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CITTÀ   DI   ALCAMO 
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V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°  1474  DEL 16/07/2014 

 

 

 

 

 

OGGETTO :  Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico esterno 

relativo alla redazione del piano d’azione per l’energia 

sostenibile “P.A.E.S.” del comune di Alcamo. Adozione del 

sistema di procedura negoziata per l’individuazione del 

professionista a cui affidare l’incarico esterno. 

 

 

 

 
  

 
RISERVATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4  del D.LGS. 267/2000  e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS. 286/99 

 

N.° LIQUIDAZIONE                                             DATA                                                         IL RESPONSABILE 

 

__________________                                     _________________                                  ________________________ 

 
VISTO : IL RAGIONIRE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO        
 



   

 

Il Dirigente 

 

 
PREMESSO: 

- Che a seguito dell’adesione del Comune al “Patto dei Sindaci”, avvenuta con Deliberazione di C.C. 

n° 139  del 19.12.2012 e della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013 del “Programma di 

ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia “Promuovere la sostenibilità energetico ambientale nei 

comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci”, si rende necessario la predisposizione del piano di 

azione PAES finalizzato alla riduzione delle emissione dei gas serra; 

 

- Che, con protocollo firmato il 25.09.2013, è stata istituita l’aggregazione territoriale denominata 

“Futuro Verde – Sicilia Occidentale”, costituita dai comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, 

Campobello di Mazara, Partanna, Salaparuta, Poggioreale, Salemi, Alcamo e Castellamare del 

Golfo; e che gli stessi comuni hanno stabilito di nominare il  comune di Castelvetrano come comune 

capofila per le funzioni di Coordinatore Territoriale. 

 

- Che con Decreto del Dipartimento Regionale Energia n. 413 del 4.10.2013, pubblicato sulla GURS 

del 13.12.2013, sono state impartite le direttive per l’organizzazione e la redazione dei PAES nonché 

assegnate ai Comuni interessati le quote di finanziamento finalizzate alla redazione del PAES ed in 

particolare al Comune di Alcamo è assegnata la somma di €. 48.752,00; 

 

- Che con Deliberazione di G.M. n. 87 del 27.03.2014 la Giunta Municipale ha preso atto del 

sopraccitato Decreto 413/2013 e della Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale 

all’Energia sulle modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, 

suddividendo le quote del finanziamento per destinazione e demandando al Dirigente del 5° Settore 

“Urbanistica e Gestione del Territorio” il compito di predisporre gli atti propedeutici, per la nomina 

del Responsabile del Procedimento, per l’organizzazione della struttura amministrativa incaricata e 

per l’affidamento del servizio di consulenza per la redazione del PAES, mediante avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse. 

 

- Che con precedente Determina Dirigenziale n. 935 del 09/05/2014, è stato approvato l’AVVISO 

PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO 

D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE " PAES" unitamente allo schema della domanda di 

partecipazione e lo schema della dichiarazione sostitutiva di certificazioni. 

 

- Che tale Avviso è stato pubblicato sul sito web  e all’albo pretorio del Comune, che lo stesso 

prevedeva che le offerte, in plico sigillato dovevano pervenire al Comune entro le ore 12,00 del 

giorno 23/05/2014. 

  

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 06/06/2014 venne designata la Commissione 

giudicatrice per la selezione dei partecipanti e per la valutazione delle offerte per l’aggiudicazione 

del Servizio Piano di Azione per l’Energia Sostenibile nell’ambito del Programma Patto dei 

Sindaci”; 

 

- Che nelle date 9, 10, 12, 16 e 18 giugno 2014 sono state svolte n. 5 sedute di gara per 

l’individuazione dei professionisti da ammettere alla successiva fase di valutazione, pertanto, alla 

procedura negoziata ristretta; 

 

VISTO lo schema della lettera d’invito, con i relativi allegati che fanno parte integrante della stessa, da 

inviare ai n. 14 concorrenti selezionati per la procedura negoziata ristretta; 

