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C O M U N E   D I   P R I Z Z I 

Provincia  di  Palermo 

SERVIZIO  MATTATOIO  COMUNALE 
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’AUTOCONTROLLO (HACCP) PRESSO IL MATTATOIO  COMUNALE. 

 

D I S C I P L I N A R E   D I   G A R A 

CIG n° Z8F1557118 

 

1. CELEBRAZIONE  DELLA  GARA 

La gara sarà celebrata alle ore 12.30 del 31/08/2015, presso l’ufficio tecnico del comune di 

Prizzi, sito nel c.so Umberto I n. 64, piano 1°. 

La seduta è pubblica. 

La gara sarà presieduta dal responsabile del IV settore, Dr. Domenico Mancuso. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, 

entro le ore  12.00  del 31/08/2015, un plico, idoneamente sigillato con ceralacca e 

controfirmato sui lembi di chiusura, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. In caso di presentazione a mano detto plico 

dovrà essere consegnato, nelle ore d’ufficio, all’ufficio protocollo del Comune di Prizzi. Il 

plico deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso -  

la seguente scritta “ Offerta per la gara del giorno 31/08/2015 relativa all’appalto per 

l’affidamento del servizio di gestione dell’Autocontrollo (HACCP) presso il mattatoio 

comunale”. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Prizzi, Corso Umberto I n. 64 – 90038 Prizzi 

(PA). 

Il plico dovrà contenere i documenti indicati al successivo punto. 

 

3. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 

I concorrenti dovranno presentare a pena d’esclusione i documenti e le dichiarazioni 

seguenti: 

A)  Domanda di partecipazione alla gara contenente gli elementi essenziali per identificare il 

concorrente ed il suo indirizzo, nonchè la procedura a cui la domanda si riferisce. La 

domanda deve essere sottoscritta dal concorrente e deve essere corredata, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente 

sottoscritta.  

Nella domanda si dovrà indicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata 

del concorrente al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui  all’art. 48 del D. Lgs. 

163/2006 e le altre comunicazioni.   
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B) Offerta redatta in lingua italiana contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in  

cifre e ripetuto in lettere, che il concorrente si impegna ad applicare all’importo complessivo 

posto a base di gara. La predetta offerta, debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in 

un’apposita busta chiusa con ceralacca e controfirmata ai lembi di chiusura; nella busta oltre 

l’offerta non devono essere inseriti altri documenti. 

C) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal  concorrente, corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità debitamente sottoscritta, attestante: 

-  il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

-  l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari; 

- il possesso dell’esperienza e della professionalità richiesta per svolgere il servizio di 

autocontrollo (HACCP); 

- di avere maturato una precedente esperienza relativa al servizio di Autocontrollo (HACCP) 

presso i mattatoi pubblici o privati di almeno tre anni (requisiti di capacità tecnica). 

D) Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal concorrente e corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità debitamente sottoscritta, in cui si attesta: 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o, 

nei cui confronti non vi sia corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

-    di  avere  preso  visione  degli  atti concernenti il servizio in oggetto ed avere giudicato  i  

      prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575; 

- che nei propri confronti 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 alla Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990 n° 55; 

- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara né errore grave 

nell’esercizio  dell’attività espletata; 

- che è in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse; 

- che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali; 

- Che non ha avuto applicate sanzioni interdittive di cui all’art. 9 , comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione;  

- Che accetta incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando di 

gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto nonché quelli vigenti in 

materia di appalti di forniture; 
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- L’impegno a comunicare, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi, al fine di ottemperare agli obblighi sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla Legge 136/2010 così come modificata 

dal D.L. n. 187/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 217/2010. 

E) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% 

dell’importo complessivo posto a base d’asta; 

F) Copia  del  Codice  Etico  degli  Appalti  del  Comune  di  Prizzi, debitamente  

sottoscritta  per accettazione dal concorrente. 

 

4. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA EX ART. 75 DEL D.LGS. 163/2006 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 2% del 

prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del 

concorrente, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti 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, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 

aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

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. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta.  

