
COMUNE DI ACI CASTELLO
Città Metropolitana di Catania

Area 2^ “Servizi alla persona, culturali, ricreativi e turistici – pubblica istruzione e 
assistenza scolastica – servizi alle imprese (AA.PP.), commercio e SUAP – servizi 

demografici statistici ed elettorali”

BANDO DI GARA – PROCEDURA  APERTA

Codice CIG  [7572959B74]

1-DETERMINA A CONTRARRE n.  895   del 17/07/2018

2-STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acicastello – Via Dante n.28 – 95021 Aci Castello 
Prov. CT- Area 2^ - Via Firenze n. 118 Tel.095-7373530  
 Sito internet:http://www.comune.acicastello.ct.it
 email: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
gara espletata tramite C.U.C. tra i Comuni di Zafferana Etnea, Milo, Aci Castello

3-CATEGORIA DEL SERVIZIO: Concessione servizi ex art. 164 D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
CPV 7700000-7
codice ISTAT: 087002                                   

4-PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  Procedura  aperta  da  esperirsi  ai  sensi  dell'art.  36, 
art.60, art.164  D. Lvo 50/2016 (Codice Appalti) così come modificato dal D.Lvo n. 56/2017;

5-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione alla migliore offerta in rialzo percentuale 
su  un  canone  annuale  a  base  d'asta  fissato  in  €  79.994,00 
(settantanovemilanovecentonovantaquattro,00)  quale  corrispettivo  che  il  concessionario  dovrà 
riconoscere al Comune.
Non sono ammesse offerte al ribasso o alla pari.
L'Ente si riserva la facoltà  di valutare la congruità dell’offerta in relazione al costo del lavoro, o ad 
ogni altra circostanza. In tale ipotesi, saranno richiesti i chiarimenti del caso, che dovranno essere 
presentati entro il termine massimo assegnato, pena l'esclusione.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida.
In  ogni  caso  la  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  decidere  di  non  procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 

6-OGGETTO DELL' APPALTO: Affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione del 
mercato ittico all'ingrosso connessi ad uso dei locali di proprietà del comune, e di tutti i servizi e le 
attività  ad  esso  inerenti,  come meglio  specificato  nel  Capitolato  d'appalto,  parte  integrante  del 
presente bando.
A fronte della concessione del servizio di gestione del Mercato Ittico del Comune di Aci Castello,  
l'Amministrazione richiede all'affidatario un canone di concessione mensile fisso;

7-LOTTI: No

8-AAP: No

9-VARIANTI: No

10-LUOGO DI  ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  Immobile Comunale sito in Piazza Marina, 
Comune di Aci Castello, frazione di Acitrezza, Mercato Ittico Comunale. 

http://www.comune.acicastello.ct.it/


11-VALORE  DELLA CONCESSIONE E DURATA: 
Il  canone  annuo  da  corrispondere  al  Comune  è  stabilito  minimo  di  €  79.994,00 
(settantanovemilanovecentonovantaquattro,00) .  Su  tale  base  l'offerente  potrà  presentare 
solamente offerte in aumento. Tenuto conto della durata di anni 6 (sei) della concessione del 
servizio,  il  valore  complessivo  dell'appalto  è  di  €  479.964,00 
(quattrocentosettantanovemilanovecentosessantaquattro/00). 
Durata dell'appalto  6 anni a decorrere dalla data di avvio del servizio.

                 
Il conseguimento del ricavo stimato non è , comunque, garantito dall'Amministrazione Comunale, e 
pertanto resta interamente sull'affidatario il rischio di gestione.
Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto. 

