
  

                        COMUNE DI TUSA 
                               Provincia di Messina 
 
 
                           BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
 
 

 
 1) ENTE APPALTANTE : COMUNE DI TUSA Via  ALESINA  n. 36, tel. 0921/330405 - fax 0921/330886 -  
indirizzo web www.comunetusa.gov.it 
 
 2) PROCEDURE DI APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio 
del prezzo più basso ex art. 82 del citato decreto. Saranno ammesse solo le offerte di ribasso, mentre saranno escluse 
quelle alla pari o in aumento. 
Per le offerte anomale saranno attivate le procedure previste dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
Si procederà all'appalto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta. 
 
 3) OGGETTO : "FORNITURA PASTO PRONTO NELLA SCUOLA MATERNA – ANNO SCOLASTICO 
2013/2014”.- CIG ZE40B947D2 
 
 4) DESCRIZIONE : Il servizio consiste nella preparazione, confezionamento, in appositi contenitori, trasporto, 
consegna e distribuzione dei pasti caldi per le scuole materne per un numero di sessantatre pasti da distribuirsi dal 
lunedì al venerdì di ciascuna settimana con esclusione del sabato, dei festivi e dei giorni di vacanza previsti nel 
calendario scolastico. Si precisa che detti numeri di pasti potranno diminuire senza che la ditta aggiudicataria possa 
pretendere alcuna variazione dell'importo del singolo pasto, al variare della presenza giornaliera dei bambini o 
qualora i bambini dovessero rifiutare il cibo perché non di loro gradimento. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà, 
ogni mattina, mettersi in contatto con la relativa scuola al fine di conoscere il numero esatto di pasti da fornire. 
La distanza dal luogo di produzione al luogo di consumo non dovrà superare i 50 km. In ogni caso la durata del 
trasporto non deve essere superiore ad un’ora ( Decreto dell’Assessorato Reg.le alla Sanità del 20/05/1196) 
1 pasti dovranno essere preparati secondo la tabella dietetica allegata al capitolato d'onere. 
L'amministrazione comunale si riserva di apportare nel corso dell'appalto modifiche, integrazioni, estensioni o 
riduzioni del servizio concordando con l'aggiudicatario le condizioni di attuazione ove queste siano innovative 
rispetto a quelle previste nel capitolato d'oneri. 
 
5) IMPORTO : Importo a base d'asta su cui le ditte partecipanti dovranno praticare il ribasso è costituito dal prezzo 
unitario per singolo pasto di € 2.72 oltre IVA al 4% per presunti giorni 160 e quindi per un importo complessivo di € 
25.000,00  IVA inclusa. Il finanziamento è a carico del bilancio comunale . 
 
 6) Il capitolato d'oneri ed i documenti complementari sono visionabili presso l'Ufficio Segreteria, via Alesina 36, tel. 
0921/330405, dalle ore 11,00 alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo. Sono altresì disponibili sul sito internet del 
Comune di Tusa all'indirizzo www.comunetusa.gov.it. Può essere ritirata copia dei documenti relativi all'appalto 
previo pagamento della spesa di riproduzione della documentazione richiesta . 
 
7) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

Sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) ordine generale, di cui all'art. 38 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
b) idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
c) capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. concernente: 
     

• C1) dimostrazione di avere un centro di cottura ad una distanza non superiore a 50 km.  
• C2) espletamento negli ultimi tre anni scolastici precedenti la gara (2010/2011 2011/2012 2012/2013) del 

servizio di mensa scolastica effettuata a regola d'arte e con buon esito in almeno un anno scolastico; 



