COMUNE DI SUTERA
( Provincia di Caltanissetta )
UFFICIO TECNICO
Piazza Sant’Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 – 0934954235 , Fax. 0934954769
e-mail ufficiotecnico@comune.sutera.cl.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS 50/2016 E
SS.MM.II. MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 4 COMPATTATORI
SCARRABILI PER IL POTENZIAMENTO DEL C.C.R SITO IN C/DA SANT’ELIA NEL COMUNE DI
SUTERA (CL)
LOTTO 1: CUP: E7EI17000050006 – CIG: 78135422D6
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sutera - Area Tecnica, Piazza Sant’Agata, n 37 – 93010
SUTERA (CL) – Codice Fiscale: 81000750851 Partita IVA 01809200858 - Tel. 0934954300, Fax
0934954769 - pec comune.sutera.cl@pec.it - sito istituzionale www.comune.sutera.cl.it;
Il R.U.P.
Vista la determinazione a contrarre n. 119 del 08 marzo 2019
Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento in
oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016;
Atteso che l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 prevede, altresì, che l’individuazione degli operatori
economici da invitare possa essere effettuata mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di
acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;
RENDE NOTO
– che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la fornitura di n. 4 compattatori
scarrabili, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5
operatori economici;
- che la procedura di selezione verrà svolta attraverso il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA) gestito da Consip S.p.A., indicato nell’elenco dei soggetti aggregatori approvato
dall’ANAC con propria deliberazione n. 31 del 17 gennaio 2018, e pertanto le imprese concorrenti devono
essere abitate al relativo bando del Mercato elettronico, in particolare:
LOTTO 1 - Fornitura n. 4 compattatori scarrabili: procedura di selezione da svolgersi sulla piattaforma
MEPA mediante ricorso alla r.d.o. a soggetti abilitati al bando del Mercato elettronico: BENI - “Prodotti
monouso per le pulizie e per la raccolta dei rifiuti”.
L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal “Foglio patti e condizioni”, che si rende disponibile in allegato.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale che
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoga alle prestazioni da espletare. Nel caso di cittadino di
altro stato membro non residente in Italia, iscrizione per la suddetta attività in uno dei registri
professionali o commerciali di cui allegato XVI.
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Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Sutera al seguente
numero di telefono 0934 - 954300, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dal lunedì a venerdì.
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio
interesse
inviando
la
domanda
di
partecipazione,
sottoscritta
dal
titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito modello “Allegato A” e
parte integrante del presente avviso.
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed
esclusivamente una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di cui all’oggetto,
comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nel modulo stesso.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda tramite consegna
all'Ufficio Protocollo del Comune di Sutera (CL) in Piazza Sant’Agata, n. 37 - CAP 93010 Sutera, o a
mezzo PEC al seguente indirizzo comune.sutera.cl@pec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno_27 marzo 2019, a pena di esclusione, inviando la seguente documentazione debitamente
sottoscritta:
 Manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. A);
 Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella manifestazione di interesse si riconosce valore di
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’esterno del plico che dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare all’esterno
l’intestazione del mittente con la relativa partita IVA e/o codice fiscale, il recapito postale, l’indirizzo di posta
elettronica certificata (Pec) e il numero di fax dello stesso, la dicitura: “Richiesta di invito per la
partecipazione alla procedura di affidamento, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii., per la “LOTTO 1 - FORNITURA DI N. 4
COMPATTATORI SCARRABILI PER IL POTENZIAMENTO DEL C.C.R SITO IN C/DA
SANT’ELIA NEL COMUNE DI SUTERA (CL) - CIG: 78135422D6 - CUP: E7EI17000050006 ”. La
medesima dicitura dovrà essere contenuta nel campo oggetto della PEC.
Detto plico deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sutera (CL) sito in Sant’Agata, 37 93010 –
Sutera (CL) entro il termine perentorio previsto, a pena di esclusione e farà fede l’ora, la data e protocollo
apposti dall’addetto dell’Ufficio Protocollo. Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme,
compresa agenzia di recapito autorizzata o a mano.
Si precisa che ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono considerati irregolari e
pertanto irricevibili i plichi che pervengono all’indirizzo indicato oltre il citato termine perentorio. In tal caso
i concorrenti verranno esclusi dal sorteggio. Il recapito tempestivo degli stessi rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
1) siano pervenute oltre il termine previsto;
2) risultino incomplete nelle parti essenziali;
3) non risultino sottoscritte;
4) non risultino corredate da fotocopia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore;
Manifestazioni di interesse superiori a 12 (dodici)
Qualora, entro i termini assegnati, pervengano richieste di invito superiori a 12 (dodici) si procederà
all’estrazione, tramite sorteggio pubblico, di tutti i protocolli associati alla manifestazioni d’interesse
pervenute in modo tale da formare una graduatoria delle istanze da esaminare, per individuare i soggetti da
invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici; Si precisa che
l’operatore economico sorteggiato sarà escluso dalla RdO qualora, a seguito di verifica sul sistema MePA,
non risulti inserito nell’elenco dei soggetti abilitati per la categoria sopra specificata.
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Successivamente si procederà all’esame delle manifestazioni d’interesse in ordine di sorteggio fino al
raggiungimento di n. 12 istanze ritenute idonee che verranno successivamente invitate a presentare offerta.
Non si procederà alla verifica delle istanze di manifestazione d’interesse degli operatori non sorteggiate.
Il sorteggio e la verifica di idoneità di n. 12 (dodici) operatori da invitare sarà effettuato il giorno 01 aprile
2019 alle ore 09:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante, in seduta pubblica. Dell’effettuazione del
sorteggio sarà data idonea comunicazione a mezzo di apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale
del Comune di Sutera almeno tre giorni prima.
Informazioni sull’appalto
Si dà atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:





l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di n. 4 compattatori scarrabili;
l’importo a base d’asta è pari ad euro 66.000,00 (IVA esclusa).
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;
il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 del d.lgs. n.
50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. sulla piattaforma MEPA. Si applica
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del d.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. L’esclusione automatica non si applica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
(dieci).

A garanzia degli obblighi inerenti alla partecipazione della procedura relativa al LOTTO 1, l’operatore
economico, nel caso di presentazione di offerta, deve costituire una polizza provvisoria di € 1.320,00 pari al
2% dell’importo a base d’asta di euro 66.000,00; (art. 93 D.lgs n. 50//2016).
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere
invitati alla procedura in oggetto ed in nessun modo potrà essere considerato vincolante per la stazione
appaltante.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno
il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
La stazione appaltante (CL) si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento in oggetto.
Trattamento Dati Personali:
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Sutera ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
comune.sutera.cl@pec.it - tel.0934954300;
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Sutera implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno
essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione europea;
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Allegato A – Lotto 1
Spett.le
Comune di Sutera
Piazza Sant’Agata, 37
93010 – Sutera (CL)

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016, con ricorso a r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per la
Fornitura di n. 4 compattatori scarrabili.
CUP: E7EI17000050006
CIG: 78135422D6
LOTTO 1: procedura di selezione da svolgersi sulla piattaforma MEPA mediante ricorso alla r.d.o. a
soggetti abilitati al bando del Mercato elettronico: BENI - “Prodotti monouso per le pulizie e per la
raccolta dei rifiuti”,

Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti.
Il/La sottoscritto/a ........................................... nato/a a ...........................................
il ............................. C.F. ............................. residente a ..........................................
indirizzo ....................................... n. civico ......................... cap .............................
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine,

DIHIARA
Consapevole che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali previste
Dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e anche in applicazione dell'art.75 del suddetto D.P.R., l'esclusione
dalla presente gara:
 di essere abilitato al seguente bando del Mercato elettronico di Consip: BENI - “Prodotti monouso per le
pulizie e per la raccolta dei rifiuti”;

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. e di
essere in possesso dei requisiti speciali di partecipazione prescritti dalla manifestazione di
interesse di che trattasi;
 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti;
 iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E. per l’attività in oggetto dell’appalto;
 di avere preso visione e di accettare il foglio di patti e condizioni allegato all’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse.
Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico si impegna a:
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone
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comunicazione alla stazione appaltante;
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la
registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi
identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