12-TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
le caratteristiche, le modalità di esecuzione del servizio sono riportate nello schema di convenzione-
disciplinare d'oneri, in ottemperanza alla Legge n. 125/59, dei regolamenti CE n. 852, 853, 854/04, 
del regolamento del Consiglio UE n. 104/2000, 1224/09, nonché con l'osservanza della normativa 
integrativa  ed  applicativa  vigente  per  la  specifica  materia,  ed  in  materia  commerciale,  fiscale, 
sanitaria, previdenziale e di tutela dei lavoratori sul posto di lavoro;

13-DURATA:
la gestione in concessione del servizio avrà durata di anni 6 (sei) dalla stipula del contratto, salvo 
decadenza o revoca disposta dal Comune; 

AVVIO DEL SERVIZIO: Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, o consegna del servizio 
nelle  more  della  stipula  del  contratto  nel  caso  richiesto  dall'Ente,  il  servizio  (servizio  di  
gestione del mercato ittico all'ingrosso connessi ad uso dei locali di proprietà del comune, e di  
tutti i servizi e le attività ad esso inerenti) dovrà essere attivato, pena applicazione di penali  
come meglio specificato nel capitolato d'appalto, parte integrante del bando.

14–BASE  D’ASTA:  la  base  d'asta  viene  fissata  in  €  79.994,00 
(settantanovemilanovecentonovantaquattro,00) quale  canone  annuo  a  favore  del  Comune. 
L'aggiudicazione verrà fatta alla migliore offerta in rialzo espressa in percentuale.

13-DOCUMENTAZIONE DI  GARA:  Tutti  i  documenti  di  gara  (bando  di  gara,  disciplinare, 
capitolato) sono  disponibili e scaricabili:
-sul sito internet della Centrale Unica di Committenza www.comune.zafferana-etnea.ct.it;
-sul  sito  internet  del  Comune di  Aci  Castello   www.comune.acicastello.ct.it   Sezione Servizi  – 
Bandi di gara. 
Potranno  altresì  essere   ritirati  presso  il  Servizio  5  della  2^  Area  .  Sportello  Unico  Attività 
Produttive del Comune di Aci Castello, Via Firenze n.118 tel 0957373530– dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 di Martedì e dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di Giovedì.   
Le informazioni complementari e le eventuali comunicazioni  saranno pubblicate sul sito internet 
del Comune di Zafferana www.comune.zafferana-etnea.ct.it
E' possibile formulare quesiti e chiarimenti fino a 8 giorni prima del termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it:

14-  TERMINE  ULTIMO  PER  LA  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE  E  DELLA 
DOCUMENTAZIONE PREVISTA NEL PRESENTE BANDO:    
Le  offerte  e  la  documentazione  prevista  nel  presente  bando  dovranno  pervenire,  a  pena  di 
esclusione entro le ore 10,00 del giorno 23/10/2018 A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione apposto sul plico dall’Ufficio  Protocollo dell' Ente. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.

15- AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTE:
Non sono ammesse varianti;



16- INDIRIZZO  AL  QUALE  DEVONO  ESSERE  INVIATE  LE  OFFERTE  E  LA 
DOCUMENTAZIONE E MODALITA’  DI PRESENTAZIONE:
I plichi, contenenti al loro interno l’offerta e la documentazione, devono pervenire, a mano, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo: 
Centrale  Unica  di  Committenza-Ufficio  gare – Comune di  Zafferana Etnea  (CT) Via Garibaldi 
n.317, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 23/10/2018
Essi dovranno indicare sul frontespizio esterno la denominazione dell’impresa mittente, l’indirizzo 
della  stessa,  e  dovranno  recare  la  seguente  dicitura:  “GARA  DEL  GIORNO  23/10/2018 per 
l'Affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione del mercato ittico all'ingrosso connessi  
ad uso dei locali di proprietà del comune di Aci Castello, e di tutti i servizi e le attività ad esso  
inerenti”
Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di ricezione 
stabilito. A tal proposito, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo del 
plico nei termini secondo le modalità stabilite, anche se inviato in tempo utile al servizio postale.
Gli  effetti  della  ritardata  ricezione  o  del  mancato  recapito  delle  offerte  non  sono  addebitabili  
all’Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
Le modalità di presentazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara, parte integrante 
del bando di gara.
Non saranno ritenute valide le domande inoltrate tramite pec.

16- LINGUA NELLA QUALE DEVONO ESSERE REDATTE:
La domanda di partecipazione, l’offerta e tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua 
Italiana o corredata da traduzione giurata.

17- PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
La gara si svolgerà in seduta pubblica e pertanto potrà presenziare chiunque ne abbia interesse. La 
facoltà di rilasciare dichiarazioni o di interloquire durante le operazioni pubbliche di gara, previa 
autorizzazione del Presidente del seggio, è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle 
imprese concorrenti,  ovvero ai soggetti  incaricati,  uno per ogni concorrente,  muniti di specifica 
delega scritta, loro conferita dai legali rappresentanti.  Eventuali valutazioni delle anomalie delle 
offerte saranno effettuate in seduta riservata.

18- DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE/INIZIO PROCEDURE DI 
GARA:
L’inizio delle operazioni di gara in prima seduta pubblica è fissato alle  ore 10,00 del giorno 
24/10/2018  presso la  sede della  Centrale  Unica  di  Committenza-Ufficio  gare – Comune di 
Zafferana Etnea (CT) Via Garibaldi n. 317.
Eventuali ulteriori sedute si svolgeranno presso la medesima sede e si intenderanno notificate a tutti 
i partecipanti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet:
 www.comune.zafferana-etnea.ct.it 
Le offerte presentate dai partecipanti saranno esaminate da una commissione nominata con apposita 
determinazione. Il procedimento di gara sarà articolato nelle seguenti fasi: 

 seduta  pubblica:  verificata  l'integrità  dei  plichi  pervenuti  e  la  corretta  modalità  di 
presentazione, sarà esaminata la documentazione amministrativa  in seguito alla quale la 
commissione ammetterà  i concorrenti  in regola con quanto richiesto dal bando;

 seduta pubblica: apertura delle buste  contenenti l'offerta economica  con lettura delle offerte 
presentate.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte, la commissione  procederà alla formazione della 
graduatoria, e sarà disposta l'aggiudicazione  nei confronti dell'impresa che avrà offerto il miglior 
rialzo in percentuale che andrà ad aumentare il canone a base d'asta da corrispondere mensilmente 
al Comune.



Si procederà alla eventuale verifica  dell'offerta anomala.
L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro 5 gg.
Le comunicazioni agli operatori economici verranno effettuate tramite PEC.

19-GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: (art. 93  D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii.)
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, sotto forma di cauzione o 
fideiussione,  valida per  almeno 180 giorni  dal  termine ultimo di  presentazione delle  offerte,  di 
importo pari a € 11.100,00 ( 2% sul valore presunto dell'appalto) 
Essa  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché  la  sua  operatività  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione 
Appaltante.
L’offerta  dovrà  essere  corredata  anche  dall’impegno  di  un  fidejussore  a  rilasciare  la  garanzia 
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora la ditta partecipante risultasse affidataria.
La  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata  all’atto  della  stipula  del  contratto  per  l’impresa 
aggiudicataria mentre sarà svincolata alle imprese partecipanti dopo l’aggiudicazione definitiva.
In caso di associazioni non ancora costituite la garanzia deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno l'associazione o consorzio e firmata almeno dalla capogruppo.

20- GARANZIA DEFINITIVA: (art. 103 D. L.vo 50/2016 ss.mm.ii)
La ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto a garanzia degli obblighi assunti, 
prestare   garanzia   definitiva a sua scelta  sotto  forma di  cauzione o fideiussione stabilita  nella 
misura  del  10% dell'importo  contrattuale  e  nelle  modalità  di  cui  all’art.  93  c.2  e  3  del  D.Lvo 
50/2016 e ss.mm.ii..
La  mancata  costituzione  della  garanzia  comporterà  la  decadenza  dell’affidamento  e 
l’incameramento della garanzia provvisoria di cui al punto precedente del presente bando da parte 
del Comune di Aci Castello. 
La  cauzione  definitiva  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice  civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice 
richiesta scritta della Stazione  Appaltante.

21- MODALITA’ DI  PAGAMENTO:
Il pagamento del canone concessorio a favore del Comune  (base d'asta  aumentato  della % di  
aggiudicazione)  da  parte  della  Ditta  sarà  eseguito  nel  rispetto  delle  condizioni  previste  nel 
capitolato. Non è ammessa la compensazione fra credito e debito dell'Ente.

22- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii..
Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
gruppo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, gruppo o consorzio 
ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’art. 45 c.2 lettera b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (nella busta 
documentazione amministrativa) a pena di esclusione, per  quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il  consorziato  (art.48  D.Lvo  50/2016  e 
ss.mm.ii.)
Gli operatori economici prima di formulare l'offerta  dovranno effettuare  sopralluogo in Aci 
Castello, per visionare l'area del Mercato Ittico oggetto del servizio.

23- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto, che non si trovino in alcuna delle 
condizioni ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  né in alcuna situazione che 
determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.



Requisiti di idoneità professionale
I soggetti concorrenti come definiti all'art. 22, dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente 
per territorio, ed essere costituiti da operatori economici operanti nel settore della produzione, del 
commercio e della lavorazione di prodotti ittici ai sensi dell'art.5, comma 1, legge 125/59 e s.m.i.. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Può partecipare alla gara  l’operatore economico di provata solidità finanziaria ed economica che 
può essere fornita  mediante;
a) Dichiarazioni (referenze bancarie) di almeno due istituti  bancari o intermediari  autorizzati ai 
sensi D.L.vo 385/1993;
b)  Fatturato  globale  d'impresa,  nell'ultimo  triennio,  non  inferiore  ad  €  280.000,00  (Volume  di 
affari);   

La verifica del possesso dei requisiti richiesti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso 
disponibile da ANAC.
Per l'utilizzo del sistema da parte della stazione appaltante è necessario che ciascun partecipante 
presenti  in  fase di gara il  PASS dell'Operatore Economico (PassOE) modalità  di  cui  al  portale 
dell'Autorità. 
I  concorrenti  dovranno  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  tecnica  ed  economica 
dichiarati in sede di gara mediante:
a)-la  dichiarazione di  almeno due istituti  bancari  che  attestino,  per la  partecipazione alla 
presente gara, la solidità finanziaria ed economica dell'impresa (referenze bancarie). In caso di 
Raggruppamenti, due  referenze per la capogruppo ,  una per ciascun operatore economico;
b)-   dichiarazioni mod. “Unico” /dichiarazione IVA  ultimo triennio per gli ultimi tre esercizi 
disponibili
ed inoltre
c)-  certificati  rilasciati  e  vistati  da  Amministrazioni/Enti  Pubblici  attestanti  la  regolare 
esecuzione del servizio,  il periodo e l' ammontare dell'appalto. 
In caso di ATI, il requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo, o complessivamente 
dagli operatori, fermo restando  che almeno il 50% deve essere posseduto dalla capogruppo.  

REQUISITI aggiuntivi/obblighi:
La  ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto:
-Stipulare Polizza assicurativa responsabilità civile  per danni provocati a terzi nell'espletamento del 
servizio;
-Attivare  una sede operativa per l'apertura al pubblico, con ubicazione nel territorio del Comune di 
Aci Castello, ovvero  presso lo stesso Mercato Ittico;  

26-AVVALIMENTO: (art. 89  del Codice degli appalti)
Il concorrente potrà soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico-finanziario e 
tecnico-professionale indicati nel bando di gara avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Nel 
caso  di  ricorso  all'avvalimento,  il  concorrente,  pena  l'esclusione,  dovrà  presentare  la 
documentazione indicata all' art. 89 c.1 del Codice degli appalti.
Non  è  consentito  che  della  stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un  concorrente  e  che 
partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

27-VERSAMENTO  A  FAVORE  DELL'AUTORITA'  PER  LA  VIGILANZA  SUI 
CONTRATTI PUBBLICI:
La gara è  assoggettata  al  versamento  del  contributo a  favore dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
contratti pubblici, a norma della L.266/2005 art.1 comma 67 e succ.mm.ii., a tal fine i concorrenti 
sono tenuti al pagamento della contribuzione quale  condizione di ammissibilità alla gara secondo le 
istruzioni operative attualmente in vigore di cui alla Deliberazione dell'Autorità n.1377/2016 . Essi 
sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma 
dovuta pari a € 70,00 (settanta). Ai fini del versamento, gli operatori economici debbono attenersi 
alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture;

