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COMUNE  DI  ACI  CASTELLO 
PROVINCIA  DI  CATANIA 

________________________________ 

 4a AREA  
 Servizi al Patrimonio – Ecologia – Ambiente 

 
 

BANDO DI  GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER ANNI 2 DEI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
CIG:0531827D82 

 
 

1. DETERMINA A CONTRARRE: n. 871 del 06.09.2010  
 
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Denominazione: Comune di Aci Castello  
Sede Legale: Via Dante, n.28 – 95021 Aci Castello 
Sito internet:  www.comune.acicastello.ct-egov.it  
Area Funzionale: Servizi al Patrimonio, Ecologia e Ambiente 
Telefono: 095.7371521 (Ing. A. Nicosia) 095.7373514 (D.ssa E. Del Popolo Cristaldi) 
Fax 095.7373538  
Indirizzo e-mail : manutenzioni@comune.acicastello.ct.it; 
 
3. CATEGORIA DEL SERVIZIO: Categoria 1 (allegato II A del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i.) : servizi di manutenzione e riparazione - Numero di riferimento CPV: 50232100-1 servizi di 
manutenzione di impianti di illuminazione stradale.  
 
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’articolo 55 
del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. 163/2006.  
Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso percentuale da applicare all’importo posto a 
base di gara per la manutenzione ordinaria. 
Il ribasso di aggiudicazione dovrà essere applicato anche ai prezzi della manutenzione straordinaria 
determinati ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
6. OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e 
conduzione degli impianti di pubblica illuminazione e la loro manutenzione straordinaria previo 
specifico ordinativo. 
Il presente appalto è disciplinato dal D.Lgs.12.04.06 n. 163, dal Regolamento comunale dei 
contratti, dalle norme e condizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, dalle 
pertinenti norme CEI e UNI, dalle norme indicate nel presente bando, dal disciplinare di gara  
nonché, per quanto non espressamente disciplinato dalle predette fonti, dalle norme del Codice 
Civile. 
 
7. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: I servizi dovranno essere svolti nel territorio del 
Comune comprese le frazioni. 
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8. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  
Il valore massimo complessivo dell’appalto è fissato in 100.000,00 oltre IVA 
L’importo a base di gara, al quale applicare il ribasso percentuale, è fissato in €. 50.000,00 al netto 
dell’IVA, corrispondente al canone complessivo (per 24 mesi) per la manutenzione ordinaria. 
La restante somma di €. 50.000 oltre IVA è da intendersi quale importo massimo a disposizione per 
la manutenzione straordinaria 
I corrispettivi sono determinati a corpo, con contratto chiuso, per la manutenzione ordinaria e a 
misura, con contratto aperto, per l’eventuale manutenzione straordinaria. 
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato anche ai prezzi concordati ai sensi dell’art.11 del 
CSA.  
Le somme a disposizione dell’Amministrazione per la manutenzione straordinaria o la 
manutenzione di nuovi impianti qualora non utilizzate costituiranno economie di gestione.  
Non sussistendo rischi di interferenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
 
9. DURATA DELL’APPALTO. L’appalto ha durata massima di anni due con decorrenza dalla 
data di consegna dei servizi e degli impianti che i concorrenti, in sede di gara, si impegnano ad 
accettare, qualora aggiudicatari, sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, entro 
cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara. 
 
10. DOCUMENTI DI GARA: bando, disciplinare di gara, modelli per la presentazione 
dell’offerta, Capitolato Speciale d’appalto, conto economico, planimetria, elenco strade, elenco 
impianti, elenco prezzi. 
 
11 STRUTTURA PRESSO LA QUALE È POSSIBILE ACQUISIRE I DOCUMENTI 
COMPLEMENTARI 
I documenti complementari potranno essere scaricati gratuitamente dal sito internet del Comune 
all’indirizzo  www.comune.acicastello.ct-egov.it alla sezione “Servizi” – “bandi di gara” o ritirati 
presso l’Ufficio Tecnico – Area 4a  (Servizi al Patrimonio, Ecologia e Ambiente) in Via Re Martino 
n.242 – Aci Castello - tel. 095.7373521 – fax. 095.7373538, previo pagamento delle spese di 
riproduzione. 
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di informazioni complementari è il giorno 
20.09.2010 
Le informazioni complementari e le eventuali integrazioni e/o modifiche al bando saranno 
pubblicate sul sito  www.comune.acicastello.ct-egov.it 
 
12. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI 
Non sono ammesse varianti. 
 
13. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 
DOCUMENTAZIONE PREVISTA NEL PRESENTE BANDO 
Le offerte e la documentazione prevista nel presente bando dovranno pervenire, a pena di 
esclusione entro le ore 10,00 del giorno 27.09.2010. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune di Aci Castello. Non saranno in 
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
 
14. INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE E LA 
DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI INVIO: 
I plichi, contenenti al loro interno l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, 
devono pervenire al protocollo dell’Ente, a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo: Comune di Aci Castello, Via Dante 
n.28 – 95021 Aci Castello (CT).entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 27.09.2010. 
Essi dovranno indicare sul frontespizio esterno la denominazione dell’impresa mittente, l’indirizzo 
della stessa, e dovranno recare la seguente dicitura: “GARA DEL GIORNO 27.09.2010 PER 
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L’APPALTO DEI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE” 
Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di ricezione 
stabilito. A tal proposito, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo del 
plico nei termini secondo le modalità stabilite, anche se inviato in tempo utile al servizio postale. 
Gli effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito delle offerte non sono addebitabili 
all’Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (la 
cauzione provvisoria che verrà svincolata nei termini di legge). 
Le modalità di presentazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara. 
 
15. LINGUA NELLA QUALE DEVONO ESSERE REDATTE 
La domanda di partecipazione, l’offerta e tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua 
Italiana o corredata da traduzione giurata. 
 
16. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
La gara si svolge in seduta pubblica e pertanto può presenziare chiunque ne abbia interesse. La 
facoltà di rilasciare dichiarazioni o di interloquire durate le operazioni pubbliche di gara, previa 
autorizzazione del Presidente del seggio, è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle 
imprese concorrenti, ovvero ai soggetti incaricati, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega scritta, loro conferita dai legali rappresentanti. Eventuali valutazioni delle anomalie delle 
offerte saranno effettuate in seduta riservata. 

17. DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 
L’inizio delle operazioni di gara in prima seduta pubblica è fissato alle ore 12.00 del giorno 
27.09.2010 presso la sede della 4a Area del Comune di Aci Castello – Via Re Martino, n.242. 
Qualora le operazioni di gara non possano essere concluse nella stessa giornata, esse saranno 
sospese e riprenderanno, senza previa comunicazione, il primo giorno lavorativo utile.  
Eventuali ulteriori sedute, fissate con determinazione riportata nel verbale di gara, si svolgeranno 
presso la medesima sede e si intenderanno notificate a tutti i partecipanti mediante pubblicazione 
di apposito avviso sul sito internet del Comune.  Nello stesso verbale verrà disposta la custodia 
degli atti in plichi sigillati, atti ad assicurarne la perfetta integrità e conservazione 
 
18. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 75 del D.Lgs. 163/06). 
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia, valida per almeno 180 giorni 
dal termine ultimo di presentazione delle offerte, di importo non inferiore a €. 2.000,00 
(duemila/00) pari al 2% del valore massimo stimato dell’appalto, prestata sotto forma di cauzione o 
di fidejussione.  
La cauzione può essere costituita 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 del Comune di Aci Castello.  
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 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.  
In ogni caso, la garanzia 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 quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.  
Per la riduzione dell’importo della garanzia, si applica il comma 7, dell’art. 75 del Codice dei 
Contratti  
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L’offerta a pena di esclusione dovrà essere corredata anche dall’impegno di un fidejussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. 
163/2006, qualora la ditta partecipante risultasse affidataria. 
 
19. CAUZIONE DEFINITIVA (art. 113 D. Lgs. 163/2006) 
La ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto e a garanzia degli obblighi assunti, 
prestare cauzione definitiva stabilita nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 
163/06. 
La mancata costituzione della cauzione comporterà la decadenza dell'affidamento e 
l'incameramento della garanzia provvisoria di cui al punto 18 del presente bando da parte del 
Comune di Aci Castello. 
 
