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COMUNE DI CASTELLANA SICULA 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

SETTORE TECNICO 
 

P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020   tel.: 0921558232 
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it 
e-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it 

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA  b) del D.LGS 50/2016 PER LAVORI  DI “TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DEL MULINO PETROLITO ED AREE CIRCOSTANTI " 

CUP: F56J17000430006     CIG: 8334921266 

 

Scadenza presentazione offerte:  ____ Agosto 2020 ore 9:00 

  

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n.  258 del 21/07/2020 

ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 , comma 2  le t tera  b )  del D.Lgs. 50/2016  (nel 

prosieguo, anche Codice) Codesta ditta è invitata a partecipare, secondo le modalità di seguito 

specificate, alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del DL 50 così come modificato dalla legge 14 

giugno 2019 n. 55 di conversione con modifiche del DL 18 aprile 2019 n. 32 del Codice. 

 

1.  STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

Comune di Castellana Sicula – Città Metropolitana di Palermo – Piazza Avv. P. Miserendino 

snc – 90020 Castellana Sicula 

 

2.  DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI  

 Lo scopo del progetto è quello di tutelare e valorizzare il Mulino Petrolito e le aree 

circostanti attraverso la realizzazione dei seguenti interventi, rappresentati negli elaborati 

grafici (planimetrie generali e di dettaglio) allegati al progetto come segue: 

1 - Decespugliamento localizzato, taglio delle siepi e potatura di diradamento degli alberi in 

corrispondenza delle aree attrezzate e del percorso che conduce al servizio igienico e al 

mulino, comprese le aree a quest'ultimo adiacenti, al fine di rendere fruibile il servizio e 

facilmente raggiungibile il mulino e le parti funzionali che lo compongono, compreso il 

canale che convoglia l'acqua di alimentazione allo stesso. 

2 - Ripristino della muratura in pietrame e delle griglie delle aree di sosta e ristoro 

(barbecue e forno a legna) e ripristino del funzionamento della fontana ubicata nell'area 

ovest. 

3 - Ripristino dei percorsi mediante la ricostruzione della muratura in pietrame necessaria, 

la realizzazione di viminate in corrispondenza dei tratti in forte pendenza e la protezione 

degli stessi percorsi, laddove necessario, con tratti di ringhiera in ferro a partitura 

semplice, compreso il cancello di ingresso all'area ovest. 

4 - Riattivazione del servizio igienico mediante la riparazione della porta di ingresso, la 

realizzazione di un impianto elettrico e la installazione di una inferriata di protezione in 

corrispondenza della porta. 

5 - Sarcitura delle lesioni strutturali presenti nella muratura portante del mulino, 

riparazione della porta di ingresso, realizzazione di un impianto elettrico, ripristino delle 
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grondaie in lamiera zincata ed installazione di una inferriata di protezione in 

corrispondenza della porta. 

6 - Realizzazione di un impianto di illuminazione completo, con pali in acciaio verniciato di 

altezza 4 metri e corpi illuminanti a LED tipo lampione con lanterna di vetro che ben si 

adattano al contesto e che illumineranno le due aree di ristoro, il percorso che le collega 

e l'area adiacente al bevaio. 

7 - Realizzazione dell'impianto elettrico all'interno del mulino (attualmente non presente) 

con punti luce e punti presa e ripristino dell'impianto elettrico del servizio igienico. 

8 - Installazione di un impianto di videosorveglianza con sistema di registrazione integrato 

che monitorerà l’area ovest, il percorso completo che conduce al mulino e l’interno di 

quest’ultimo. 

9 - Collocazione di arredi del tipo "Green" in plastica riciclata (tavoli da picnic, anche nella 

versione con prolunga per disabili, panchine e cestini per i rifiuti). 

10 - Collocazione di giochi per bambini del tipo "Green" in plastica riciclata (giochi a molla, 

altalena con pavimentazione antitrauma, ecc.). 

Il tutto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (nel prosieguo, 

anche CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

definitivo approvato con la Delibera di G.M. n. 104 del 12/12/2019. Il progetto è stato 

sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di validazione prevista dell’artt. 26 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016.  