d) possesso di idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate in busta chiusa, da uno o più istituti bancari, attestanti 
la solvibilità e la regolarità del concorrente;  
e) autorizzazione sanitaria per la preparazione, il confezionamento e il trasporto di almeno 56 (cinquantasei 
pasti caldi, pena esclusione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/1962 e s.m.i. nonché del D.P.R. n. 327/80 e 
delle circolari assessoriali n. 308/96, n. 302/01266 del 7/3/1989 e decreto dell'Assessorato Reg.Ie alla Sanità 
del 20/05/1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dal competente Organo Regionale 
(Assessorato alla sanità o Ufficio Medico Provinciale). 
I suddetti requisiti di cui ai punti a) e c) sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, da redigersi in conformità ai modelli allegati (allegato 1 e allegato 2).  
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, le dichiarazioni sopra precisate devono essere rese da ciascun 
soggetto facente parte del R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti.  
I requisiti di cui al punto C2) dovranno essere posseduti nella misura del 60% dal capogruppo e la restante 
percentuale cumulativamente dal mandante o dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere almeno il 
20% del requisito richiesto, a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande raggiungano 
complessivamente il 100% del requisito; 

 
8) Presentazione delle offerte 
Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, comunque, in plico sigillato al protocollo generale di questo 
Ente, fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro le ore 9.00  del giorno  
17/10/2013 i documenti indicati al successivo punto I. 
Il plico deve essere chiuso e sigillato, deve recare all'esterno l'intestazione, l'indirizzo del mittente ed essere 
controfirmato dal rappresentate legale sui lembi di chiusura. 
Sul plico dovrà apporsi la dicitura: "offerta per la gara del giorno  relativa alla fornitura pasto pronto nella 
Scuola Materna – anno scolastico 2013/2014”. 
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Tusa provincia di Messina via Alesina 36 – 98079 Tusa - Me. Farà fede 
d'arrivo, entro i termini, esclusivamente il timbro e la data apposti sulla busta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente e non 
quella del timbro postale di spedizione. Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il 
termine fissato anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute (art.36 L.R. 10/93) e non si terrà conto delle 
offerte contenute in plichi sui  quali non sia stato chiaramente indicato l’oggetto del presente appalto. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la 
forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del 
termine anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 

1 - Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, ciascuna delle quali dovrà essere chiusa, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. Le due buste dovranno 
riportare rispettivamente, inoltre, la dicitura, "A - Documentazione"  “B - Offerta Economica”. 

Per le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero con 
l'impegno di costituirli, il plico dovrà riportare, all'esterno, l'intestazione: 
- di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti al 

momento della presentazione dell'offerta; 
- dell'impresa mandataria, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio costituiti prima 

della presentazione dell'offerta. 
La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) Dichiarazione in carta libera, resa dal titolare o legale rappresentante del consorzio, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, non autenticata e accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, da redigersi in conformità al modello (Allegato 1) attestante: 
   - Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità, nonchè 

poteri loro conferiti) 
   - L'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
   - Che il servizio verrà svolto in conformità alle norme vigenti e a quanto predisposto nel progetto -

capitolato; 
   - Di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari di cui al capitolato allegato ed 

approvato con determinazione dirigenziale n. 144 del 23/069/2013, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo medesimo e delle condizioni 
stabilite, e di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerato e tale da consentire 
l'offerta che starà per fare e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio. 

    - Il nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata a riscuotere ; 



    - il rispetto del CCNL di categoria per i propri dipendenti e gli obblighi contributivi, assicurativi e 
previdenziali; 

          - il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge      
                   68/99;      

    - il possesso dell'apposito piano di autocontrollo previsto e disciplinato dai Regolamenti CE 178/2002,  
      852/2004 (HACCP). 
    - L'osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L.81/2008 e s.m.i; 
    - Di essersi o non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;  
    - Le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
    - Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale; 
    - Il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003; 
    - Modalità di partecipazione alla gara e tipologia dell'organismo partecipante. In caso di raggruppamenti   
 temporanei o consorzi da costituirsi (art 34 c. 1 lettere d), e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), le imprese 
 dovranno dichiarare che si impegnano ai sensi dell'art. 37 c.8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di 
 aggiudicazione, a costituire il Raggruppamento di ditte o Consorzio con atto notarile entro la data di 
 stipula del contratto o, nel caso di inizio anticipato del servizio, entro la data di attivazione dello stesso, 
 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essi indicato come capogruppo, la 
 quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 1 soggetti del raggruppamento 
 costituito o da costituirsi devono, inoltre, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
 partecipanti, indicare le quote di competenza e impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuti allo 
 svolgimento della totalità del servizio. 

