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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA  
(Direttiva 2004/18/CE)  

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE DEI 

LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  

ESECUZIONE, PER I “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL 

SISTEMA IDRICO CANNIZZARO” 

CUP: I84H14000750004    CIG: 6971334ECB  

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice                                                                                         

I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Comune di Alcamo                        

pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

Carta d'identità nazionale: IT 

Indirizzo postale: Piazza Ciullo n. 29 

Città: Alcamo Codice postale: 91011 Paese:  ITALIA 

Punti di  contatto: Settore Servizi Tecnici Manutentivi e 

Ambientali 

Telefono: +39 0924 590411 

Posta elettronica: ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it Fax: +39 0924 23930 

Indirizzi internet:  

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.alcamo.tp.it 

Indirizzo del profilo di committente:  

Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.alcamo.tp.it 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: Non prevista 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

X  I punti di contatto sopra indicati                                          □ Altro (vedi allegato A.I) 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: 

X   I punti di contatto sopra indicati                                            □   Altro (vedi allegato A.I) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

 □  I punti di contatto sopra indicati                                            X   Altro (vedi allegato A.III) 

Comune di Alcamo, Piazza Ciullo, 29 - 91011 Alcamo 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

 Autorità locale     

I.3) Principali settori di attività 

  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  

comunedialcamo.protocollo@pec.it
ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it
www.comune.alcamo.tp.it
www.comune.alcamo.tp.it
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:    NO       

Sezione II: Oggetto dell'appalto                                                                                                           

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE DEI 

LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  

ESECUZIONE, PER I “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL 

SISTEMA IDRICO CANNIZZARO” 

CUP: I84H14000750004  CIG: 6971334ECB 

Servizi 

 II.1.2) Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei 

servizi: 

Comune di Alcamo 

Codice NUTS   ITG11 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione  
L'avviso riguarda un appalto pubblico 

In esecuzione alla Determinazione a contrarre nr. 0209 del 13.02.2017 -  IV Settore Servizi Tecnici 
Manutentivi ed Ambientali; 
 
II.1.4) omissis 

II.1.5)     Breve descrizione dell'appalto: 

il progetto prevede l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i “Lavori di efficientamento energetico ed 

idraulico del sistema idrico Cannizzaro”  

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto  

II.2.1 Quantitativo della prestazione e determinazione del corrispettivo oggetto di offerta 

economica:  

 Importo complessivo intervento progettuale: € 1.850.065,88 pari all’importo complessivo dei 
lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, previsto dal progetto esecutivo approvato con 
Deliberazione della Giunta Municipale N. 382 del 15/12/2015;  
Indicazione dei parametri/importi: L’importo complessivo dell’intervento comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, si articola nelle seguenti categorie: 

 

ID opere 

D.M. 143/2013 

Grado complessità Importo 

D.05 0,80      €  1.690.362,00 

IA.01 0,75      €     159.703,00 
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Ammontare del corrispettivo: € 101.707,23, di cui € 89.787,93 per servizi appartenenti alla 
categoria D.05 ed € 11.919,30 per servizi appartenenti alla categoria IA.01, oltre IVA ed Inarcassa 
nei modi di legge. 

L’importo di contratto sarà quello risultante dall’offerta dell’aggiudicatario, oltre IVA e 
Inarcassa. L’ammontare del corrispettivo di cui sopra è stato calcolato in riferimento al Decreto 
ministeriale n. 143/2013; 

II.2.2) omissis 

II.2.3) omissis   

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

 Durata: Il tempo utile per l’espletamento dell’incarico decorre dalla data del formale conferimento 
dell’incarico fino all’emissione del certificato di collaudo.  
(Il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è di nove mesi naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori).  

    

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico                        

III. Condizioni relative all'appalto 

 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

     Garanzia Provvisoria: l’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia di € 
2.034,14 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs. 
50/2016 (in seguito “Codice”), sotto forma di cauzione o fidejussione. 

Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve contenere l’impegno di un fideiussore 
a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la  garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del “Codice”, valida fino al 
collaudo dei lavori. 

 Si applica l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, 
la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata capogruppo. 

      Garanzia definitiva: L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 103 del “Codice”  e nei modi previsti dall’art.93 dello stesso “ Codice”.   

  

 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a valere sui fondi 
dell’Amministrazione Comunale.  