20. ASSICURAZIONI 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare il possesso di copertura 
assicurativa contro i rischi di impresa a garanzia della responsabilità civile con massimale unico non 
inferiore a €. 1.000.000,00. 
In caso di inadempimento, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della 
garanzia provvisoria 
 
21. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 
L’appalto è finanziato con Fondi del Bilancio Comunale. 
Il pagamento dei servizi prestati sarà eseguito nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 7 del 
Capitolato Speciale d’Appalto  
 
22. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 
programmi di occupazione protetti. 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, nel 
testo vigente. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo  
gruppo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, gruppo o consorzio 
ordinario di concorrenti. 
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, a 
pena di esclusione, per i quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 
del codice penale. 
 
23. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
23.1 Requisiti di ordine generale: 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto 21, che non si trovino in alcuna 
delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D. Lgs. N°163/2006 e s.m.i. e dall’art.1 del 
“Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso con Deliberazione 
della Giunta Regionale Siciliana n°514 del 4 dicembre 2009. 
 
23.2 Requisiti di idoneità professionale: 
Per partecipare alla gara l’operatore economico deve essere: 
23.2.1 iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente per la specifica attività di 
manutenzione (o gestione o conduzione) di impianti di pubblica illuminazione  
23.2.2 munita di abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 37/2008 
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23.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
23.3.1 Dichiarazioni rese da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la solidità bancaria e l’affidabilità 
finanziaria della concorrente per l’assunzione e l’esecuzione dei servizi di cui al presente bando. 
23.3.2 Il fatturato globale medio annuo dell’impresa (come rilevabile al rigo VE 40 del modello 
unico di dichiarazione riportante la dizione Volume di affari) calcolato negli ultimi tre esercizi 
(2007-2008-2009) non inferiore ad €. 25.000,00; 
 
23.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
23.4.1 Avere prestato nell’ultimo triennio (dal termine di presentazione dell’offerta) servizi di 
manutenzione (o gestione o conduzione) di impianti di pubblica illuminazione per un importo 
complessivo non inferiore a €. 100.000,00 oltre IVA; 
23.4.2 Avere prestato nell’ultimo triennio (dal termine di presentazione dell’offerta) almeno un 
servizio di manutenzione (o gestione o conduzione) di impianti di pubblica illuminazione di 
importo non inferiore a €. 50.000,00 oltre IVA e durata non inferiore a un anno. 
 
Ferma restando la facoltà di cui all’art.71 del D.P.R. 445/2000 per la verifica, in qualunque 
momento, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti, ai fini dell’eventuale 
controllo prescritto dall’art.48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti saranno chiamati a 
dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 23.3 e 23.4 mediante produzione della 
seguente documentazione: 

 con riferimento al punto 23.3.1 non è ammessa autocertificazione e pertanto le dichiarazioni 
dovranno essere prodotte in originale.  

 Con riferimento al punto 23.3.2, i concorrenti sorteggiati e gli aggiudicatari dovranno 
produrre copia conforme all’originale del modello unico di dichiarazione per ciascuno degli 
anni 2007-2008-2009; 

 con riferimento ai punti 23.4.1 e 23.4.2, i concorrenti sorteggiati e gli aggiudicatari 
dovranno produrre in originale o copia autentica apposito/i certificato/i di regolare 
esecuzione dei servizi indicante la data, l’importo, la durata e il destinatario, rilasciato/i e 
vistato/i da quest’ultimo.  

 
24. AVVALIMENTO 
Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali e professionali di cui ai precedenti 
punti 23.1 e 23.2, risultino carenti dei requisiti di carattere economico e finanziario e/o tecnico ed 
organizzativo richiesti dal bando e vogliano partecipare alla gara, potranno ricorrere all’istituto 
dell’avvalimento, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’impresa ha la possibilità di fare riferimento ai requisiti di 
carattere economico e finanziario e/o tecnico ed organizzativo qualificazione di cui ai precedenti 
punto 23.3 e 23.4. di una impresa ausiliaria facente parte o meno dello stesso gruppo. 
A tal fine, il concorrente deve produrre: 
a. Una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara 

con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  
b. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

c. Una dichiarazione sottoscritta da parte della impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali (art. 38 del Codice); 

d. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del D. Lgs. n°163/2006 e di non 
fornire avvilimento ad altra concorrente alla gara; 

e. Contratto in originale o copia autenticata in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
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confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento di impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

f. Dichiarazione congiunta dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria con la quale 
entrambe dichiarano che sussiste responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. 