           - Che in caso di aggiudicazione si obbligherà, ai sensi della L.R. n. 15 del 20/11/2008 (misure di       
contrasto alla criminalità organizzata), ad aprire un conto corrente unico sul quale l'Ente Comune farà                  
confluire  tutte le somme relative all'appalto, valevole per tutte le operazioni relative   all'appalto, compresi i 
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario e di essere 
consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento 
contrattuale; 

b) Certificato di iscrizione alla CCIAA ( o analogo se concorrente di Stato membro), corredato di apposita dicitura 
antimafia ai sensi dell' art 9 del D.P.R 3 giugno 1998 n 252, per  “preparazione, confezionamento, fornitura e 
distribuzione di pasti caldi", per un numero pari, almeno, a quello per cui si partecipa alla gara, di data non 
anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, in originale o in copia autentica. 

c) Autorizzazione sanitaria per la preparazione, il confezionamento e il trasporto di almeno 56 ( cinquantasei) pasti 
caldi, pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/1962 e s.m.i. nonché del D.P.R- n. 327/80 e delle 
Circolari Assessoriali n 308/96, n. 302/01266 del 7/3/1989 e Decreto dell'Assessorato Reg.Ie alla Sanità del 
20/05/1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dal competente Organo Regionale (Assessorato alla 
Sanità o Ufficio Medico Provinciale).  

      Si precisa che i laboratori e gli stabilimenti dove prevale l'aspetto della produzione (di pasti che devono essere 
consumati altrove) su quello della somministrazione (di pasti che devono essere consumati sul posto), devono 
essere in possesso della suddetta Autorizzazione, mentre quelli nei quali prevale l'aspetto della somministrazione 
sono esclusi da detta Autorizzazione, ma devono essere autorizzati dal Comune attraverso le Unità Sanitarie 
Locali (D.P.R_ n 327/80 art. 25 lettera C). Detta Autorizzazione, in entrambi i casi, dovrà contenere l'indicazione 
(espressa in numero di pasti giornalieri) della potenzialità produttiva della Ditta stessa che, pena l'esclusione, non 
potrà essere inferiore al numero di pasti giornalieri della fornitura di cui al presente Bando, né potrà avere validità 
superiore ad anni uno, ai sensi del Decreto Ass.to Reg.Ie Sanità n. 19372 del 25/5/1996 e successive modifiche ed 
integrazioni, Allegato 1, punto 3.1.3. considerato che per i mezzi di trasporto l'Autorizzazione ha validità di due 
anni dalla data del rilascio (art 46 D.P.R. n 327/80) è necessario che essa sia rinnovata prima della scadenza. 

d)  Idonee dichiarazioni bancarie (non autocertificabili), rilasciate in busta chiusa, da uno o più istituti bancari, 
attestanti la capacità economica e di solvibilità dell'impresa riferita al presente appalto e indirizzate al Comune di 
Tusa; 
e) Dichiarazione di aver realizzato un fatturato complessivo minimo negli ultimi tre esercizi finanziari (2010-2011-
2012) nell’ambito della “ristorazione collettiva”, al netto dell’I.V.A., pari almeno ad € 25.000, 00  iva compresa. In 
caso di imprese riunite in A.T.I., il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dal soggetto capogruppo, la 
rimanenza dagli altri soggetti associati. Ciascun soggetto associato dovrà possedere almeno il 10%. 
f) copia DURC ( di data non anteriore a sei mesi) ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R, 445/2000 che, a 

pena di esclusione deve contenere le seguenti indicazioni: 
- Numeri di matricola o iscrizione INPS o INAIL; 



- Che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
- Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate; 
- Ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'Ente interessato, del 

quale devono fornirsi gli estremi. 
Prima della sottoscrizione, dopo le dichiarazioni di cui ai punti sopraelencati, dovrà essere inserita la seguente 
frase " il dichiarante è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità". 
In caso di R.T.I. non ancora costituito, il contenuto dei superiori punti, ove non specificato, dovrà riguardare ogni 
singola impresa che farà parte del raggruppamento stesso. 