I pagamenti saranno eseguiti in conformità  a quanto previsto nel Disciplinare d’incarico. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 
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III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale  

 Soggetti ammessi alla gara:  
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del 
D. Lgs 50/2016 in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali : 

a) i requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) Possesso di Laurea in ingegneria; 
c) Iscrizione al competente albo professionale; 
d) Iscrizione all’Albo Regionale di cui al Decreto 16/Gab del 22.06.2015 dell’Assessorato delle  

Infrastrutture e della Mobilità; 
e) Non essere incorsi nella sanzione di cui alla l. 386/90 (emissione assegni bancari senza 

autorizzazione o senza provvista) nè, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

 f) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del 
Comune di Alcamo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 
nei propri confronti” (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001; 

 
Avvalimento: I concorrenti, potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento, con le modalità 
previste dall’art. 89 del “Codice”.  

III.2.2) Capacità economica  

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

- aver conseguito un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3  
lettera vvvv) del D.Lgs. 50/16, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 1 (una) volta l’importo  
stimato del servizio a base di gara; 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

 
(a) aver espletato nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/16, relativi a lavori 
per le classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare, per un importo globale non inferiore a 
1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla 
classe sopra indicata;  

(b) aver espletato nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara due 
servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del D.Lgs. 50/16, riferiti a tipologie  
di lavori affini a quelli da affidare (reti idriche), per un importo globale non inferiore a 0,40 
(zerovirgolaquaranta) volte l’importo dei lavori stimato cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo alle classi sopra indicate.  

(c) possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, in qualità di 
responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di di esecuzione;  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.  
Il requisito relativo all'espletamento dei due servizi di cui alla precedente lettera (b), non è 
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frazionabile, pertanto nel caso di raggruppamenti temporanei deve essere posseduto da almeno 
uno dei componenti il raggruppamento.  
Ai sensi dell'art.48 c.4 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del 
servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.  
 
Si precisa che:  
I servizi valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progettazioni, a direzioni dei lavori ed a 
coordinamenti della sicurezza approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di 
validazione ai sensi di legge, iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi 
possono essere sostituiti da idonea dichiarazione attestante il rilascio della concessione edilizia con 
estremi di approvazione. In caso di comprovata impossibilità alla presentazione dei documenti 
suddetti, potrà essere presentata dichiarazione del committente attestante la regolarità della 
prestazione svolta (Determinazione n. 20 del 26.11.2003 dell’Autorità di Vigilanza sui lavori 
Pubblici).  
I servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono quelli riferiti 
esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il 
certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali 
certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la 
regolarità della prestazione svolta.  
Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 le società, per un periodo di cinque anni dalla 
loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o 
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite 
nella forma di società di capitali.  

- Ai sensi dell’art. 47, del D. Lgs n. 50/2016, i consorzi stabili di società di professionisti e di 
società di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs n. 
50/2016, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti 
maturati dalle singole imprese consorziate esecutrici che partecipano al consorzio stabile 
nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile.  

 

Sezione IV: Procedura                                                                                                                          

IV. 1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura:   Aperta 

IV. 2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida; al contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 
Si precisa che, non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta. 
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Ricorso ad un'asta elettronica: No 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento dell'Amministrazione aggiudicante:  

CUP: I84H14000750004 CIG: 6971334ECB   

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:               No 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 03/03/2017    ore: 12:00 

IV.3.5) Omissis 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 

 lingua o lingue ufficiali dell’UE:  IT 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  

Data seduta pubblica:  13/03/2017                Ora: 10:00 

Luogo:  c/o settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali, via sen. F.sco Parrino, 51- Alcamo 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:   

Possono intervenire alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

Sezione VI: Altre informazioni                                                                                                             

VI.1) Informazioni sulla periodicità: Omissis 

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: Omissis 

VI.3) Informazioni complementari:  

1. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali richiesti nel 
presente bando; 
2. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, nel presente bando si è reso noto che la 
sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante è stata stabilita nella misura dell’uno per 
mille del valore della gara. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La 
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
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documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa;  
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 
4.L’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;  
5. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 (Riduzioni); 
6. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
7. Il recapito del plico, idoneamente chiuso, integro e controfirmato sui lembi di chiusura, 
contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione 
entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4; 
8. Saranno esclusi dalla gara i plichi non idoneamente chiusi, integri e controfirmati sui lembi di 
chiusura; 
9. Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia idoneamente chiusa, 
integra e controfirmata sui lembi di chiusura; 
10. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta; 
11. Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il 
prezzo più vantaggioso per l'amministrazione, a norma dell'art.72 del R.D.23 maggio 1924, n.827; 
12. Tracciabilità dei flussi finanziari: al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 
della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.: 
-Il concorrente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 
pena la nullità assoluta del contratto; 
-sarà motivo di risoluzione del contratto il caso in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono 
la 
piena tracciabilità delle operazioni; 
-l’appaltatore, in caso di sub-appalto si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante e alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
- in caso di R.T.I., la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le 
mandanti le clausole di tracciabilità. 
Si precisa, inoltre, che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati 
esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione di diritto del contratto. 
13. Trovano applicazione ex legge le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 riguardo 
eventuale scorrimento nella graduatoria nei casi ivi previsti; 
14. Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui 
all’art. 76, c. 5, del D. Lgs. 50/2016 sarà effettuata dalla stazione appaltante all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicati nella documentazione di gara. Nei casi in cui la legge preveda il 
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica, sarà considerata 
valida la data di spedizione della pec suddetta; in nessun caso la stazione appaltante potrà essere 
considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni 
fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa;  
15. Ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 
del Codice, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà 
essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD; 
16. Nelle more della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare 
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avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016; 
25. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelli di bollo, 
registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento; 
17.  La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  con la delibera 
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad 
accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di 
cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, 
previa sottoscrizione del legale rappresentanti del/degli Operatori Economici ivi riportati. 
Si precisa che il predetto documento PASSOE deve riportare: 

- In caso di ATI: tutte le imprese facenti parte del raggruppamento; 
- In caso di CONSORZIO: la denominazione del Consorzio e delle imprese consorziate 

indicate per l’esecuzione dei lavori; 
- In caso di AVVALIMENTO: l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria; 

18. Trattazione dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
19. Responsabile Unico del procedimento: geom. Vincenzo Ponzio tel. 0924 590423; 

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: il presente bando recepisce le Clausole di Autotutela di cui al 
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 che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP.n° 593 del 
31.01.2006 pubblicata sulla GURS parte I, n. 8 del 10/02/2008 sono di seguito riportate: 
- “La Stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, 
sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del 
Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti che 
tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la 
Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto 
del sub-contratto.” 
- “Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti 
dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252.” 
- “Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 

vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. 

L’Autorità è impegnata in virtù della sottoscrizione dell’accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa, a fornire le proprie motivate indicazioni entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della 

documentazione. Decorso il suddetto termine, la Commissione di gara, anche in assenza della 

valutazione dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 
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VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Palermo 

Indirizzo postale: via Butera 6 

Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: ITALIA 

Posta elettronica Telefono: 091.7431111 

Indirizzo internet: Fax: 091.6113336 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:  si veda Codice Processo 

Amministrativo. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

Denominazione ufficiale: RUP  geom. Vincenzo Ponzio  

Indirizzo postale 

Città: Alcamo Codice postale: 91011 Paese Italia 

Posta elettronica: ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it Telefono: 0924 590423 

Indirizzo Internet: www.comune.alcamo.tp.it Fax: 0924 23930 

 

Alcamo,  

                                                                                       Il RUP 

                                                                                         Geom. Vincenzo Ponzio 

  

Allegati: 

    A – Altri indirizzi e punti di contatto; 

                      Disciplinare di gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IT Modello di formulano 2 – Bando di gara 10 

Allegato A 

Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni  

Denominazione ufficiale: 

Comune di Alcamo 

 Carta d'identità 

nazionale: IT 

Indirizzo postale: 

Via  Sen. F.sco Parrino n. 51  

 

Città: Alcamo CAP : 91011 Paese: Italia  

Punti di contatto:  

All'attenzione di: Ufficio gare 

 

 Telefono: 

0924 590411/412 

 Posta elettronica: 

ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it 

 Fax: 0924 23930 

Indirizzo internet: www.comune.alcamo.tp.it  

Il) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la 

documentazione complementare 

Denominazione ufficiale: 

Comune di Alcamo 

 Carta 

d'identità 

nazionale: IT Indirizzo postale:  

Via  Sen. F.sco Parrino n. 51 

 

Città: Alcamo Codice postale: 

91011 

Paese: Italia 

Punti di contatto: All'attenzione 

di: ufficio lavori pubblici 

 Telefono: 

0924 590411/412 

Posta elettronica:  Fax: 0924 23930 

Indirizzo internet: www.comune.alcamo.tp.it  

 

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione 

Denominazione ufficiale: 

Comune di Alcamo 

Carta d'identità 

nazionale: IT 

Indirizzo postale:        Piazza Ciullo, 29 

Città: Alcamo                                                 Codice postale: 91011 C

A

P

 

:

 

9

1

0

1

1 

Paese: Italia  

Punti di contatto:  

 

 

Posta elettronica: ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it  Fax:  

Indirizzo internet: http: www.comune.alcamo.tp.it   

 

 

mailto:ufficiogarellpp@comune.alcamo.tp.it
www.comune.alcamo.tp.it%20