 

3. - AMMONTARE DELL’APPALTO  

 

Importo complessivo dei lavori €. 49.717,43 così suddiviso: 

A        IMPORTO LAVORI € 49.717,43 

 

Costo della sicurezza € 955,46 

 

Importo a base d’asta € 48.761,97 

 Incidenza costo manodopera 6.860,99 

 

4.  LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

 
 I lavori  oggetto dell’appalto ricadono all’interno dell’area pubblica di Piano Mulino. 

 La scadenza contrattuale è fissata giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna. 

5.  RICHIESTE DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

 Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di 

natura tecnico- amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, al personale sotto 

indicato: 

➢  Ing. Pietro Conoscenti, tel. 0921/558232, e-mail: pconoscenti@comune.castellana-

sicula.pa.it; 

 

6.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 

 

 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera 

di invito tramite il portale appalti ponmetro della mediappalti in possesso dei requisiti previsti 

dal paragrafo 7. 

 Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un 

unico centro decisionale. 
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7.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

 La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti minimi:  

 Iscrizione alla SOA per la categoria OG10 classe 1  

Ovvero:  

 

7.1 Capacità economica e finanziaria  

 La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico deve essere provata 

mediante 

a) idonee dichiarazioni bancarie o, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 

professionali;  

b) una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto 

dell'appalto, degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle 

attività dell'operatore economico.  

 

7.2  Capacità tecnica  

 Le capacità tecniche dell’operatore economico dovranno essere comprovati mediante: 

a) - un elenco dei principali lavori attinenti l’appalto, effettuati negli ultimi tre anni, con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, il cui importo 

complessivo non sia inferiore all’importo posto a base di appalto; 

b) - una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di 

servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; 

c) - indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti 

dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della 

prestazione di servizi; 

d) - una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui 

l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 

e) - un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente 

subappaltare con indicazione di una terna di operatori a cui intende subappaltare;  

 
7.3 Requisiti di idoneità professionale  

 Iscrizione Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività 

d’impresa pertinenti con l’appalto in oggetto; 

Per la dichiarazione di cui al presente periodo (punti 7.1 e 7.2)  si  consiglia  di  utilizzare  

l’apposito  Modello 5, di cui al fac-simile allegato nella sezione “documenti richiesti”; 

 

7.4 dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016, 

utilizzando allo scopo l’apposito modulario per le necessarie dichiarazioni sostitutive e di 

certificazioni messo a disposizione con la presente lettera di invito. Allo scopo, questa stazione 

appaltante accetta anche il documento di gara unico europeo (DGUE). Modello 4 di cui al fac-

simile allegato nella sezione “documenti richiesti”; 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs 50/2016, che qui 

intende integralmente richiamato. 

 
8  TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

 Le offerte e la relativa documentazione devono essere inserite sul ME.PA. entro e non 

oltre il giorno _________ alle ore 9:00 

 

9   MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  

 

 Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono presentare, a pena 

di esclusione: 

 

A – Documenti Amministrativi sottoelencati: 

 
9.1 - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI, ai sensi del D.P.R. 



4 

 

 

n. 445/2000, con la quale il concorrente rende, a pena di esclusione,  le dichiarazioni di cui al 

Modello 2, di cui al fac-simile allegato nella sezione “documenti richiesti”. 

 

N.B.1 - La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle 

condizioni di esclusione dell’art. 80, del Codice, va resa, a pena di esclusione, 

individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari  dell’istanza di  ammissione  a 

gara  : 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza/socio unico persona 

fisica/socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e direttore tecnico; 

- procuratori speciali o generali delle società; 
N.B. 2 - La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle 

condizioni di esclusione dell’art. 80, comma 1 del Codice, va resa, a pena di esclusione, 

individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari  dell’istanza di  ammissione  a 

gara  : 

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico; 
- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza/socio unico persona 

fisica/socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e direttore tecnico; 

- procuratori speciali o generali delle società; 
N.B. 3 - A pena di esclusione, la dichiarazione di  inesistenza delle condizioni di esclusione 

dell’art. 80 comma 1 del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui alla precedente nota 

che siano cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito. Il 

concorrente deve quindi dichiarare: 

i. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di 

direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data della presente 

lettera di invito; 
ii. qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione 

delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati; 

iii.  qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali 

sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato. 