 
RAPPORTI TRA IMPRESA PRINCIPALE, AUSILIARIA E STAZIONE APPALTANTE: 
Il contratto d’appalto viene eseguito dall’impresa principale, cui viene rilasciato il certificato di 
esecuzione, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati, fermi restando comunque i limiti quantitativi previsti dall’art. 118 del Codice 
(30% dei servizi).  
 
25. SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto in conformità all’art. 118 del D.Lgs. n° 163/06.  
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia 
effettuate. 
 
26. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
Il concorrente è vincolato all’offerta per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 
 
27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è l’Ing. Antonino Nicosia, Capo Servizio Manutenzioni dell’Area 4a 

– Via Re Martino, n.242 – Aci Castello – Tel. 095.7373521 Fax: 095.7373538  
 
28.TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Aci Castello, 
dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 
30.06.03 n. 196. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al 
trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 
D.Lgs. n. 196/03. 
 
29. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) I principali riferimenti normativi per la presente procedura di gara sono costituiti da: 

 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (“Codice dei Contratti”  o semplicemente “Codice”) 
 L.R. 7/2002 e s.m.i. 
 L.R. 16/2010 
 L.R. 15/2008 
 “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso dalla Giunta 

regionale siciliana con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. 
 Protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 

2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 
593 del 31/01/2006). 

b) Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussista una 
qualunque  causa di esclusione ai sensi della normativa vigente. In particolare, non sono 
ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. 
Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e di cui all’art. 1 del “Codice antimafia e 
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anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso dalla Giunta regionale siciliana con 
deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. In tale ultimo caso le clausole di esclusione operano 
anche nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se 
si tratta di società accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
caso, il divieto opera anche se la sentenza è stata emessa nei confronti dei superiori soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 

c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

d) In caso di offerte uguali, a parità di offerta di ribasso, l’aggiudicazione avverrà in favore 
dell’impresa che, nella documentazione allegata all’offerta, abbia dimostrato di aver eseguito, su 
richiesta di organi pubblici, opere di demolizione, sistemazione, ristrutturazione e quant’altro 
reso necessario dalle previsioni urbanistiche, da quelle edilizie e dalla normativa antimafia in 
materia di beni confiscati. In mancanza, si procederà al sorteggio pubblico. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati da traduzione giurata. 

f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

g) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle vigenti norme e secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara. 

h) Nei casi previsti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 140 del “Codice”. 
i) Ai sensi dell’art.2, comma 2 della L.R. n°15 del 20/11/2008, si procederà alla risoluzione del 

contratto d’appalto nel caso in cui il legale rappresentante o i dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi 
a reati di criminalità organizzata. 

j) È esclusa la competenza arbitrale.  Per qualunque controversia è competente esclusivamente il 
Foro di Catania. 

k) L’istanza di partecipazione alla gara e le previste dichiarazioni dovranno essere redatte 
preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e scaricabili dal sito 
www.comune.acicastello.ct.it nella sezione bandi di gara raggiungibile attraverso il link 
“Servizi” della home page. L’utilizzo dei modelli non esonera le partecipanti dal rispetto di tutte 
le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara, pena esclusione. 

l) Nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante  
può annullare interamente o parzialmente la gara o non procedere all’aggiudicazione, in 
qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.  

m) Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara può essere attestato in un'unica 
dichiarazione, anche in uno all’istanza presentata dal partecipante a norma di legge, con 
allegazione eventuale o necessaria, ove richiesto, delle documentazioni relative, da produrre in 
originale o copia conforme autenticata con le modalità prescritte dalla norma. 

 
 
       IL Responsabile del Procedimento 
              Ing. Antonino Nicosia 
 

         IL DIRIGENTE DELL’AREA 4^ 
                    D.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi 
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