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

Provincia  di  Palermo 
 
 

PROCEDURA APERTA 
PER  L’AFFIDAMENTO  IN   CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  MACELLAZIONE 

PRESSO  IL  MATTATOIO  COMUNALE  DI  CONTRADA  CATENA  IN PRIZZI 
(art. 30 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs 12/04/06 n. 163) 

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

CIG n° Z8010FFE22 
 

1. CELEBRAZIONE  DELLA  GARA 
La gara sarà esperita alle ore  10.00  del   02 / 12 / 2014, presso l’ufficio tecnico del comune di 
Prizzi, sito nel c.so Umberto I n. 64, piano 1°. 

      La seduta è pubblica ma possono interloquire con la Commissione di gara solo gli interessati. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro 
le ore  12.00  del  01/12/2014 , 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 02/12/2014 relativa all’affidamento in concessione del 
servizio di macellazione presso il mattatoio di contrada Catena in Prizzi”. Il recapito 
tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; non si terrà conto dei plichi 
pervenuti oltre la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.  
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 
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 titolare della ditta o dal legale rappresentante. Nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione deve essere allegata alla 
domanda, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento d’identità valido del 
sottoscrittore. 
Nella domanda si dovrà indicare il numero di fax o di PEC della ditta al quale va inviata 
l’eventuale richiesta di cui  all’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e le altre comunicazioni.  

B) Offerta redatta in lingua italiana contenente l’indicazione del rialzo percentuale, espresso in  
cifre e ripetuto in lettere, che il concorrente si impegna ad applicare all’importo  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. 
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C) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal  titolare o dal legale rappresentante della   
ditta partecipante attestante: 
- l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria  Artigianato e 
agricoltura per attività inerenti il tipo di servizio in concessione; 
- di avere   reso  nell’arco degli ultimi tre anni (2011, 2012 e 2013), nel settore oggetto della 
gara o in attività connesse, servizi per un importo pari almeno a quello complessivo del servizio, 
cioè €. 5.000,00 (ovvero nel caso in cui la ditta concorrente si sia costituita o abbia avviato 
l’attività da meno di tre anni) di avere la necessaria attrezzatura, materiale ed equipaggiamento 
tecnico per l’esecuzione della concessione (requisiti di capacità tecnica); 
- di avere maturato, nell’arco degli ultimi tre anni finanziari conclusi (2011, 2012 e 2013), un 
fatturato globale d’impresa superiore o almeno pari ad 1,5 volte l’importo complessivo del 
servizio, quindi almeno €. 7.500,00 (ovvero nel caso in cui la ditta concorrente si sia costituita 
o abbia avviato l’attività da meno di tre anni) allegare in originale idonee referenze di almeno 
due istituti bancari o intermediari autorizzati (requisiti di capacità economica e finanziaria). 

D) Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal  titolare o dal legale rappresentante della 
ditta partecipante  attestante: 

- che la ditta/società non si trova 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; 

- 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 è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 
(dichiarazione da fare nel caso in cui occupa non più di 15 dipendenti oppure ne occupa da 15 a 
35 e non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);  

- che si trova in regola nei confronti della legge 68/99 ( dichiarazione da fare nel caso in cui 
occupa più di 35 dipendenti oppure ne occupa tra 15 e 35 ed abbia fatto una nuova assunzione 
dopo il 18/01/2000);  

- 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 la ditta /società è in possesso del requisito di regolarità contributiva;  
- Che ha preso visione degli atti, della struttura e delle attrezzature concernenti il servizio in 

oggetto e di averli ritenuti tali da consentire il rialzo offerto e di giudicare il prezzo 
remunerativo; 
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- Che accetta incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri nonché quelli vigenti in materia di appalti e 
concessioni di servizi.  

E) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% 
dell’importo complessivo posto a base d’asta, cioè €. 100,00;  

F) Copia  del  Codice  Etico  degli  Appalti  del  Comune  di  Prizzi, debitamente  sottoscritta  per 
accettazione dal titolare o dal legale rappresentante della ditta 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 di €. 100,00 (euro 
cento/00), 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 mediante versamento in contanti presso la tesoreria comunale 
cod. IBAN IT28F0200843550000300002941. 
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 

La gara sarà svolta da una Commissione nominata, con determina dirigenziale, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. 
La commissione di 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 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; 
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 o PEC inviata 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 economico finanziaria e tecnica richiesti nel bando 
di gara. 
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste contenenti l’offerta presentata dai 
concorrenti non esclusi dalla gara, e quindi procede a stilare la graduatoria provvisoria di gara 
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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., e alla conseguente 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 verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato la migliore 
offerta economica, sulla base del maggior rialzo percentuale sull’importo posto a base di gara, 
espresso in cifre ed in lettere. Quando vi sia discordanza tra il rialzo percentuale indicato in 
lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere.  
 

7. AVVERTENZE  
a) saranno esclusi dalla gara i plichi non controfirmati sui lembi di chiusura e quelli privi di 
chiusura con ceralacca; 
b) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta 
in gara una sola offerta; 
c) non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri;  
d) nel caso che siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultano le  più vantaggiose si 
procederà immediatamente al sorteggio;  
e) 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;  
f) 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; 
g) nel caso in cui si accerti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per 
l’assunzione dell’appalto non si farà luogo alla stipulazione del contratto;  
h) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli 
oneri fiscali relativi;  
i) Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, ciascuna impresa concorrente tramite proprio 
legittimato rappresentante, potrà effettuare un sopralluogo ricognitivo per visionare il mattatoio 
con le relative attrezzature; 
l) 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 
 