g)  Garanzia provvisoria pari al 2% ( due percento) dell'importo della fornitura pari ad € 25.000,00, iva inclusa) da 
prestare mediante fideiussione. 
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco 
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1/09/1993, a ciò autorizzato dal Ministro dell’economia e delle 
Finanze avente validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara. Tale garanzia copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto stesso. La fideiussione dovrà prevedere espressamente, la rinuncia al beneficio 
della preventiva esclusione del debitore principale. In caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera B) e c) 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la cauzione provvisoria dovrà esser presentata dal consorzio stesso, a pena di esclusione 
dalla gara. 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti (art. 34 c. 1 lettera d), e) D.Lgs. 161/2006 e 
s.m.i.) la cauzione deve essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, 
dall'impresa mandataria o capogruppo a nome e per conto di tutte le ditte, a pena di esclusione dalla gara. 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti (art 34 c. 1 lettem d), e) D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.) la cauzione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese da 
associarsi o consorziarsi. 
Le imprese che dimostreranno, in sede di gara, di essere accreditate ai sensi delle norme UNI CEI ISO 9000 
potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50%, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
In tal caso occorre allegare copia autenticata della certificazione rilasciata da istituto specializzato ai sensi della 
normativa vigente in corso di validità da cui si rilevi il possesso della stessa, pena l'esclusione. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o da costituirsi (art. 34 comma 1 lettera d) e) del DLgs. 
163/2006 e s.m.i.), al fine di poter usufruire della riduzione dell'importo della cauzione, la certificazione 
attestante il sistema di qualità dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla gara. Lo svincolo della cauzione provvisoria costituita dai 
concorrenti non aggiudicatari, avverrà entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. Al 
concorrente aggiudicatario la cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; 

h) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente 
risultasse affidatario. 

i) Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 da redigersi in conformità al 
modello (Allegato 2) unito al presente bando e formante parte integrante e sostanziale, con cui si attesta 
l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

l) Dichiarazione protocollo di legalità. I concorrenti dovranno rilasciare le dichiarazioni di cui all'unito modello 
allegato in calce al bando di gara. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 
dell'impresa concorrente. Nel caso di raggruppamenti le dichiarazioni dovranno essere prodotte da ogni singola 
impresa. Alle dichiarazioni dovranno essere allegate, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittori. 

 
La busta B dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica. 
L'offerta in bollo dovrà essere redatta in conformità all'allegato 3 con indicato il ribasso percentuale espresso sia in 
cifre che in lettere da applicarsi sull'importo del singolo pasto pari ad € 2.82 iva inclusa. In caso di discordanza tra le 
cifre e le lettere sarà presa in considerazione l'offerta più vantaggiosa per il Comune. L'offerta redatta in lingua 
italiana deve essere firmata dal rappresentante legale dell'impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di offerta 
prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile allegata, a pena di 
esclusione. 



- Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora costituiti (art. 34 comma 1 lettera 
d) e e) DLgs. 163/2006 e s.m.i.) l'offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali 
di tutte le imprese che formeranno l'associazione o il consorzio; 

- Dalla sola impresa mandataria o capogruppo in  caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi 
ordinari già costituiti; 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art 82 DLgs. 163/2006. 
 9)  Luogo della celebrazione della gara: Ufficio di segreteria via Alesina 36  
           a) La gara sarà celebrata il giorno 17   del mese di ottobre  alle ore 10,00 . Il Presidente di gara sarà il 

Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile del Comune di Tusa.  
b) Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse.  
c) Il criterio di aggiudicazione è ad unico e definito incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola 
offerta valida. 

10)  Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: la fornitura del servizio è finanziata con i fondi propri 
del bilancio comunale; I pagamenti avverranno previa presentazione di fattura, emessa in conformità alle 
disposizioni riportate nel capitolato d'oneri. 