La stazione appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente 

e comunque entro un  termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche 

quanto non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura dei plichi 

contenenti l’offerta e le documentazioni richieste, in seduta pubblica procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 

b) verificare circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 

alla gara, sulla base delle dichiarazioni da esse presentate. La stazione appaltante, ove lo 

ritenga necessario, e senza  che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle 

dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 

163/2006; 
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c) sorteggiare un numero di offerenti non inferiori al 10% ( dieci per cento) delle offerte 

presentate, arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 

163/2006 -  tramite fax inviato al numero indicato nella lettera - viene richiesto di 

comprovare, mediante idonea documentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni 

della data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti nel bando di 

gara. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara, e quindi procede: 

- ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al calcolo della soglia di anomalia 

determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei 

ribassi percentuali che superano la predetta media (le medie sono calcolate fino alla terza cifra 

decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque); 

- a stilare la graduatoria provvisoria di gara, precisando le offerte presuntivamente anomale (che 

presentano un  ribasso pari o superiore alla media aritmetica  come sopra calcolata). 

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci il Presidente può procedere, ai sensi 

del comma 3 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  a valutare la congruità di ogni altra 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si precisa, inoltre, che qualora l’offerta fosse stata individuata come presuntivamente anomala e 

l’esame delle giustificazioni prodotte in sede di gara non sia sufficiente ad escludere 

l’incongruità  dell’offerta, la stazione appaltante può richiedere all’offerente di integrare i 

documenti giustificativi procedendo ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Dopo 

avere esperito tale procedura, ove la stazione appaltante non accettasse le giustificazioni addotte, 

la stessa procederà all’esclusione dell’offerta risultata anomala, ne darà adeguata motivazione al 

professionista interessato e provvederà allo scorrimento della graduatoria provvisoria di gara 

fino all’individuazione dell’offerta congrua. 

Si precisa, altresì, che entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, 

all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, verrà inoltrata richiesta di 

comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti 

dal bando. 

Nel caso in cui essi (uno o entrambi) non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni 

rese in sede di gara, la stazione appaltante procederà all’applicazione, in capo all’aggiudicatario 

e/o al concorrente che segue in graduatoria, delle sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 48 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta 

e della conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto 

a base di gara (art. 82 del D.Lgs. 163/2006) determinato mediante unico ribasso percentuale 

sull’importo complessivo posto a base di gara, espresso cifre ed in lettere. Quando vi sia 

discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto 

valido quello scritto in lettere. 
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Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in 

aumento. 

 

7. VERIFICA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art.124, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 è prevista l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 86  del D.Lgs. 163/2006 . Non si procede all’esclusione automatica 

nel caso in cui le offerte ammesse risultino inferiore a dieci. In tal caso la stazione appaltante 

potrà valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 

anormalmente basse. 

 

8. AVVERTENZE:  

a) il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 

rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 

stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di un’ora prima di quello fissato per 

l’apertura delle operazioni di gara; 

b) saranno esclusi dalla gara i plichi non controfirmati sui lembi di chiusura e quelli privi di 

chiusura con ceralacca; 

c) sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca o non 

sia controfirmata sui lembi di chiusura;  

d) si procederà all’esclusione nel caso in cui non venga allegata all’offerta la copia del Codice 

Etico degli Appalti controfirmata per accettazione;  

e) trascorso il termine perentorio stabilito un’ora prima di quello fissato per la gara non viene 

riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;  

f) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta 

in gara una sola offerta; 

g) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri;  

h) nel caso che siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultano le  più vantaggiose si 

procederà immediatamente al sorteggio;  

i) la Stazione Appaltante si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ricorra la 

necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa;  

l) le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive e le fotocopie dei documenti richiesti, 

presentate dai concorrenti, se non autenticate, devono essere accompagnate da una fotocopia 

chiaramente leggibile di un documento di identità in corso di validità, o da altro documento 

equivalente, della persona che sottoscrive; 

m) nel caso in cui si accerti che il professionista aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti 

richiesti non si farà luogo alla stipulazione del contratto;  

n) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli 

oneri fiscali relativi;  

o) per ogni informazione ci si può rivolgere al responsabile del Procedimento Geom. Francesco 

Cannariato nei seguenti recapiti: tel. 091-8344605, Fax 091-8344611, E-mail: 

fcannariato@alice.it, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13. 

 

            Il  Responsabile del Procedimento                                  Il Responsabile del IV Settore 
              f.to Geom. Francesco Cannariato                                       f.to  Dott. Domenico Mancuso 

 