  

ATTESA la propria competenza;  

 



PRESO ATTO: 

- Degli orientamenti per l’organizzazione e la redazione del PAES attraverso il Decreto del 

Dipartimento Regionale Energia n. 413 del 4.10.2013; 

- Del Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs n. 163/2006; 

- Del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, approvato con D.P.R. 207/2010; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. PROCEDERE all’affidamento del servizio tecnico professionale per l’affidamento di incarico esterno 

relativo alla redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile “PAES”, mediante procedura 

negoziata ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 57, commi 1-2 lett. C e comma 6 del Decreto Legislativo n. 

163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lettera a) del suddetto 

D.lgs 163/2006. 

 

2. APPROVARE lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata e relativi allegati, da inviare ai n. 

14 concorrenti precedentemente individuati in funzione delle risultanze della selezione come dal verbale 

del 18/06/2014, contenente le modalità di svolgimento della gara, che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3. DARE ATTO che l’importo a base di gara è di €. 19.211,00 oltre  oneri previdenziali al 4% ed IVA al 

22%; 

 

4. DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di che trattasi trova capienza nel finanziamento assegnate 

ai comuni della Sicilia con Decreto del Dipartimento regionale per l’Energia n. 413 del 4.10.2013, 

pubblicato sulla GURS del 13.12.2013. 

 

5. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, 

parere favorevole. 

 

6. PUBBLICARE la presente Determinazione all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune nelle 

forme di rito. 

 

 

Il Dirigente: 

    Arch.  Carlo Bertolino  
  



                                                                                          

======================================================================= 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 151 comma 4 D.Lgs. n.° 267/2000) 

Alcamo lì_________________ 

 

                 Il Ragioniere generale 

                Dr. Sebastiano Luppino 
          

                                                                                                                          _______________________ 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data  

_____________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi 

 

Alcamo, lì____________                                                          Il Segretario Generale 

         Dr. Cristofaro Recupati 

 

 
                                                                                                              _______________________ 

 

======================================================================= 
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CITTA’  DI  ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 

5° Settore - Urbanistica e Pianificazione  Territoriale 

Servizio Politiche Energetiche 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO 

RELATIVO ALLA  REDAZIONE DEL  PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA 

SOSTENIBILE “PAES” DEL COMUNE DI ALCAMO. 

ai sensi dell’art. 91, comma 2, D. Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con le norme regionali e con le 

modalità di cui all’art. 267 del DPR 207/2010.  

Importo a base d’asta €. 19.211,00 oltre a IVA al 22% e C.N.P.A.I.A. -  

CIG:   Z351020BA4                    C.U.P. …………… 

 

 

Prot. N°  _________ del ______________   

 

 

Raccomandata A.R. / PEC   Spett.le   _____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 

Invito a presentare l’offerta entro le ore 13,00 del giorno il 22/07/2014 

Con verbale di gara del 18/06/2014 codesto/a spett.le professionista/società/R.T.P./ 

/A.T.I./ESCO è stato selezionato, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di 

qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative desunte dalla “manifestazione 

d’interesse per l’acquisizione di profili professionali per l’affidamento di incarico esterno relativo 

alla redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile - P.A.E.S.” di cui all’Avviso emanato 

da questo Comune, per la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi 

dell’art. 57, comma 6 e 91, comma 2 del D.lgs 12.04.20106, n. 163. 

Pertanto codesto/a Professionista/Società/R.T.P./A.T.I./ESCO, se provvisto dei requisiti 

sottoelencati, è invitato a far pervenire presso il l’Ufficio di protocollo generale del Comune di 

Alcamo, sito in piazza Ciullo, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 22/07/2014, a 

mezzo plico chiuso, sigillato e firmato a cavallo di tutti i lembi di chiusura, tramite raccomandata 

postale o a mano, la documentazione indicata in appresso, per l’’importo posto a base d’asta di €. 

