 
7) Ufficio responsabile: 
Si informa che: 
l’Ufficio Responsabile delle attività propositive, preparatorie ed esecutive in materia 
contrattuale è l’Unità GCA del Servizio Affari Generali dell’AMAP S.p.A. Via 
Volturno, 2 piano 3°, Palermo. Tutti gli elaborati di gara sono visionabili e scaricabili 
dal sito societario www.amapspa.it.  Eventuali informazioni di natura tecnica devono 
essere richiesti all’Unità Pot del Servizio APID ns. riferimento Ing. M.C. Romano 
Tel. 091279809-3485915978. 
 



8) Presentazione dell’offerta: 
a) per partecipare all’asta le ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale 

anche non statale o brevi manu (da consegnare esclusivamente presso la Segreteria 
della Direzione Via Volturno, 2 Palermo I piano, dalle ore 08,30 alle ore 14,30 di 
tutti i giorni lavorativi escluso il sabato) un plico “C”  sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 14,30 del giorno 
11.01.2016. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate 
con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” e “B – Offerta 
economica”. 

b)si precisa che il plico “C”  deve essere chiuso su tutti i lembi di chiusura con 
ceralacca, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della 
Ditta; sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: 

“Offerta per la gara del giorno 12.01.2016 relativa alla fornitura di Kg. 
1.200.000 di ipoclorito di sodio.”. Sul plico dovrà essere indicato anche il 
nominativo della ditta mittente; in caso ditte riunite dovranno essere indicate tutte 
le ditte riunite evidenziando la ditta capogruppo mandataria; 

c)il plico dovrà essere indirizzato come segue: “ AMAP S.p.A. – Via Volturno, 2 
90138 Palermo”. 

d) il periodo di tempo durante il quale l’offerente rimane vincolato dalla propria 
offerta è di 180 giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione 
della gara. 

 
9) Celebrazione della gara: 
a) possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che 
ne hanno interesse, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i 
rappresentanti legali delle ditte partecipanti o i procuratori muniti di valida procura; 
b) la gara sarà esperita l’anno 2016 il giorno dodici del mese di Gennaio alle ore 
09,30 presso i locali dell’AMAP S.p.A. siti in Palermo Via Volturno, 2 1° piano. 
 
10 Modalità di presentazione dell’offerta: 
“Plico A – Documenti”: 
I documenti di cui all’art. 11 dovranno essere inseriti in un plico recante all’esterno la 
dicitura “Documenti”. 
“Plico B – Offerta Economica”: 
L’offerta relativa al prezzo, debitamente sottoscritta, dal legale rappresentante della 
ditta o da chi abbia i poteri per impegnare la stessa, deve essere contenuta in apposita 
busta chiusa con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, nella quale 
oltre l’offerta non devono essere inseriti altri documenti e deve recare all’esterno la 
dicitura “Offerta Economica”. 
L’offerta economica dovrà contenere, altresì, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 86, comma 3-bis ed 87, comma 4, del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i., 
l’indicazione specifica dei “costi per la sicurezza interna” che devono risultare 
congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura in appalto. 



Entrambi i plichi A e B , a pena di esclusione, devono essere chiusi con ceralacca e 
controfirmati su tutti i lembi di chiusura e devono essere inseriti, a pena di esclusione, 
insieme a tutta la documentazione, in un terzo “plico C”, anch’esso chiuso con 
ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione. 
Sulla ceralacca deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta. 
Nel caso di raggruppamento di ditte l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da 
tutte le imprese raggruppate. 
 
11) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 

1) Copia del capitolato firmato per accettazione; 
2) Ricevuta, in originale  o in copia autentica, da produrre a pena di esclusione, 

comprovante l’avvenuto versamento di euro 35,00, quale contributo 
all’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, 
della legge 23.12.2005 n. 266 e della Delibera dell’Autorità medesima del 
10.01.2007, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 12 del 16.01.2007 e successivo 
provvedimento dell’Autorità di Vigilanza del 24.01.2008, pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 23 del 28.01.2008 , indicando a titolo di causale del versamento, 
ogni utile riferimento per l’individuazione della procedura cui la contribuzione 
si riferisce (Codice CIG). 