………………………………………..
Luogo e data
………………………………………………………….
FIRMA
Allegare documento di riconoscimento.
RISERVATEZZA
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Sutera ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
comune.sutera.cl@pec.it - tel.0934954300;
b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Sutera implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere
comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto
legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia
di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte
Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
Regolamento (UE) 2016/679.
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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Lotto 1
“Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle
Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Prodotti

monouso, per le pulizie e per la

raccolta dei rifiuti” del Mercato elettronico della pubblica amministrazione”).
Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura di quattro compattatori scarrabili.
Descrizione generale:
Capacità 20 mc;
tramoggia a cassetto;
alimentazione elettrica;
portellone posteriore a bandiera;
camera di compattazione realizzata con materiali ad alta resistenza d’usura;
gancio anteriore abbattibile e gancio posteriore fisso;
quadro intercambiabile;
Verniciatura
Lavaggio sgrassaggio, Antiruggine interna ed esterna;
Verniciatura esterna: Con malto ecologico a rapida essiccazione (applicazione con pompe ad alta pressione) con
asciugatura finale a forno a convenzione – temperatura 70°;
Scheda tecnica
Capacità
Lunghezza max ingombro
Larghezza max ingombro
Altezza max ingombro
Bocca di carico H filo terra
Bocca di carico larghezza
Bocca di carico profondità
Gancio di presa anteriore
Gancio di presa posteriore
Potenza motore Kw
Tensione
Tempo di ciclo
Forza di spinta
Pressione di esercizio
Serbatoio olio
Quadro di comando c/display

20 mc;
6200 mm
2500 mm
2600 mm
1250 mm
2020 mm
2000 mm
abbattibili
fisso
7,5
360 V
36 sec
40 ton
150 bar
120 lt
elettronico

Base d’asta: euro 66.000,00
Art. 2
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del
contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 3
Consegne
La fornitura deve essere consegnata presso il CCR sito in c/da Sant’Elia nel Comune di Sutera – CALTANISSETTA.
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Art. 4
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 5
L’attestazione di regolare esecuzione
L’esecuzione dell’appalto è soggetto all’attestazione di regolare esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del
contratto per i servizi e le forniture.
Art. 6
Termini per avviare l’attestazione di regolare esecuzione
e soggetti competenti ad effettuarla
L’attestazione di regolare esecuzione è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
Art. 7
Termini per concludere l’attestazione di regolare esecuzione
L’attestazione di regolare esecuzione verrà conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri
ritenuti necessari.
Art. 8
Oneri relativi alle operazioni per l’attestazione di regolare esecuzione
Le operazioni necessarie all’attestazione di regolare esecuzione sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a
propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d’ufficio, le spesa dal corrispettivo
dovuto all’esecutore.
Art. 9
Emissione dell’attestazione di regolare esecuzione)
La stazione appaltante rilascia l’attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l’esecutore abbia completamente
e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Se i beni non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva di rifiutarli in
toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.
Art. 10
Contestazioni che l’esecutore può inserire
Nell’attestazione di regolare esecuzione
L’attestazione di regolare esecuzione viene trasmessa per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel
termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
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Art. 11
L’attestazione di regolare esecuzione
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i
seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) l’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del responsabile del procedimento;
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.
Art. 12
Penali in caso di ritardo

In caso di ritardato della fornitura di che trattasi, dopo la relativa richiesta, sarà applicata una penale
nella misura di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Art. 13
Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà
prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il
suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il
contratto nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e
la continuità dell’appalto;
• cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice
civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla
immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione
delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 14
Recesso
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte
dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso
d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da
notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché
correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 15
Pagamenti
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura
elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFSSUF.
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Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma
informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via
esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione
appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità della fornitura. L’accertamento deve concludersi entro
30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà
essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
Art. 16

Garanzia definitiva
Il fornitore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri di cui alle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché opera a garanzia del rimborso delle somme pagate in
più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante
l’esecuzione del contratto.
Art. 17
Revisione dei prezzi delle forniture
Non sono ammesse revisioni del prezzo
Art. 18
Cessione del contratto
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Art. 28
Contratto
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione.
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo.
Art.19
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare
espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di
cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016 ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 del
medesimo decreto (Valutare opportunamente l’inserimento della clausola arbitrale). Qualora la controversia debba
essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di CALTANISSETTA
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