19.211,00  oltre ad IVA al 22% e C.N.P.A.I.A.  
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 Tutti gli atti relativi all’appalto sono visionabili, nelle ore d’ufficio,  presso il 5° Settore 

– Urbanistica e P.T. - del Comune di Alcamo – via Ten. Vito Manno n. 7, rivolgendosi al 

Geom. Vittorio Sessa, telefono  0924.590237. 

 

      

CAPO I 

INDICAZIONI GENERALI 

 

1. Stazione Appaltante: Comune di Alcamo –Settore “Urbanistica e Pianificazione del 

Territorio”, via Ten. Vito Manno, 7 - tel. 0924-590237-590282 - fax 0924-590255 - E-mail: 

vsessa@comune.alcamo.tp.it; pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it; 

2. Prestazioni oggetto dell'incarico: Affidamento dell’incarico per la redazione del “Piano di 

Azione per l’energia sostenibile PAES”. 

 

3. Luogo di esecuzione della prestazione dei servizi: Comune di Alcamo.  

 

4. importo del corrispettivo oggetto di offerta economica:  

Ammontare del corrispettivo: €. 19.211,00 oltre a IVA al 22% e C.N.P.A.I.A.; 

 

5. Tempo per l’espletamento dell’incarico: Le attività devono essere svolte nel rispetto della 

tempistica prevista dall’adesione del Comune al “Patto dei Sindaci” nonché della finestra 

prevista dal Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia – emanato 

dall’Assessorato Regionale dell’Energia e sei Servizi e dei Servizi di Pubblica Utilità – e nello 

specifico l’approvazione del PAES e la successiva trasmissione dello stesso al Centro Europeo di 

Ricerca JRC dovrà essere conclusa nei tempi utili a consentire la successiva approvazione del 

medesimo PAES da parte degli organi competenti. Il professionista incaricato dovrà pertanto 

consegnare entro giorni 30 (trenta) dalla data di conferimento (ovvero dalla formale 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva) all’Amministrazione Comunale il Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile “P.A.E.S.”, per la successiva approvazione in Consiglio 

Comunale e la trasmissione allo JRC della Commissione Europea, ai fini dell’approvazione 

finale da parte di quest’ultima. L’incarico oggetto del presente bando include anche la 

consulenza, assistenza ed aggiornamento per almeno due anni per quanto riguarda il 

monitoraggio delle azioni e del raggiungimento degli obiettivi e l'elaborazione del primo Report 

biennale sull'attuazione del PAES, senza diritto ad ulteriori compensi né rimborsi spese. 

L’incarico dovrà comunque essere espletato con modi e tempi tali da non compromettere il buon 

esito del finanziamento fornendo tutte le prestazioni ritenute dal RUP necessarie. 

Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito (cronoprogramma) è applicata una 

penale pari all’1 per mille del corrispettivo professionale relativo alla parte oggetto del ritardo 

per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del 

corrispettivo professionale. 

 

 

6. Procedura di affidamento: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi degli art. 91, comma 2,  e 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel testo 

coordinato con le leggi regionali, come richiamato dall’art. 267 del DPR 207/2010, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

7. Criterio di aggiudicazione: La procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell’art. 57 comma 6 

del D. Lgs 163/2006 con invito ad almeno cinque professionisti risultati idonei alla selezione 

dell’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 935 del 09/05/2014 e sarà 

aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 “codice 

mailto:vsessa@comune.alcamo.tp.it
mailto:comunedialcamo.protocollo@pec.it
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degli appalti”, nel testo coordinato con la L.R. 12/2011 come pubblicato nel Supplemento 

Ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 27 del 01/06/2012, e dell’ art. 29 comma 9 del Regolamento di 

cui al D.P.R.S. n. 13/2012, con applicazione quindi del ribasso percentuale offerto sull’importo 

posto a base di gara di €. 19.211,00 (al netto di IVA al 22% e C.N.P.A.I.A.). Ai sensi del comma 

6 dell'art. 19 della L.R. n.12/2011, con i limiti indicati nel comma 5 dello stesso articolo, si 

procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all’art.86, 

comma 1, del D. Lgs n.163/2006; in tal caso, non si applica l'art. 87, comma 1. La facoltà di 

esclusione  automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci; in tal caso, si applica l'articolo 86 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006.  

