
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”

                                          DISCIPLINARE DI GARA

                     Parte integrante del bando di gara
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 quei servizi e le attività
ad esso inerenti. 
DURATA MESI  anni 6 dall'avvio del servizio
Codice CIG [7572959B74]]

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:
I soggetti interessati,  a pena di esclusione, dovranno fare pervenire al Protocollo del Comune di
Zafferana Etneo - C.U.C. Ufficio gare….. a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di
recapito  autorizzato,  ENTRO LE ORE 10:00  DEL GIORNO 23/10/2018,  un  plico
chiuso, controfirmato e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura contenente al suo interno:

una  busta  “A”  recante  l'indicazione  del  mittente  e  la  dicitura  “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”;

una busta  “B” recante l'indicazione del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

Si  precisa  che  il  plico,  a  pena  di  esclusione,  sui  lembi  di  chiusura  deve  essere  chiuso  con
ceralacca, sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della ditta . Sui lembi di
chiusura,  anche  su  quelli  preincollati,  a  pena  di  esclusione  devono essere  apposti,  a  scavalco,
timbro della ditta e firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare offerta. Sul
plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta:
“Offerta per la gara del giorno 23/10/2018  relativa a all'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 quei servizi e le attività ad esso inerenti ” .
Sul  plico  inoltre,  dovrà  essere  riportato  il  nominativo  e  la  ragione  sociale  della  ditta  mittente
unitamente  alla  partita  IVA o  al  codice  fiscale.  In  caso  di  ditte  riunite  dovrà  essere  indicata
l'intestazione di tutte le ditte ,evidenziando quella della mandataria capogruppo.

Anche  le  buste  “A”  e  “B”  dovranno  essere  chiuse,  controfirmate  e  sigillate  sui  lembi  di
chiusura con ceralacca sulla quale dovrà essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta.

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Nella  busta “A”  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  dovranno  essere
contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:



a) Domanda di  partecipazione,  in  carta  semplice,  redatta  in  lingua italiana  e  sottoscritta dal
titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante in caso di società, consorzi di cui
all'art c.45 c.2 lett.b) e c) del Codice, Raggruppamenti temporanei già costituiti.
Dai legali rappresentanti  di tutti gli operatori economici che intendono associarsi.
In  alternativa  alla  autenticazione  della  sottoscrizione  ai  sensi  dell'art.38  del  D.P.R.  445/2000,
all'istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento d'identità,
in corso di validità del sottoscrittore. 

b) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza in originale o copia autentica conferito
alla  mandataria  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  in  caso  di  consorzi  ordinari,
raggruppamenti temporanei di concorrenti, GEIE, già costituiti.

c) Certificato  di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  per  la  categoria  inerente  l'oggetto  del  presente
appalto, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente
per territorio, di data non anteriore a mesi sei dal termine ultimo fissato per la presentazione delle
offerte. La certificazione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata ai  sensi dell'art.19
del  D.P.R. 445/2000. Il  documento può essere sostituito da apposita autocertificazione,  e  dovrà
essere prodotto da tutti gli operatori economici che intendono associarsi nonché dalle consorziate
che dovranno eseguire i servizi.

d) Dichiarazione sostitutiva redatta, a pena di esclusione, “ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 nella consapevolezza delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace,
dall'art.76 del medesimo D.P.R.”, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza attestante:
1) in caso di società, Ente Cooperativo o Consorzio, che il firmatario dell'offerta economica ha i
poteri e la facoltà di presentarla; in caso di società cooperative che l'impresa è iscritta nell'apposito
Registro/Albo; per  i  consorzi stabili  indicare per quali consorziati il consorzio concorre;  nel caso
di  consorzi  ordinari  o  raggruppamenti  non  ancora  costituiti,  di  impegnarsi  in  caso  di
aggiudicazione,  a  uniformarsi   alle  disposizioni  di  cui  all'  art.48  Codice  Appalti.  In  tal  caso il
concorrente  dovrà  dichiarare  anche  a  quale  soggetto,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito
mandato speciale con rappresentanza;
2) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, né in forma individuale se
partecipa alla gara  in raggruppamento o consorzio;
3)  di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (elencare) e di capacità
tecnica e professionale (elencare) richiesti nel bando di gara;
4) di essersi recato sui luoghi ove deve essere effettuato il servizio:
   4a- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze  che possono
influire sulla determinazione dell'offerta,
   4b- di aver giudicato l'appalto nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta che
starà per fare,
  4c-  di  aver  effettuato  verifica  sulla  disponibilità  delle  attrezzature  necessarie  ad  eseguire
l'appalto;
  4d- di essere nelle  condizioni di poter effettuare i servizi nei modi e nei termini previsti dal
capitolato di gara;
5) indicazione  del  codice fiscale, partita IVA Matricola INPS e matricola INAIL;
6) comunicare l’indirizzo PEC a cui inoltrare eventuali  comunicazioni inerenti la presente gara;
7) di non trovarsi  in alcuna condizione che determini l'incapacità di contrarre con la P.A.;
8) di aver preso coscienza ed accettare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute in tutti
i  documenti di gara;
9) che il prezzo offerto in sede di gara  tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme
vigenti per la sicurezza fisica dei lavoratori, e di impegnarsi al rigoroso rispetto delle disposizioni