11)       Durata vincolo dell'offerta: gg. 90.  
La stipula del contratto è subordinata alla consegna dei documenti necessari. 
In pendenza di tali adempimenti e dell'accertamento di cui all'art. 2 della legge n. 936/82, alla legge n. 55/90 e s.m.i., 
la ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata per un periodo non superiore a tre mesi. 
12) Sub appalto: non è consentito. 
13) Responsabile del servizio: Sig.ra Pio Maria Grazia 
14) Ai sensi del DLgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che presso il Comune 
di Tusa saranno raccolti i dati che riguardano le imprese concorrenti e che tali dati saranno utilizzati per lo 
svolgimento della gara d'appalto in oggetto e per fini istituzionali dell'ente appaltante. Il Comune di Tusa si impegna a 
trattare i dati con la massima riservatezza ed eventualmente a diffonderli nei termini e secondo gli obblighi di legge. 
Le imprese potranno esercitare i diritti previsti dalla suddetta legge. 
 
Avvertenze 
 

a) La gara verrà tenuta per mezzo di offerte segrete; 
b) La gara sarà dichiarata valida e si procederà quindi all'aggiudicazione, anche nel caso che sia pervenuta una 

sola offerta valida, sono escluse offerte pari o in aumento; 
      c)   Si farà luogo all'esclusione dalla gara oltre che per le cause espressamente previste nel predetto bando anche 

qualora manchi o sia incompleto o non sia conforme qualcuno dei documenti o delle dichiarazioni richieste dal 
presente bando. Si farà altresì luogo all'esclusione dalla gara qualora venga accertato dalla documentazione 
prodotta in gara la mancanza dei requisiti d'ordine generale richiesti nel presente bando;  

     d) Il plico sarà escluso dalla gara quando si verifichi uno dei seguenti casi:  
o Il plico è privo di chiusura e non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la data della 

gara;  
o Il plico rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possono pregiudicare la 

segretezza; 
o La busta contenete l'offerta non è chiusa;  
o La busta contenente l'offerta non è controfirmata sui lembi di chiusura;  
o Manchi di allegazione della copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 

38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n 445).  
e) Nel caso siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultano più vantaggiose, si procederà 
all'aggiudicazione, a norma dell'art. 77 del regolamento generale dello Stato, approvato con RD. 23/05/1924 n. 827; 
f) La ditta aggiudicataria, entro i dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve presentare 
tutti quei documenti che le hanno consentito l'ammissione alla gara oltre a tutta quella documentazione che l'Ente 
riterrà di dover acquisire. Qualora la ditta aggiudicataria non provvede a quanto sopra richiesto si disporrà la revoca 
dell'aggiudicazione e si procederà ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;  
g) Alla stipula del contratto si provvederà solo quando l'Amministrazione avrà accertato l'assenza dei provvedimenti 
e procedimenti di cui all'art. 2 della legge n.936/1982, nonché di quelli previsti dalla legge n. 689/1981. In pendenza 
dei superiori accertamenti, la ditta aggiudicataria, resta vincolata all'offerta formulata. Se da tale accertamento 
risulti che l'impresa aggiudicataria, o anche una sola dell'Imprese riunite, non sia in possesso dei requisiti richiesti 
per l'assunzione dell'Appalto, non si procederà alla stipula del contratto;  



h) Sono a carico della ditta aggiudicataria il deposito cauzionale, tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con 
tutti gli oneri fiscali relativi;  
i) Per quant' altro non previsto nel presente bando valgono le norme di legge in materia;  
1) Il presidente della gara si riserva la possibilità di rinviare le procedura del pubblico incanto al primo giorno utile 
successivo a quello fissato dal presente bando. Nel caso in cui tale rinvio debba protrarsi oltre il primo giorno utile, 
sarà data tempestiva comunicazione con le modalità previste dalle vigenti norme.  
m) L'Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, 
l'annullamento, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Il presente 
bando, ai sensi degli artt. 35 e 23 della legge regionale n. 7/2002 viene pubblicato integralmente all'albo pretorio e 
sul sito internet del Comune di Tusa. 

 
 
 
 
Tusa lì  
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amm.va/Contabile 
                                                                                                                        

 
 


