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BANDO DI GARA 
Normativa di riferimento:  
Ai fini del presente bando, si intende per:  
- Codice Appalti il testo del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (recepito in virtù 
della modifica apportata all’art.1 della L.R.12 luglio 2011 n.12, dall’art.24 della L.R.17 maggio 2016 
n.8). 
- Regolamento di Esecuzione il testo del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. (parti rimaste 
in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n.50/2016). 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I. Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: 
AMAP S.p.A. 
Carta d'identità nazionale: 
IT 
Indirizzo postale: 
Via Volturno, 2 
Città: 
Palermo 
Codice postale: 
90138 
Paese: 
ITALIA 
 
Punti di contatto per informazioni di carattere amministrativo:  
Dott.ssa Wanda Ilarda 
Tel: 091/279240 
Fax: 091/279330 – 091/279228 
Posta elettronica: 
wanda.ilarda@amapspa.it 
Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: 
Arch. Roberto La Mattina 
Tel.: 091/279502 
Fax.: 091/279529 
Posta elettronica: 
roberto.lamattina@amapspa.it 
Indirizzi internet: 

Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: 

info@amapspa.it 
Accesso elettronico alle informazioni: 
www.amapspa.it 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto 
sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. 
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 
Società per azioni a prevalente capitale pubblico 
 

I.3) Omissis 
 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: No 
 
Sezione II: Oggetto dell'appalto 
 

II.1) Descrizione 
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II.1.1) Manutenzione straordinaria del complesso tecnologico di Altarello 1° stralcio 
funzionale – Progetto esecutivo - revisione n.07/2018 – aprile 2018. 
CIG: 7614580632 
  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: 
Lavori di manutenzione su edifici  – Palermo  
Codice NUTS: I T G 12 
 

II.1.3) Informazioni sugli appalti: 
L'avviso riguarda un appalto pubblico. 
 

II.1.4) Omissis 
 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: 
Manutenzione straordinaria del complesso tecnologico di Altarello 1° stralcio funzionale – 
Progetto esecutivo - revisione n.07/2018 – aprile 2018. 
 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 

 Vocabolario principale 

Lavori edili 45453000-7 

 
 
 

II.1.7) Omissis 
 

II.1.8) Divisioni in Lotti: No 
 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No 
 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto  
 l’ammontare complessivo dell’appalto (IVA esclusa) è di euro 1.537.972,15 di cui euro 
89.912,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 I suddetti lavori ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al 
DPR n. 207/2010, sono classificati nella categoria prevalente: 

 OG 1 -  Edifici civili ed industriali per un importo di € 1.234.324,06 
e nella categoria scorporabile subappaltabile nel limite del 30%: 

 OS 30 - Impianti  interni  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici  e televisivi  per un importo di  
€303.648,09. 

 Ai soli fini di un’eventuale subappalto si evidenzia che all’interno della categoria prevalente 
OG1 sono previste lavorazioni non scorporabili appartenenti alla categoria di opere 
specializzate individuate con l’acronimo: 

 OS 4 -  impianti elettromeccanici trasportatori per un importo di € 23.163.71; 
 OS 18 Componenti strutturali in acciaio per un importo di € 102.000,00; 
 OS 28 Impianti termici e di condizionamento per un importo di € 69.174,46. 
 

 
L’importo relativo al costo della manodopera è stato presuntivamente stimato nel 31,12% 
dell’importo dell’appalto. 

 

Lavorazioni Categoria Classifica Importo lavori 
Qualificazione 
obbligatoria 

Edifici civili e industriali OG1 III 1.234.324,06 Sì 

Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi 

OS30 I 303.648,09 

Si 
Scorporabile  

Subappaltabile nel 
limite del 30% 
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Ai fini della qualificazione si applica l’art.92 comma 1 del D.P.R.207/2010. 
 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 
 
448 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III. Condizioni relative all'appalto 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
Garanzia provvisoria: garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari a 
euro 30.759,44 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a favore della Stazione Appaltante, a 
scelta dell’offerente.  
La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, in tal caso dovrà essere 
prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, a titolo di pegno a favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice (Amap spa). 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 
previsto dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e stipulata 
esclusivamente per la gara alla quale è riferita.  
Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve essere corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. valida fino al collaudo dei lavori. 
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Per fruire di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito 
(certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee), precisando che in caso di ATI 
il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. 
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo 
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto n.31 del 19 gennaio 2018. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 
la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa indicata come capogruppo. 
Si precisa che la cauzione provvisoria è “elemento essenziale”  dell’offerta, al fine di garantire la 
serietà dell’offerta e pertanto la Stazione appaltante applica quanto previsto dall’art.93 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 
Garanzia Definitiva: Dovrà essere costituita secondo quanto previsto dall’art.103 del 
D.lgs.50/1016 e ss.mm.ii. 
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici: L’aggiudicatario deve altresì, ai sensi 
dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. stipulare, almeno dieci giorni prima della 
stipula del contratto, una polizza assicurativa per responsabilità  civile verso terzi che tenga 
indenne l’amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) 
nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a € 500.000,00. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.83, comma 9 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato 
dal D.lgs.56/2017 si precisa quanto segue: la carenza di qualsiasi elemento formale potrà 
essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni irregolarita’ essenziale, con esclusione di quelle 
afferenti l’offerta economica, sara’ assegnato al concorrente un termine non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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 e relativo 
disciplinare. 
 