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola istanza sempre che il 

professionista  sia in possesso dei requisiti di legge; 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’affidamento 

dell’incarico de quo, sia di non convalidare l’affidamento dell’incarico per irregolarità formali, per 

motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico. 

Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti ed i professionisti 

concorrenti, non avranno nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’incarico. 

 

8. Subappalto: 

ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., l’affidatario non può avvalersi del 

subappalto. 

 

9. Rinvio normativo: 

Per quanto non previsto nella presente lettera d’invito e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle 

leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

10. Responsabile del Procedimento: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Vittorio Sessa - Comune 

di Alcamo – Via Ten. Vito Manno, 7  – 0924.590237 Fax 0924/590255. 

 

 

 

CAPO II 

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in un unico plico sigillato e firmato sui lembi di 

chiusura, riportante all’esterno la denominazione del Concorrente e la seguente dicitura: 

“Affidamento del servizio di redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

“P.A.E.S.” per il comune di Alcamo”. 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, sigillate e firmate a cavallo dei lembi di chiusura, 

recanti rispettivamente la dicitura: 

Busta A “documentazione amministrativa”; 

Busta B “offerta economica” 

Il plico e le buste sigillate devono recare, altresì,  all’esterno l’intestazione del mittente.  

I plichi, contenenti le offerte, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

22/07/2014. 

I plichi stessi potranno essere inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito. E’ ammessa, altresì, la consegna a mano all’Ufficio protocollo 

del Comune . 

La consegna del plico rimane in ogni caso a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 

responsabilità della stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per 

eventuali disguidi postali o per altre circostanze comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 

forza maggiore. 
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Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche 

se spedite entro il termine di scadenza sopra indicato. 

 

La Busta A “documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i 

documenti di seguito specificati: 

1) Istanza con dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dagli articoli 38, 

comma 1, del codice degli appalti e 14 D.Lgs. 81/2008; 

b) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero 

singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo; 

c)   di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e 

continuativo o similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che 

partecipi alla gara; 

d) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella presente lettera di invito; 

e) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni 

consecutivi; 

f)   di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla 

determinazione dell’offerta ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di 

gara e di accettare le condizioni in essi previste; 

g) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non 

avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto in virtù del Piano Nazionale Anticorruzione, 

approvato dalla CIVIT con Delibera n. 72/2013; 

2) Codice Etico (allegato “A”) per gli Appalti, approvato da questo Comune con delibera di 

C.C. n.54 del 01.06.2010, a pena di esclusione, debitamente sottoscritto per accettazione dal 

professionista concorrente; 

3) Dichiarazione resa, (allegato “B”), in rispetto dell’Accordo di Programma Quadro Sicurezza 

e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa;  

 

La Busta B “offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica 

espressa in un ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal 

legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del 

ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base di gara. In caso di contrasto 

tra le indicazioni cifre/lettere prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, R.D. 

23.05.1924, n. 827).  Non sono ammesse offerte economiche in aumento, pena l’esclusione. 

Gli importi dichiarati da operatori economici  stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del 

D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), devono essere espressi in euro. 

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora 

costituito, i documenti devono essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, dai legali 

rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il Presidente di gara, il giorno 23/07/2014 alle ore 9,30, presso gli uffici del Settore Urbanistica in 

Alcamo, via Ten. Vito Manno n. 7, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta 

nelle offerte presentate, procede a: 

 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
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 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazioni di cui al 

punto 1) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A-Documenti Amministrativi”, siano 

fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione 

di collegamento ed in caso positivo ad escluderli dalla gara; 

Espletate le superiori verifiche il Presidente procederà all’apertura delle buste “B – Offerta 

economica”, contenenti le offerte relative al prezzo offerto, ed all’individuazione del professionista 

che risulterà aggiudicatario provvisorio. 