3) Idonee referenze bancarie, di cui alla lettera a) dell’art. 41 del Decreto 
Legislativo 163/06, documentate con la produzione di dichiarazioni rilasciate 
in busta chiusa dagli Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi della 
legge n. 385/93 indicati dalla ditta e con preciso riferimento alla gara in 
oggetto. Si precisa che le referenze bancarie non possono essere fornite con 
dichiarazioni sostitutive rese dalla ditta partecipante alla gara; 

4) Scheda tecnica con la quale dovrà essere garantita la rispondenza del prodotto 
alle caratteristiche meglio specificate all’art. 16 del CSF; 

5) Dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/00 
e s.m.i. corredata di copia fotostatica leggibile del documento di 
riconoscimento di ciascun dichiarante, con il quale il concorrente, dichiara: 

•  che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. nel registro delle Imprese 
di…………………………………………………………………………;
al n. di repertorio………………………………………………………...; 
a far data dal……………………………………………………….....; 
Codice Fiscale n. ……………………………………………………; 
Partita IVA n. ……………………………………………………….., 
Durata della Società…………………………………………………;  
Forma giuridica……………………………………………………….; i 
nominativi, date di nascita e qualifiche delle persone attualmente in 
carica (Titolari, soci di s.n.c., amministratori muniti di rappresentanza e 
soci accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in 
caso di società con meno di 4 soci); 

• che la predetta iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura, - Registro delle Imprese, per attività 



commerciale riconducibile all’oggetto del servizio di che trattasi, alla 
data odierna non è decaduta, revocata o sospesa; si precisa che i 
concorrenti residenti negli Stati stranieri aderenti alla C.E. non iscritti 
alla C.C.I.A.A. italiana per attività riconducibile all’oggetto della 
fornitura di che trattasi, devono attestare l’iscrizione nei corrispondenti 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 
39 del Decreto legislativo 163/06 e s.m.i. 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle 
Leggi n. 646/82, n. 936/82, n. 55/90 e s.m.i. (in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa) ed a quelle cui le predette norme fanno rinvio, 
anche in relazione ai familiari e persone indicate nella medesima 
normativa e nel caso di Società, comunque costituita, anche nei confronti 
della stessa Società e di possedere la capacità a contrarre, non 
sussistendo condanne per i reati previsti dall’art. 21 della Legge n. 
55/90; 

• di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
• INPS: Sede di…………………………………………Matricola n. 

……………………………(nel caso di iscrizione presso più sedi 
indicarle tutte); 

• INAIL: Sede di…………………………………………Matricola n. 
……………………………(nel caso di iscrizione presso più sedi 
indicarle tutte); 

•  che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai 
versamenti contributivi, che non esistono inadempienze in atto e 
rettifiche notificate, non contestate e non pagate ovvero che è stata 
conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita, con atto 
all’ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi; 

• di avere preso conoscenza della natura e qualità della fornitura e di 
accettare tutte le condizioni generali e particolari di cui al presente 
bando, e Capitolato Speciale di Fornitura nonché tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del 
prezzo e delle condizioni che possono influire sull’espletamento della 
fornitura (ubicazione degli impianti, viabilità esistenti ecc.) e di avere 
giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso remunerativo e tale da 
consentire l’offerta che sta per fare. 

• che la ditta, alla data odierna, non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di cessazione di attività, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita; 

• che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 
6 e all’art. 67 del decreto Legislativo 06.9.2011 n. 159; l’esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il Titolare o il 



Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; il Socio o il 
Direttore Tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i Soci 
accomandatari o il Direttore Tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli Amministratori muniti del potere di 
rappresentanza o il Direttore Tecnico, se si tratta di altro tipo di Società 
o il Socio Unico ovvero del Socio di maggioranza, in caso di società con 
meno di 4 soci e pertanto la predetta attestazione deve essere resa 
personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati; 

