COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
IV SETTORE
Servizio mattatoio comunale
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE
CARNI MACELLATE NEL MATTATOIO COMUNALE.
BANDO DI GARA
CIG n° 6072394A0B
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Prizzi - Corso Umberto I° n. 64 - 90038 Prizzi (PA),
Tel: 091-8344611, Fax: 091-8344630, Pec: comunediprizzi.protocollo@certificata.com;
Sito internet: www.comunediprizzi.gov.it;
Responsabile del Procedimento: geom. Francesco Cannariato,
Tel: 091-8344605, Fax: 091-8344611, E-mail: fcannariato@alice.it;
Ricevimento pubblico: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo
12/04/2006 n° 163; giusta determina dirigenziale n. 973 del 31/12/2014;
3. LUOGO, DESCRIZIONE DELL’APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA
FORNITURA, DURATA E FINANZIAMENTO:
3.1 Luogo di esecuzione: Prizzi (PA), nel mattatoio comunale sito in C.da Catena;
3.2 Descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto delle carni
macellate nel Mattatoio Comunale, con le modalità riportate nel capitolato speciale
d’appalto.
3.3 Importo presunto complessivo della fornitura:
€. 13.126,00 (tredicimilacentoventiseieuro/00) IVA esclusa;
3.4 Prezzo a base di gara:
€. 13.126,00 IVA esclusa;
3.5 Durata dell’affidamento: anni due, salvo esercizio della facoltà di recesso;
3.6 La spesa è finanziata con fondi del bilancio comunale.
4. DOCUMENTAZIONE E VISIONE DEGLI ATTI: Presso l’ufficio Acquisto Beni e Servizi
del Comune di Prizzi, sito in c.so Umberto I n. 64, piano I, sono visionabili nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13, oltre il presente bando, i seguenti atti:
- il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto;
- il capitolato speciale d’appalto che regola i rapporti tra ditta affidataria ed Ente appaltante,
disciplina le modalità di esecuzione del servizio, penalità e modalità di pagamento;
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- il codice etico degli appalti comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del
27/03/2008, che dovrà essere sottoscritto da ogni ditta partecipante alla gara.
Gli stessi atti sono altresì visionabili sul sito internet della stazione appaltante
www.comune.prizzi.pa.it > bandi di gara;
5. TERMINE, INDIRIZZO DI RECEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1 Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 30/03/2015;
5.2 Indirizzo di presentazione delle offerte: Comune di Prizzi, c.so Umberto I, 64 - 90038
Prizzi (PA);
5.3 Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
5.4 Apertura offerte: nella seduta pubblica che si terrà presso l’ufficio tecnico del comune di
Prizzi, sito nel c.so Umberto I n° 64, piano 1°, alle ore 12.45 del 30/03/2015;
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 citato.
7. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
A) Iscrizione nei registri professionali (art. 39 D.Lgs. 163/2006).
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività corrispondente
a quella oggetto del presente appalto.
Il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, può provare la sua iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XI B del D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui è stabilito.
B) Requisiti di capacità finanziaria ed economica (art. 41 D.Lgs. 163/2006).
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di avere
maturato, nell’arco degli ultimi tre anni finanziari conclusi (2012, 2013 e 2014), un fatturato
globale d’impresa superiore o almeno pari ad 1,5 volte l’importo posto a base di gara. Nel
caso in cui la ditta concorrente si sia costituita o abbia avviato l’attività da meno di tre anni,
dovrà dimostrare di godere di buona capacità economica e finanziaria, in rapporto all’oggetto
dell’appalto, producendo a tal proposito in originale idonee referenze di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati.
C) Requisiti di capacità tecnica (art. 42 D.Lgs. 163/2006).
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 di avere
reso nell’arco degli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014), nel settore oggetto della gara,
servizi per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara; a tal fine il
concorrente deve indicare per ogni servizio il committente, l’oggetto, l’importo e il periodo
di esecuzione. In caso di aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di
Amministrazioni o Enti pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o Enti medesimi, se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettiva
effettuazione della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso
2

concorrente, accompagnata da documentazione civilistico fiscale. Nel caso in cui la ditta
concorrente si sia costituita o abbia avviato l’attività da meno di tre anni, potrà dimostrare la
capacità tecnica e professionale dichiarando l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento
tecnico di cui disporrà per l’esecuzione dell’appalto.
8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta ( art. 75, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 ).
9.

GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA (ART. 75 DEL D.LGS.
163/2006).
L’offerta è corredata, a pena di esclusione e secondo le modalità e prescrizioni meglio indicate
nel disciplinare di gara, 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.

10. 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’elenco prezzi posto a base di gara.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate secondo il criterio di cui all’art. 86, comma
1 del D.lgs. 163/2006 e gestite nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, meglio
specificate nel disciplinare di gara. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 86 del D.lgs.
163/2006, non si procederà alla verifica di congruità se le offerte ammesse risulteranno inferiore
a cinque. In quest’ultimo caso si aggiudicherà all’offerta contenente il miglior ribasso, fermo
restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si applicano in tal caso gli artt. 87 e 88 del
D.Lgs. 163/2006.
11. AVVERTENZE
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
b) non sono ammesse offerte in diminuzione, le offerte condizionate, le offerte parziali e quelle
espresse in modo indeterminato;
c) nel caso che siano presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultano le più vantaggiose si
procederà immediatamente al sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi
previsti dal Capitolato d’Oneri;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere scritti in lingua
italiana o corredati da traduzione giurata e accompagnati da copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta;
f) 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;
g) la Stazione Appaltante procederà ad effettuare il controllo a campione sul possesso dei
requisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006;
h) 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;
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i) le prescrizioni contenute nel presente bando annullano o modificano eventuali diverse
prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara;
l) tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra stazione appaltante e le ditte
partecipanti alla gara dovranno avvenire mediante fax o PEC;
m) contro il presente bando di gara è ammesso ricorso al TAR Sicilia sezione di Palermo entro il
termine di 60 giorni ed al Presidente della Regione Sicilia entro 180 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione dello stesso bando;
n) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti alla gara saranno
dal Comune di Prizzi trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Prizzi (PA);
o) ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento geom.
Francesco Cannariato, nei recapiti prima indicati;
p) il presente bando, il disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri, i modelli di domanda di
partecipazione alla gara e di offerta economica sono scaricabili dal sito Internet del comune
di Prizzi www.comunediprizzi.gov.it > sezione bandi e gare, oppure si possono ritirare
presso l’ufficio Acquisto Beni e Servizi del Comune di Prizzi, sito in c.so Umberto I n. 64,
piano I, ogni giorno feriale, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Francesco Cannariato

Il Responsabile del IV Settore
f.to Dott. Domenico Mancuso
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