 

FINANZIAMENTO 

Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura con il Programma di 

Finanziamento della Regione Siciliana di cui al D.D.G. n° 413 del 4.10.2013. 

Il corrispettivo è forfettario e non modificabile dopo l’aggiudicazione, se non esclusivamente in 

presenza di: 

 affidamento di prestazioni meramente accessorie non previste né prevedibili in origine; 

 sopravvenute modifiche e necessità derivanti dalle azioni e coordinamento dell’Aggregazione 

territoriale 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 L'appalto è disciplinato dadal D. Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. n.12/2011 e dal 

D. P. - Regione Sicilia- 13/2012. 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 La sottoscrizione del disciplinare di incarico è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

verifiche di cui all’art.11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante provvederà ad annullare 

l’aggiudicazione e ad individuare il nuovo aggiudicatario nel secondo classificato. 

 Saranno esclusi i concorrenti che non presentano tutte le dichiarazioni e/o documentazione 

richieste dal presente in tutte le sue parti, salvo i casi di integrazione e completamento previsti 

dall’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 Saranno esclusi i concorrenti che si trovano in una delle condizioni ostative indicate nel presente 

ovvero in base alla più generale  normativa di settore. 

 

TRACCIABILITÀ 

L’Aggiudicatario del Servizio deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di risoluzione del Contratto. 

 

RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o 

parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 30 (trenta) giorni, da 

comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata A/R. Il Committente ha il diritto di procedere, in 

ogni caso, alla risoluzione del Contratto o alla esecuzione d’ufficio del Servizio, a spese 

dell’Aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile, nei seguenti casi: 

 gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale 

da parte del Committente, tali da comportare l’irrogazione di penali superiori al 10% 

dell’importo contrattuale; 

 arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte 

del Servizio, da parte dell’Aggiudicatario; 

 cessazione o fallimento dell’Aggiudicatario. 

 in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Aggiudicatario, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, 

comma 3, del D.P.R. 445/2000; 
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Il Committente potrà comunque recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il 

Contratto nei confronti dell'Aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento 

delle attività intervengano fatti, o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto 

della stipula del Contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, 

saranno riconosciute all'Aggiudicatario le spese sostenute, e/o impegnate, fino alla data di 

comunicazione del recesso e, comunque, si procederà ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile. 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 Il Comune di Alcamo si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente  procedura di 

affidamento, ovvero di non conferire l’incarico, senza incorrere in alcuna responsabilità, 

neanche ex art. 1337 c.c.; 

 I concorrenti sono individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 

163/2006; 

 Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana; 

 L'Ente si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti 

per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti 

nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, risultano essersi resi 

responsabili di comportamenti di grave negligenza nella esecuzione dei lavori affidati da 

diverse Stazioni Appaltanti. 

 La veridicità di quanto presentato dal richiedente potrà essere verificata dall'Amministrazione 

anche mediante richiesta di ulteriore documentazione e con implicito assenso a compiere 

accertamenti da parte dell'Amministrazione. 

 Nel caso che siano presentate più offerte valide ed uguali fra loro ed esse risultano le più 

vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 comma 2 del Regolamento 

Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827, e s.m.i.; 

 L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorre la 

necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Non è 

riconosciuta valida l’offerta sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti; 

 Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi; 

 Non sono ammesse offerte condizionate, o che non accettino chiaramente le condizioni poste, 

ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse. 

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, 

non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

 Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in 

materia contratti pubblici, vigenti al momento della gara. 

 Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Trapani, con esclusione della competenza arbitrale. 

 

Alcamo, lì  

                                                                              
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Istruttore Direttivo Tecnico 
Geom. Vittorio Sessa 