vigenti in materia di  sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
10)  di  essere  in  regola  con  i  versamenti  contributivi  nei  confronti  degli  Enti  Previdenziali  e
Assistenziali e con il pagamento di imposte e tasse;
11) di autorizzare il trattamento dei dati personali, e  di obbligarsi , ai sensi del D. Lvo 196/2003, a
fare in modo che tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza del
presente appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati;
12) indicare  se  intende  ricorrere  all’avvalimento,  producendo  in  tal  caso  la  prescritta
documentazione;
13) di  assumere in caso di aggiudicazione gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010
n.136 art.3;
14) indicare nominativi,  date di nascita e di residenza dei titolari, direttori tecnici,  soci di s.n.c.,
soci accomandatari,  amministratori muniti di poteri di rappresentanza,  del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, e dei  soggetti cessati
dalla carica nell'anno precedente la  data di pubblicazione del bando di gara;
15)  e, ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa” dichiarare:
di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  collegamento  (formale  e/o  sostanziale)  con  altri
concorrenti, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara ;
 che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
di  obbligarsi  a  segnalare  alla  stazione  appaltante  qualsiasi  tentativo  di  turbativa,  irregolarità,
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o esecuzione del contratto;
di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di condizionamento
di natura criminale
di obbligarsi a inserire identiche clausole negli eventuali contratti di subappalto;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara;

In caso di raggruppamenti la dichiarazione  sostitutiva di cui alla lett. d) dovrà essere resa da tutti
gli  operatori  economici,  che  dovranno  altresì  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti,  la  quota  di
partecipazione  e le corrispondenti parti del servizio che saranno espletate
Il mandatario dovrà eseguire la prestazione principale, anche in termini economici.

e) Dichiarazione del  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale  di  cui  all’art.80  del  Codice  e
precisamente:

1. Ai sensi dell’art.  80, comma 1,  l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero
delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  art.  416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili  alla partecipazione ad
un'organizzazione  criminale,  quale  definita  all'art.  2  della  decisione  quadro
2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lettera a);

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché
all’art. 2635 del Codice Civile (art. 80, comma 1, lettera b);

c) frode  ai  sensi  dell'art.  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi
finanziari delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lettera c);



d) delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche
internazionale,  e  di  eversione  dell'ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati
connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lettera d);

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1
del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80, comma 1,
lettera e);

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lettera f);

      
                    g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

     pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g);
Ovvero, di aver riportato le seguenti condanne….
(L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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).
Si precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 3, che le sentenze e i decreti di cui all’art. 80, comma 1, del Codice
non devono essere stati emessi nei confronti del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, pertanto, devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei
soggetti cui i requisiti si riferiscono.

2. Ai sensi dell’art. 80, comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto  

3. ai  sensi  dell’art.  80,  comma 4,  di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali 

4. ai sensi dell’art. 80, comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;

b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

c) di non essersi  reso colpevole di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere  dubbia la  propria
integrità o affidabilità, quali:



-  significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni;

- il  tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante  
o  di  ottenere  informazioni  riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire,  anche  per
negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del Codice;

e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli  operatori  economici  nella  preparazione della  procedura  d'appalto  di  cui  all'art.  67  del
Codice;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti) o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ( materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

g) di non essere scritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 (prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale);

i)di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

l) che nei propri confronti non sussiste richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia
all'Autorità Giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione)  e  629 (estorsione) del  Codice Penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del
Decreto-Legge 13 Maggio 1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12
Luglio 1991 n° 203;

ovvero…………

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Per  quanto  non  specificatamente  previsto  valgono  tutte  le  disposizioni  dell’Art.  80  del
Codice

In caso di raggruppamenti la dichiarazione  sostitutiva del possesso dei requisiti di idoneità morale
di cui all’art.80 del Codice  dovrà essere resa da tutti gli operatori economici

