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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
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Caltabellotta 
Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi 
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C.U.C: UNIONE DEI COMUNI TERRE SICANE 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
SETTORE TECNICO 

BANDO DI GARA 
Comune di Santa Margherita di Belice ( AG), n. snc – CAP 92018 – piazza G. Matteotti Tel. +39 0925 30200 – + 39 

0925 30244 

Fax: +39 0925 31170 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/e-mail: urp@comune.santamargheritadibelice.ag.it–
f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

P.E.C.: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

CIG: 
1. Oggetto dell'appalto: "Servizio Tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque 

reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 152/2006. 
Anno 2019/2020 . Durata del servizio 24 mesi ”Determinazione a contrarre n. 454 
del18/12/2018.  

2. RUP:P.A. FILIPPO TARDO - SETTORE TECNICO “Servizio Ambiente ” tel. 0925/30225 
fax  0925/________, mail: f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

3. Importo a base d'asta € 44.320,00, oltre IVA al 22% pari ad € 9.750,40 ed € 2.216,00 , per 
imprevisti 

4. Luogo di esecuzione: territorio del Comune di S. Margherita di Belice;  

5. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione prescelta: La gara sarà espletata ai sensi degli 
artt. 60 del D. L.gvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

6. Durata dellaPrestazione: dalle ore 24,00 del giorno successivo del verbale di consegna 
provvisoria e per successivi mesi 24. 

7. Caratteristiche dell'appalto: Servizio Tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle 
acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo 
152/2006  Anno 2019/2020”, come da foglio patti e condizioni. 

8. Termini di presentazione delle offerte: entro le ore 00.00 del giorno xx/xx/2019 

9. Apertura dei plichi: il giorno xx/xx/2019 alle ore 00.00 presso l’Unione dei Comuni Terre 
Sicane che svolge le funzioni di centrale unica di committenza, con sede in via A. 
Palminterin. 1, 92013 Menfi (AG), in modalità interamente telematica con l’utilizzo della 
piattaforma Asmecomm. 

10. Indirizzo presso cui richiedere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare 
di gara, il foglio patti e condizioni e schema di contratto, la relazione generale, il DUVRI, il 
calcolo della spesa sono a disposizione delle imprese interessate alla partecipazione alla gara 
presso l'ufficio tecnico, servizio ambiente, tel 0925 30225 -Fax:0925 31170, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e presso il sito istituzionale 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it nella sezione bandi e gare e presso il sito della 
centrale di committenza www.asmecomm.it; 

11. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt. 45,47 e 
48 del Dlgs. 50/2016, ed ai sensi degli artt. 92,93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, nonché i 
concorrenti con sede in altri stati membri dell' Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 62 
del D.P.R. 207/2010. Per le modalità di partecipazione delle reti d'impresa di cui all'art. 45, 
comma 1 lettera e bis) del D.lgs 50/2016 si fa rinvio a quanto previsto dalla determinazione n.3 
del 23/4/2013 dell'AVCP. Non è ammesso che un partecipante, partecipi alla gara 
singolarmente e quale componente di un R.T.I., né come facente parte di R.T.I., pena la non 
ammissione della medesima compagnia e del R.T.I. al quale la compagnia partecipa. Sono 
altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio 
tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. E' altresì ammesso il regime della 
coassicurazione, così come disciplinato dal Codice Civile. L'offerta di assunzione del rischio in 
coassicurazione dovrà specificare la quota del rischio assunta da ciascun coassicuratore e dovrà 
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essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Le singole imprese potranno 
conferire ad una di esse (impresa delegataria) mandato per la gestione del rapporto assicurativo. 
La procura sarà conferita al legale rappresentante dell'impresa delegataria con lo stesso 
contratto di mandato o con separata scrittura privata autenticata. Nell'ipotesi in cui le imprese in 
coassicurazione conferiscono alla delegataria il mandato per la gestione del rapporto, l'impresa 
medesima risponderà nei confronti di questa stazione appaltante per l'intera copertura del 
rischio, con successiva rivalsa nei confronti delle altre imprese.  

12. LINGUA UTILIZZATA: Italiano  
13. PERIODO MINIMO VINCOLO OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte.  

14. RICHIESTE E INFORMAZIONI 
Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente tramite la 
piattaforma ASMECOMM “Albo fornitori e professionisti” sezione “Chiarimenti”, non oltre il 
termine previsto dal TIMING DI GARA. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno 
prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente 
in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le 
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e sulla piattaforma www.asmecomm.it. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi 
temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, 
la comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
Chiarimenti: Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla 
Procedura verificare la pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del 
chiarimento richiesto, sarà altresì notificata, come avviso, all'indirizzo posta elettronica 
certificata  della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti nella 
richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione 
Appaltante, costituiranno chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione 
Appaltante e per tutti i Concorrenti. 

Ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di gara possono essere richiesti al personale della 
Piattaforma Asmecomm all’indirizzo PEC: asmecomm@asmepec.it 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad 
entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi 
temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
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15. ALTRE FORMAZIONI: La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 
all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua. La stazione appaltante concedente si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare 
la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura di 
gara non potranno far valere pretese di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del 
D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara. Per tutto quanto non previsto 
nel presente Bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara, al capitolato speciale 
d'appalto, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la 
materia, fermo restando che eventuali clausole di rinvio nel bando ovvero nel disciplinare alla 
normativa vigente in materia, non valgono come clausola di eterointegrazione della lexspecialis 
di gara;  

16. IMPUGNABILITA': il presente bando, se ritenuto autonomamente lesivo dai concorrenti 
interessati, può essere impugnato. Ai sensi dell'art. 120, commi 2e5 del Dlgs. n. 104/2010, il 
termine per proporre ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del 
bando ex art. 71 del citato D.Lgs. 50/2016. Il ricorso giurisdizionale può essere proposto al 
T.A.R. 

17. Ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari;  

 
S. Margherita di Belice lì  
 
 
                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 
 p.a. Filippo Tardo 