• che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di procedura Penale, per reati gravi in danno allo Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa 
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 19 della Direttiva Ce 2004/18; l’esclusione ed il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: degli 
Amministratori muniti del potere di rappresentanza. In ogni caso 
l’esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, 
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima; 

• che non c’è stata violazione del divieto di intestazione fiduciaria, posto 
all’art. 17 della Legge n. 55/90. L’esclusione ha durata di un anno 
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 

• che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro; 

• che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, non è stata 
commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; o che non è stato 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
Appaltante; 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 



• che nei propri confronti, ai sensi del comma 1/ter del Decreto Legislativo 
163/06 così come introdotto dall’art. 4 del Decreto Legge n. 70 del 
13.05.2011 non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui 
all’art. 7, comma 10), per avere presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

• che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, di cui alla Legge 12 Marzo 1999 n. 68 ovvero che la Ditta 
non è soggetta agli obblighi della legge 68/99; 

• che nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9) comma 2, lettera c) del decreto Legislativo dell’8.6.2001 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del decreto legislativo n. 81/08. 

• di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
Codice Penale, dei fatti all’Autorità Giudiziaria rispetto a procedimenti 
per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara; 

• ovvero 
• di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
Codice Penale, dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi 
previsti dall’art. 4 comma 1, Legge n. 689/81 (cause di esclusione della 
responsabilità). La predetta circostanza deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei confronti dell’imputato, 
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione all’Osservatorio; 

• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del 
C.C. con altri operatori economici e di avere formulato l’offerta 
autonomamente, ovvero che la ditta non è a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo, di cui all’art. 
2359 del C.C. e di avere formula l’offerta autonomamente; 

• attesta di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 

• di impegnarsi ad eseguire la fornitura di che trattasi alle condizioni e 
modalità tutte di cui all’apposito Capitolato speciale di fornitura ed al 
presente bando di gara, 



• di essere titolare della ditta (se trattasi di ditta individuale) ovvero di 
essere il legale rappresentante e di avere ricevuto i poteri per 
ottemperare agli adempimenti relativi alla presente gara (se trattasi di 
Società o Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative); 

• che l’ipoclorito di sodio è di propria produzione. Tale dichiarazione deve 
essere resa solo dalle ditte che partecipano quali ditte produttrici ovvero 
che l’ipoclorito di sodio è di produzione della 
ditta…………………..(indicare la/e ditta/e produttrice/i); tale 
dichiarazione deve essere resa solo dalle ditte che partecipano come ditta 
commerciale. Il produttore dovrà in tal caso dichiarare, pena 
l’esclusione, che la fornitura del prodotto oggetto della gara viene 
garantita per tutta la durata dell’appalto; 

• se intende avvalersi della collaborazione di terzi (esclusivamente per il 
trasporto e lo scarico dei prodotti). In caso affermativo dovranno essere 
indicate nel dettaglio tutte le generalità; 

• elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, nel settore 
oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, date e destinatari, 
pubblici o privati, delle forniture stesse; 

• dichiarare una delle seguenti tre opzioni, impegnandosi a produrre, in 
caso di aggiudicazione, idonea documentazione attestante quanto 
dichiarato): 

a) che la parte di prodotti, qualora originari di Paesi Terzi, ai sensi del 
Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12.10.92, non 
superano il 50% del valore totale dei prodotti che compongono 
l’offerta, secondo quanto disposto all’art. 234 del decreto Legislativo 
163/06 e s.m.i.; 

b) che l’intera fornitura è originaria dei Paesi della CEE; 
c) che l’intera fornitura è originaria dei Paesi della CEE, considerando 

tali, anche paesi terzi, ai quali, con decisione del Consiglio è stato 
esteso il beneficio della Direttiva 2004/17. 