28- VALIDITA’ DELL’OFFERTA:



Il concorrente è vincolato all’offerta per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

29- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  della  2^  Area  di  Aci  Castello,  Dott.  D’Urso 
Alfredo – Via Firenze n. 118 – Aci Castello (CT) – Tel. 095.7373530; 

30-  TRATTAMENTO DI  DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento 
delle  funzioni  istituzionali  dell'Amministrazione comunale (gare di appalti  di  lavori,  forniture e 
servizi).  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. 
L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale i diritti di cui all'art. 7 
esercitato ai sensi degli artt 8, 9 e 10 del D.lgs. n.196/2003.

31-SOCCORSO ISTRUTTORIO:(Art. 52 D.lvo 56/2017)
Si applica per sanare carenze di elementi formali, tranne che per l'offerta tecnica ed economica.

32-CONTROVERSIE:
L'Autorità giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il TAR Sicilia-Sezione Catania.
Per controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto il Foro competente è 
il Foro di Catania. 

33-ACCESSO AGLI ATTI: Si applica l'art. 53 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

34- ALTRE INFORMAZIONI
a) Saranno immediatamente esclusi dalla procedura di gara i concorrenti per i quali si verifichino i seguenti 
casi:
- Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte;
-  Mancata  sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione,  della/e  dichiarazioni  rese  o  dell’offerta 
economica;
- Mancata sigillatura del plico e delle buste in esso contenute;
-  Mancata  presentazione  delle  garanzie  a  corredo  dell’offerta  secondo  quanto  disposto  dal  Codice  dei 
contratti;
- Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla partecipazione congiunta alle procedure ed ai divieti di  
partecipazione plurima o contestuale;
- Mancato, ritardato o inesatto adempimento alla richiesta di chiarimenti;
- Mancato rispetto delle disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte: in particolare è  
causa di esclusione la mancata indicazione, se richiesto nel bando, degli  oneri economici per adempiere 
esattamente agli obblighi di sicurezza;
- Mancata espressa accettazione del contenuto delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione  
di gara; 
- Mancata espressa assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
-  Mancata  espressa  accettazione degli  obblighi  in  materia  di  contrasto delle  infiltrazioni  criminali  negli  
appalti  previsti  nell’ambito di Protocolli  di Legalità sottoscritti  dalle stazioni appaltanti  con le prefetture  
territorialmente competenti relativi all’esecuzione del contratto; 
b)Sono altresì  esclusi  i  concorrenti  per  i  quali  sussistono ulteriori  impedimenti  ai  sensi  della  normativa 
vigente alla partecipazione alle gare;
c) La stazione appaltante ha  la  facoltà  di  sottoporre  a  verifica  le offerte ritenute anomale rispetto alla  
prestazione, in contraddittorio con le imprese  interessate 
d) Si  procederà  all’aggiudicazione anche in  presenza di  una sola  offerta  valida sempre  che sia  ritenuta 
congrua e conveniente
e)  In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio pubblico;
f) Se in una offerta sussiste la discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà 
ritenuto valido il valore più vantaggioso per l' Amministrazione;
g)  Non sono ammesse offerte condizionate; 
h)  Le  autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 
da traduzione giurata;
i) L'Ente si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata;
l) I valori dell'appalto sono presunti, la Ditta aggiudicataria nulla avrà a pretendere nel caso gli importi non 
corrispondano alle previsioni;



m) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in  
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
n)  Ai  sensi  di  legge  si  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  d’appalto  nel  caso  in  cui  il  legale  
rappresentante  o  i  dirigenti  dell’impresa  aggiudicataria  siano  rinviati  a  giudizio  per  favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
o) Nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante può 
annullare  interamente  o  parzialmente  la  gara  o  decidere  di  non  procedere  all’aggiudicazione,  in 
qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
35 - PUBBLICAZIONE:
 Gli atti di gara verranno pubblicati per  gg. diciotto;

Aci Castello, lì 05/10/2018
                                                                                                             
                                                                                       Il Responsabile  della  CUC 
                                                                                          Ing. Ennio Costanzo   
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