N.B.4 - L’art. 85 del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), così come 

modificato dal D.Lgs. 218/12, amplia la schiera dei soggetti sottoposti a verifica da parte 

delle Prefetture, al fine del rilascio della certificazione antimafia. La disposizione prevede, 

in particolare, che i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono: 

1. Legali rappresentanti e Amministratori (pertanto: per le imprese individuali, il titolare; 

per le società di capitali, anche consortili, il legale rappresentante e i  componenti  l’organo  

di amministrazione. Nel caso di società con quattro o meno soci, anche il socio di 

maggioranza e, in caso di società con socio unico, il socio; per le società in nome collettivo 

e le società semplici, tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci 

accomandatari; 

2. Direttore tecnico (se previsto); 

3. I soggetti membri del collegio sindacale (o il sindaco) e i soggetti che svolgono la 

vigilanza riguardante  il  d.lgs.  231/2001 (nei  casi  contemplati  dall’art.  2477  del  C.C);  

per  le  società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza 

stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che 

esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa ; 

4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3. Mentre le generalità 

dei soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono rinvenibili dalle visure delle CCIAA, è 

necessario che i soggetti di cui agli stessi punti (legali rapp.ti, amm.ri, direttorio tecnici, 

sindaci ecc…) dichiarino, nella forma prevista dagli artt.47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 

445, i soggetti da sottoporre a controllo di cui al precedente punto 4 e cioè i“familiari 

conviventi dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3”. 

9.2  CAUZIONE  PROVVISORIA pari ad €. 251,12 corrispondente al 2% (duepercento) 



5 

 

 

dell’importo complessivo dell’appalto, oneri per la sicurezza compresi, da costituirsi con 

una delle seguenti modalità: 

1. in contanti: 
1.1. mediante versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Castellana Sicula, 

presso la Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe di Petralia Sottana” Ag. di Castellana 

Sicula, sul  c/c  IT50F897643240000000306889 con  la  seguente  causale  “cauzione 

provvisoria appalto per “Lavori di ripristino impermeabilizzazione solaio copertura casa 

custode Cimitero Calcarelli” in tal caso, la relativa quietanza deve essere inserita nella 

busta “A – Documenti amministrativi”. 

Oppure: 
1.2 mediante bonifico bancario a favore del Comune di Castellana Sicula, presso la Banca di 

Credito Cooperativo “San Giuseppe di Petralia Sottana” Ag. di Castellana Sicula, sul  c/c  

IT50F897643240000000306889 con  la  seguente  causale  “cauzione provvisoria appalto 

““Lavori di ripristino impermeabilizzazione solaio copertura casa custode Cimitero 

Calcarelli”  con valuta entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 

tal caso, la copia dell’avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, deve 

essere inserita nella busta “A – Documenti amministrativi”; 

Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico del 

destinatario 

2.  mediante fideiussione bancaria  (rilasciata  da  Istituti di  Credito di  cui  al  Testo  Unico 

Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di 

assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del d.P.R. 

449/59 e  s.m.i.), oppure  polizza  rilasciata  da  intermediari finanziari  iscritti  nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Le fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune di Castellana Sicula. 

Le  garanzie  fideiussorie  devono  essere  conformi  allo  schema  di  polizza  di  cui  al  D.M. 

12/03/2004  n.  123,  aggiornato  con  le  modifiche  apportate  dal  Codice  dei  contratti  ed 

integrato dalle clausole di seguito riportate: 
- avere una validità minima almeno pari a 210 giorni, decorrente dal giorno fissato 

quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, durante l’espletamento 

della gara vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i 

concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia 

al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da 

parte del Comune.. 
- 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 e 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 

dell’Amministrazione. 

 

N.B. 1: 

I  concorrenti possono presentare cauzione di importo ridotto del 50% se in possesso di 

certificazione UNI EN ISO 9000 ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 

per cento per  gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 

EN ISO 14001. 