 

III.2) Condizioni di partecipazione 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non sono ammessi a 
partecipare alla gara i soggetti che versano nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; che non sono in regola con la Legge n. 383/2001; che 
versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del Decreto Legislativo n. 198/2006 (codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del Decreto Legislativo n. 286/1998 come 
modificato dalla Legge n. 189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero); che versino nella situazione di cui all'art.2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2008. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e della deliberazione dell’ANAC 
del 22/12/2015, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di euro 140,00 versato con 
le modalità di cui al  punto 5) del disciplinare di gara che fa parte integrante del presente bando. 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
 

III.2.3) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora in possesso di: 

 attestazione SOA  regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 
qualificazione per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

 
Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente 
potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e 
produrre le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 1 del citato art. 89.  Non sono 
ammessi, pena esclusione, sia l’avvalimento della medesima ausiliaria da parte di più concorrenti 
sia l’autonoma partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria, in qualsiasi forma. 
NON E’ CONSENTITO L’AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA OS 30. 
 
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii., e 
dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del suddetto decreto. 
I Consorzi devono indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli consorziati per conto 
dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in proprio. Ai consorziati individuati 
per l’esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.  
La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, 
successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui 
all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:  
Categoria OG1 classifica III   
Categoria OS30 classifica I 
Sezione IV: Procedura 
 
IV. Tipo di procedura 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
Aperta. 
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: 
Prezzo più basso. 
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sarà effettuata con il 
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso 
con 4 (quattro) cifre decimali, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto II.2) del presente bando di gara, da applicare all’importo complessivo dell’appalto, con 
l’esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto ai commi 2 e 8 dell’art. 97 del 
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente nella 
suddetta offerta deve indicare altresì, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.  
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
 
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: 
No. 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.1) Numero di riferimento dell'Amministrazione aggiudicante: 
C.I.G: 7614580632 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 
No. 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere copia degli elaborati grafici, il capitolato speciale d'appalto, 
l'elenco prezzi. 
Bando, disciplinare, modulistica ed elaborati progettuali sono disponibili sul sito societario 
www.amapspa.it 
 
IV.3.4) Termine e luogo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data 17 ottobre 2018 ore 14.30. 
Presso AMAP S.p.A. Via Volturno n. 2 90138 Palermo, Segreteria di Direzione, tutti i giorni 
lavorativi escluso il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.30. 
 
IV.3.5) Omissis 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 
Lingua italiana. 
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 
Data: 18 ottobre 2018 ore 9.00 presso AMAP SPA via Volturno 2 – Palermo. 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto l'eventuale seconda seduta 
pubblica, presso la medesima sede si terrà alle ore 9.00 del giorno 19 ottobre 2018, con 
eventuale prosecuzione alle ore 9.00 del giorno 22 ottobre 2018. 
Di eventuali ulteriori rinvii delle operazioni di gara sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione sul sito internet societario: www.amapspa.it 
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 
Sì. 
 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano 
interesse. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni sulla periodicità 
Si tratta di un appalto periodico: 
No. 
 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'U.E.: 
No. 
 
VI.3) Informazioni complementari:  
 
a) L'appalto è disciplinato dal Dlgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 
b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di 

aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente 
bando. 

c) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’Ente 
Appaltante  mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R.. 

d) L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 
della L.136/2010 e ss.mm.ii. ed utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle commesse 
pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla suddetta L.136/2010 e ss.mm.ii.,  sul 
quale farà confluire, ai sensi dell’art.2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, tutte le somme 
relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul suddetto conto corrente e che, comunque, 
effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui 
alla L.136/2010 e ss.mm.ii. Il mancato rispetto del predetto obbligo comporta la risoluzione 
di diritto del contratto; 

e) La stazione appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto, qualunque sia lo 
stato di esecuzione del contratto stesso, nell’ipotesi di cui il Legale rappresentante e/o uno 
degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e/o uno dei Dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata (art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 
15/2008). 

f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

g) E’ esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 209 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., la 
competenza è demandata al foro esclusivo di Palermo. 

h) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

i) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali verranno 
raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati 
verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto 
delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679.  L’interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui 
all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

           L’informativa sulla Privacy è disponibile su www.amapspa.it – Link Privacy. 
           Al presente appalto troverà applicazione tutto quanto previsto dal nuovo modello di 
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organizzazione, gestione e controllo (MOC) dell’AMAP SPA consultabile sul sito di cui 
sopra. 