• di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni 
inerenti il presente appalto al seguente numero di fax e/o indirizzo di 
posta elettronica ………………………………….. da considerare quale 
elezione di domicilio; 

• il nome, il cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad 
impegnarsi ed a riscuotere; 

• dichiara il tipo di contratto applicato per l’espletamento dell’attività 
relativa alla fornitura oggetto della presente gara; 

• ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., in caso di 
soccorso istruttorio è stabilita quale sanzione pecuniaria la percentuale 
nella misura dell’1 (uno) per mille, dell’importo dell’appalto e 
l’eventuale versamento è garantito dalla cauzione provvisoria; 



• dichiara di impegnarsi ad ottemperare alle emanande disposizioni di 
legge in materia durante l’esecuzione del contratto; 

• che l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente 
è:……………………………….(indicare indirizzo e n. di fax); 

Le dichiarazioni rese saranno oggetto di verifica, successivamente all’aggiudicazione 
provvisoria e prima di quella definitiva. Eventuali difformità rilevate rispetto a 
quanto dichiarato, determineranno la revoca dell’aggiudicazione.  
 
12) Cauzione: 
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da una cauzione pari al 2% 
dell’importo della fornitura, che può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
- quietanza di versamento effettuato presso la Tesoreria dell’AMAP S.p.A. 
(UNICREDIT S.p.A.); 
- assegno circolare intestato al Cassiere dell’AMAP S.p.A.; 
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.  
Si precisa che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, commi 1 e 4 e 46, 
comma 1/bis, la cauzione provvisoria è “elemento essenziale“ dell’offerta, al fine di 
garantire la serietà della stessa. Pertanto la mancata presentazione della cauzione 
costituirà causa di esclusione dalla gara. 
Si precisa, altresì, che l’eventuale fideiussione valida per la sola partecipazione alla 
gara deve avere, pena la esclusione dalla gara, almeno una validità di centoventi 
(120) giorni, da quella fissata per la celebrazione della gara. 
L’importo del deposito cauzionale costituito dalla Ditta aggiudicataria sarà ritenuto 
definitivo e pertanto sarà trattenuto dall’AMAP S.p.A. 
La relativa somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata della fornitura e 
sarà restituita entro novanta (90) giorni dal completamento della fornitura ovvero alla 
scadenza contrattuale, sempre che siano stati assolti tutti i relativi impegni. Il 
deposito cauzionale delle altre Ditte partecipanti sarà restituito successivamente alla 
celebrazione della gara. 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 bis dell’art. 38 ed 
al comma 1 ter dell’art. 46 del D. Lgs.n. 163/06, introdotti dall’art. 39 , commi 1 e 2, 
del D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 dell’11.08.2014, si precisa 
ulteriormente quanto segue. 

A) La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/06 ( ossia delle dichiarazioni sostitutive 
concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause 
di esclusione dalla gara d’appalto, previste dal comma 1 del medesimo art. 38) 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore di questa 
stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria che viene stabilita, per la 
presente procedura di gara, nella misura dell’ 1 per mille del valore 
dell’appalto corrispondente all’importo di euro 372,00. Il versamento della 
suddetta sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria. Ove venga 
accertata la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 



dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 , 
relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e all’assenza delle cause di 
esclusione dalla gara di appalto, sarà assegnato al concorrente un termine di 
cinque giorni per produrre, integrare e/o regolarizzare le dichiarazioni 
necessarie, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite da questa 
stazione appaltante, con specifica nota di richiesta, con la quale saranno altresì 
esplicitate le modalità per provvedere al pagamento della suddetta sanzione 
pecuniaria. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di 
incompletezza delle dichiarazioni di cui sopra non indispensabili, non sarà 
richiesta alcuna regolarizzazione né applicata alcuna sanzione. 

B)  Le prescrizioni di cui sopra si applicano a ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni in 
questione, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in 
base alla legge o al presente bando di gara. 
 

Nel caso di costituende associazioni temporanee di imprese, la cauzione provvisoria 
deve essere sottoscritta da tutte le imprese impegnate. Si avverte che l’importo della 
predetta cauzione è assoggettabile al beneficio della riduzione del 50% di cui 
all’art.75 comma 7 dello stesso D. Lgs. 163/06 e s.m.i. in favore delle imprese che 
abbiano i requisiti ivi previsti. 