N.B. 2: EVENTUALE DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE 

ATTENZIONE: A pena di esclusione, laddove non inserita tra le disposizioni della stessa 

fideiussione, ovvero nel caso in cui la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del 

debito pubblico garantiti dalla Stato, dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, una 

dichiarazione in originale fornita dal fideiussore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare 

la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto (ex art. 113 del Codice), 

qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto 

N.B. 3 

Le polizze rilasciate con forma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere 

dichiarate conformi all’originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 82/05 ss.mm.ii. 

N.B. 4 
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La cauzione provvisoria presentata dai partecipanti, ad eccezione dell’aggiudicatario, si 

intenderà svincolata automaticamente con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dell’appalto di che trattasi, mentre quella dell’aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere 

valida fino alla costituzione della garanzia definitiva. 

 

9.3  Modulo di adesione al Protocollo di legalità di cui alla circolare n.593 del 31 gennaio 2006 

dell’assessore regionale per i lavori pubblici  

Si consiglia di utilizzare l ’apposito Modello 3, di cui al fac-simile allegato nella sezione 

“documenti richiesti” 

9.4 Offerta economica dovrà essere formulata direttamente nel modulo inserito nel portale 

“AppaltieContratti”. 

 

10   PRECISAZIONI 

 

Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti da questa stazione appaltante per la 

presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano 

egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano 

rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. 

Pertanto, al  fine  di  ridurre  al  minimo  le  esclusioni  dalla  gara  per  inesattezze  

e/o  omissioni  si raccomanda vivamente di usare i modelli di istanza ed offerta 

(Modelli 1, 2, 3, 4 e 5) i cui fac-simile sono presenti nella sezione “documenti 

richiesti” della procedura di che trattasi. 

 
11    PROCEDURA  DI AGGIUDICAZIONE”  

 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del DL 50 così come modificato dalla 

legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione con modifiche del DL 18 aprile 2019 n. 32 del 

Codice, sarà effettuata con il criterio del minor prezzo inferiore di quello a base di gara, 

determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre 

decimali sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza di cui al previsti per legge. 

Sarà individuata l’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, così come modificato 

dalla della legge n. 55 del 2019. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio 

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di 

tutte le condizioni e clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto, nella presente lettera 

d’invito e suoi allegati, approvati con determinazione del Capo Settore LL.PP. del Comune di 

Castellana. 

 

12 ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

 

La sottoscrizione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata. Le eventuali 

spese derivanti da questo sono a carico della ditta aggiudicataria, senza facoltà di rivalsa. 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre: 
➢ cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice. Le garanzie 

fidejussorie devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al decreto del Ministero 

delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123; 

➢ polizza di copertura assicurativa stipulata ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice. 

➢ Piano Operativo di Sicurezza (POS) in relazione alle scelte autonome e alle responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, redatto ai sensi della vigente 

normativa (in tre esemplari, di cui uno in formato elettronico); 

➢ le seguenti autodichiarazioni: 

a.  indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione 

di legge e di contrattazione in vigore; 

b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in 

nome e per conto dell’appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme 

ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito 
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preventivamente riconosciute dal Comune di Castellana Sicula.  Nel  caso  che  alla  

stipula  del  contratto  intervenga  un  Procuratore,  dovrà  essere presentato il relativo 

documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 

(due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al 

contratto d’appalto; 

c.  indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale il Comune di Castellana Sicula 

dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad 

operare su di esso/i. 

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell’aggiudicatario definitivo. 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questo Comune, 

per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i 

casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della 

cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Comune medesimo aggiudicare l’appalto 

all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.  

 

13 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

La definizione di eventuali  controversie  tra l’impresa  appaltatrice  e la stazione 

appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240 e seguenti del Codice. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: PhD. Ing. Pietro Conoscenti:. Tel 0921/558232;  

PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la 

partecipazione alla presente gara è il comune di Castellana Sicula. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le 

disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- Il d.P.R. 34/00 in quanto applicabile; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente; 
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. 

 

 

                                               Firmato digitalmente da 
                                                               Il Responsabile del Settore Tecnico  

                                              Phd Ing. Pietro Conoscenti 

                                                       CF: CNSPTR64L24C067G 
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