            Con la presentazione dell’offerta e l’eventuale successiva sottoscrizione del contratto, il 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate precedentemente. 

l) Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente, 
al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, deve 
indicare, il domicilio eletto e il numero di fax per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di 
posta elettronica certificata.  

m) Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica 
a mezzo fax o posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il 
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà 
considerata valida la data di spedizione del fax o posta elettronica certificata indicati nella 
domanda di partecipazione. In nessun caso l'Amministrazione potrà essere considerata 
responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal 
concorrente. 

n) Il contratto d’appalto conterrà tutte le “Clausole di autotutela” e quanto altro previsto nel 
Protocollo di Legalità del 12.7.2005 e di cui alla Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici 
della Regione Siciliana n.593 del 31.1.2006 e nel Protocollo di Intesa tra Prefettura di 
Palermo e Comune di Palermo. 

o)  Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte (art.95 comma 15 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). 

p) I corrispettivi e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel capitolato 
speciale di appalto. 

q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. 

r) Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al 
“Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 ed all’adesione al Protocollo di 
Intesa tra Prefettura di Palermo e Comune di Palermo, deve presentare unitamente ai 
documenti sopra indicati, i modelli di dichiarazione allegati al disciplinare di gara. 

s) Per quanto riguarda l’anticipazione dell’importo contrattuale si applica l’art.35 comma 18 del 
Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

t) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Wanda Ilarda 
AMAP S.p.A. Via Volturno 2 – 90138 Palermo – Tel.  091/279240  Fax 091/279330 

 
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 
1) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite 

dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000. I concorrenti 
che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembre 
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, 
saranno esclusi dalla gara. 

2) La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del 
contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di 
qualsiasi importo l’ “Informativa Antimafia” di cui all’art.91 del D.lgs.159/2011 e 
secondo quanto riportato nei “Protocolli” di cui alla superiore lettera r). 

3) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal 
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o 
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le 
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di 
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, 
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità si 
impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla 
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la 
commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, da corso al 
procedimento di aggiudicazione provvisoria. Gli eventuali provvedimenti di 
esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la stazione appaltante 
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darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. Nelle more, è individuato 
il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose 
misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e 
l’inalterabilità. 

4) L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà 
oggetto di apposita comunicazione all’ANAC. 

5) L’AMAP S.p.A. ha aderito alla sotto elencata convenzione della quale si intendono 
riportati i contenuti (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) e che l’impresa 
aggiudicataria sarà tenuta ad osservare e rispettare: Convenzione con il Comitato 
Paritetico per la Prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. 21/0/2007 n. 20. 

6)  Le prescrizioni contenute nel presente bando e allegato disciplinare sostituiscono o 
modificano le diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto. 

7)  Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 
all’espletamento  della gara né alla successiva aggiudicazione. 

8)  La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di revocare/annullare la 
gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, 
senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, 
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. 

9)  Il Responsabile del procedimento in fase di progettazione ha validato il progetto con 
provvedimento n. 18 del 5 luglio 2018. 

 
VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: 
T.A.R. Sicilia Palermo 
Indirizzo postale: 
Via Butera 6 
Città: 
Palermo 
Codice postale: 
90133 
Paese: 
ITALIA 
Telefono: 
091/7431111 
Fax: 
091/6113336 
 
VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
Denominazione ufficiale: 
Responsabile fase di affidamento Dott.ssa Wanda Ilarda 
Indirizzo postale: 
Via Volturno, 2 
Città: 
Palermo 
Codice postale: 
90138 
Paese: 
Italia 
Posta elettronica: wanda.ilarda@amapspa.it 
Telefono: 
091/279240 
Indirizzo internet: 
www.amapspa.it 
Fax: 
091/279228 
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AVVERTENZE: 
Moduli di partecipazione alla gara. 

Ancorchè non motivo di esclusione si raccomanda vivamente l’utilizzazione diretta dei 
moduli evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di 
stampa. L’uso diretto dei moduli distribuiti dalla Stazione Appaltante consente al 
Commissione di gara di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la presentazione 
delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga la Commissione di 
gara all’integrale lettura del documento presentato, con dilatazione dei tempi di 
espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della 
completezza delle dichiarazioni stesse. 
Si raccomanda altresì di non produrre documentazione ulteriore rispetto a quella 
espressamente prevista nel presente bando e disciplinare, e non necessaria ai fini 
dell’ammissione. 
 
Palermo 10 settembre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                  (fase di affidamento) 

                                                                                                             Dott.ssa Wanda Ilarda 