 
13) Altre informazioni: 

• Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di 
cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i.; 

• Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti 
incompleto o irregolare qualcuno dei documenti richiesti, che sono considerati 
elementi essenziali ai fini della qualificazione delle imprese; 

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; 

• Si procederà alla esclusione dalla gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 
del Decreto Legislativo 163/06;  

• Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e 
con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

• Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere 
e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione; 

• Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerta già presentata e 
nel caso in cui la compagnia, entro i termini prescritti, produca più offerte, sarà 
considerata valida solo l’ultima offerta pervenuta; 

• Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino 
le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del 
regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24; 



• La Società appaltante si riserva di disporre, in via di autotutela, con 
provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già 
conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni della stessa. 

 
14) Obblighi della ditta aggiudicataria:  
La ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione, dovrà presentare: 

• deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall’art. 113 del D. Lgs. N. 
163/06; 

•  documentazione che attesti, anche per eventuali terzi trasportatori, 
l’autorizzazione al trasporto dei prodotti oggetto della fornitura e l’idoneità dei 
relativi mezzi; 

• Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, 
la quale dovrà comprendere la copertura dei rischi derivante da danni diretti o 
indiretti a persone e cose della stessa Ditta, ad AMAP S.p.A. o a soggetti terzi 
dall’esecuzione della fornitura in oggetto. Somma assicurata fino alla 
concorrenza di euro 1.500.000 per ogni sinistro.  
Tutti quei documenti che verranno eventualmente richiesti dall’AMAP S.p.A. 
Stazione Appaltante a dimostrazione della permanenza del possesso dei 
requisiti che le hanno consentito l’ammissione alla gara o in sostituzione di 
quelli già prodotti e scaduti o, comunque, tutta quella documentazione che 
l’AMAP S.p.A. ritenga di dovere acquisire. 

La ditta aggiudicataria ha, inoltre, l’obbligo di adempiere a tutti gli obblighi di 
Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/10 e s.m.i. . Il mancato 
rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. Si 
procederà altresì alla risoluzione del contratto, in qualunque stato esso si trovi, 
nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti della Ditta siano 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di provvedimenti relativi a reati 
di criminalità organizzata.  
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto ovvero dai 
documenti presentati o acquisiti d’ufficio, risulterà che la stessa non si trova nelle 
condizioni richieste dall’AMAP S.p.A., si disporrà la revoca dell’aggiudicazione, 
incamerando il deposito cauzionale. 

 
15) Regolamento del contratto: 
Il verbale di gara tiene luogo al contratto; tuttavia la Ditta resta obbligata alla stipula 
del formale contratto a semplice richiesta dell’AMAP S.p.A. appaltante che si riserva 
di designare il relativo Notaio. 
Sono espressamente a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il verbale 
di gara il cui importo ammonta presuntivamente ad euro 1.400, salvo la particolare 
complessità dell’incarico e l’eventuale contratto ed ogni altra spesa consequenziale 
agli stessi, con tutti gli oneri fiscali relativi. Sono altresì a carico della ditta 
aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione del bando sulla GURS secondo 



quanto previsto dal comma 7 dell’art. 66 e dal comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 
n.163/06 e s.m.i. 
L’AMAP S.p.A. potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del 
Codice Civile. 
L’aggiudicazione è subordinata all’eventuale approvazione dell’Organo di 
Amministrazione dell’AMAP S.p.A. appaltante. In pendenza di tali approvazioni la 
ditta aggiudicataria resta vincolata all’offerta formulata. 
 

16) Precisazioni: 
Per quanto altro non previsto nel presente bando di gara si fa espresso rinvio alle 
norme del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. 
Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o 
dichiarazione non prescritti dal presente bando di gara. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Unità GCA dell’AMAP 
S.p.A. appaltante all’indirizzo di cui al superiore punto 1.1. del presente bando di 
gara. 
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di 
cui all’informativa privacy, disponibile sul seguente sito Internet: www.amaspa.it-
linkPrivacy. 
Responsabile del procedimento nella fase dell’affidamento: Dott.ssa Claudia 
Craparotta. 
Responsabile del procedimento nella fase di esecuzione del contratto: Ing. 
Giuseppe Arcuri. 
 
 
 
 
 
 