Alle sopraindicate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
a pena di esclusione dalla gara deve essere allegata fotocopia di valido documento di
identità.                                                 



f) Garanzia a corredo dell'offerta 
Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari  a € 11.100,00
(2% dell’appalto)   sotto forma di cauzione o fideiussione, prestato ai sensi dell'art.93 del Codice.
La garanzia,  a  pena  di  esclusione,  deve  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 15 giorni a semplice
richiesta  scritta  della  stazione  appaltante.  Deve contenere  inoltre  l'impegno di  un  fideiussore  a
rilasciare  la  garanzia   definitiva   per  l'esecuzione  del  contratto,  qualora  l'offerente  risultasse
affidatario.
Per la riduzione del 50% si applica l'art. 93 c.7 Codice degli Appalti,  documentando in sede di
offerta il possesso del requisito (in caso di gruppi costituendi le certificazioni di qualità devono
essere  possedute da tutte le imprese)
Nel caso di costituende Associazioni la predetta garanzia deve essere, a pena di esclusione, intestata
a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta, almeno, dal rappresentante legale
della capogruppo.
Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria potrà essere liberata entro 30
gg. dalla data di aggiudicazione definitiva.

g) Prova eseguito versamento in favore dell' ANAC  della somma di € 70,00-numero di gara 
7154230
  
h) Capitolato d'appalto  sottoscritto per accettazione

i) Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 385/97043 dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri
impegni con regolarità e puntualità

l) PASSoe di cui alla Delibera 111/2012 dell’Autorità (modalità di rilascio sul portale ANAC)

Nella busta “B” OFFERTA ECONOMICA
Deve  essere  contenuta,  a  pena  di  esclusione,  una  dichiarazione  redatta  in  lingua  italiana,
debitamente sottoscritta, in regola con la normativa sul bollo, con l'indicazione dell’offerta in rialzo
rispetto al canone  a base d’asta, come da seguente schema:

Base asta € 79.994,00 quale canone annuale da corrispondere al Comune  
PERCENTUALE  IN AUMENTO  OFFERTA A FAVORE DEL COMUNE:

Due cifre di decimali

 
          IMPORTO CANONE  OFFERTO  A FAVORE DEL COMUNE

    IN CIFRE E  IN  LETTERE:
..…………………………………

Non sono ammesse offerte al ribasso o alla pari.
La  predetta  offerta  deve  essere  sottoscritta  con  firma  per  esteso  dal  titolare  in  caso  di  ditta
individuale, o da soggetto legittimato ad impegnare la società e deve, a pena di esclusione, essere
contenuta in apposita busta, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  costituendi,  l'offerta  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  gli
operatori economici.
Sulla busta all'esterno deve essere trascritto l'oggetto della gara.

,



Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante lettera raccomandata,
decorsi 180 giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.
Nell’offerta economica devono essere in indicati  i  costi  aziendali  concernenti  le disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.95 c.10 del Codice dei Contratti)
 
 PROCEDUREDI GARA-AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Le sedute di gara avranno luogo presso  la sede della Centrale Unica di Committenza -Ufficio Gare
Zafferana Etnea Via Garibaldi n. 317; la prima seduta, in forma pubblica, il giorno fissato per la
celebrazione della gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o altra data.
Ulteriori sedute s'intenderanno notificate ai partecipanti mediante pubblicazione di avviso  sul sito
Internet della Centrale Unica di Committenza www.comune.zafferana-etnea.ct.it
La Commissione appositamente nominata  procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti
e corretta modalità di presentazione, e per le ditte ammesse si procederà all’apertura della busta
contenente documentazione amministrativa; si procederà successivamente all’apertura dell’offerta
economica e all’aggiudicazione alla migliore offerta.
L'aggiudicazione risultante dalle sedute di gara diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti,  ed alla stipula del contratto  dopo aver acquisito  le certificazioni occorrenti per
la verifica dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di gara, nonché dopo l'avvenuto
versamento da parte dell'aggiudicatario del deposito cauzionale definitivo nella misura e con le
modalità previste dall’art.103 del Codice.
Nel caso in cui la verifica effettuata non confermi il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario
si  procederà,  fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa,  alla  revoca
dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione.
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula del contratto, che non
potrà essere stipulato prima di 35 gg. dall’invito dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione definitiva (art.32 c.9 Codice).
Il Comune si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile
all’aggiudicatario,  di revocare l’aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare
con esso il relativo contratto.
Nel  caso di  aggiudicazione  provvisoria  di  raggruppamenti,  consorzi,  società  cooperative,  l'Ente
richiederà le prescritte iscrizioni.

La  verifica  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico  organizzativo  ed  economico  finanziario
avverrà attraverso il sistema AVCPass.

       
AVVERTENZE

L'Ente si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.

Per quanto non espressamente previsto nel  Bando, nel Disciplinare  o nel Capitolato , si rimanda alle norme
vigenti in materia.
 
Acicastello, lì  05/10/2018                                                           

    
                                                                                                             
                                                                                          IL RESPONSABILE DELLA CUC
                                                                                                   Ing. Ennio Costanzo
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