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CAPITOLATO D’ONERI 

FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
LABORATORIO DIDATTICO PRESSO L’IPS “SALVO D’ACQUISTO” DI BAGHERIA . 
AZIONE 1C) DEL PSL “REALIZZAZIONE DI UN CONSORZIO D’AREA CON IL 
COMPITO DI PROMUOVERE NUOVE FORME ORGANIZZATIVE NEL SETTORE 
DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE ED EROGARE SERVIZI REALI VOLTI A  
FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E  SVILUPPARE NUOVA 
IMPRENDITORIALITÀ”- CIG: ZB517812EE 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Art.1- Amministrazione appaltante 

Il GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE, Via Maqueda 100, 90133 Palermo, tel. 091 
6162520, indirizzo www.gacgolfoditermini.it, e-mail: gacgolfoditermini@pec.it indice una 
procedura ex art. 125 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i (Codice dei contratti pubblici), con 
pubblicazione di bando, per la fornitura dei beni descritti all’ art. 2, da aggiudicarsi con 
ricorso al criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lettera b). Il GAC 
garantisce i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, oltre alla pubblicazione del bando e del disciplinare 
così da consentire a chiunque interessato di partecipare. CIG: ZB517812EE 

Il bando ed i documenti correlati sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione 
appaltante. 

Art.2- Oggetto, modalità e tempistica della fornitura 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di Attrezzature elettroniche, documenti e pubblicazioni 
specialistiche,  tavoli e attrezzi per il carteggio; Impianto per Acquacoltura per acque dolci 
-  Azione 1C) del PSL “Realizzazione di un consorzio d’area con il compito di promuovere 
nuove forme organizzative nel settore della piccola pesca artigianale ed erogare servizi 
reali volti a  favorire la diversificazione delle attività e  sviluppare nuova imprenditorialità”. 
Consegna presso l’IPS “Salvo D’Acquisto” di Bagheria. 
I beni forniti devono essere nuovi e consegnati negli imballi originali che dovranno essere 
ritirati dopo il montaggio, a meno di disposizione contraria da parte del GAC. 

Sono compresi anche l’imballaggio, il trasporto, l’eventuale montaggio il carico e lo scarico 
(sino al sito di installazione come previsto nei DUVRI relativi a ciascuna sede di consegna) 
nonché la garanzia per 2 anni. 
Inoltre, devono essere forniti tutti i manuali di istruzione d’uso e di pulizia. 
Le caratteristiche minime delle attrezzature sono descritte nelle schede tecniche allegate 
al presente Capitolato.  
Art.4 - Importo dell’appalto. 
 
L’appalto è articolato in lotti; il valore complessivo è di € 33.700,00 
(trentatremilasettecento/00) I.V.A. esclusa. 
E’ ammessa la possibilità di partecipare al singolo lotto. 
I prezzi base della fornitura sono fissati come di seguito e sono comprensivi di tutti gli 
oneri, iva esclusa. I prezzi sono pure comprensivi delle spese di trasporto, facchinaggio 
e di ogni altra spesa accessoria.  
LOTTO N.1 (indivisibile):  Attrezzature elettroniche, documenti e pubblicazioni 
specialistiche, tavoli e attrezzi per il carteggio; base d’asta € 3.500,00 
(tremilacinquecento/00) I.V.A. esclusa; 
LOTTO N.2 (indivisibile): Impianto di acquacoltura per acque dolci; base d’asta € 
30.200,00 (trentamiladuecento/00) I.V.A. esclusa; 
 

La fornitura dovrà essere eseguita anche per importi maggiori o minori rispetto ai valori 
sopra indicati ed impegnerà l’aggiudicataria alle stesse condizioni sino al quinto d’obbligo. 



La fornitura è finanziata con i fondi FEP resi disponibili al GAC. 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari 
a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in 
lettere. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà 
quello espresso in lettere. 
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata o in aumento rispetto alla 
base d’asta. 
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti. 
Con il prezzo offerto l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese 
derivanti dal presente appalto e per tutto quanto occorra per la fornitura a regola d’arte 
chiesta in sede di gara. 

Art.5- Condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale e e professionale: 
Requisiti di carattere generale 
5.1  insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38 del Codice dei contratti;  
5.2  insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 

del Codice dei Contratti;  
5.3  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1, comma 17, della L. 

190/2012 e ss.mm.ii. (Legge anticorruzione);  
5.4  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 

383/2001 e ss.mm.ii. (piani di emersione);  
5.5 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 84, comma 4 e all’ art 91, 

comma 7 del D.Lgs. N. 159/2011 (Codice antimafia);  
Requisiti di idoneità professionale 
5.6  iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di 
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e i soggetti di cui all’art. 37, c. 8, 
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i soggetti giuridici 
pubblici e altri soggetti giuridici purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando 
e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara in forma individuale se partecipante in R.T.I. o Consorzio. I Consorzi di cui all’art 
34, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, dovranno indicare in sede di offerta con quali 
consorziati il Consorzio concorre; questi ultimi non possono partecipare alla gara in alcuna 



altra forma. In caso di violazione delle disposizioni del presente paragrafo saranno esclusi 
dalla gara, oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o 
consorziati. 

I concorrenti che intendono partecipare alla gara indetta da questa stazione appaltante 
dovranno indirizzare al GAC Golfo di Termini Imerese, via Maqueda 100 – 90133 - 
PALERMO, un plico chiuso e controfirmato su tutti i lembi di chiusura che dovrà pervenire, 
a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 18 
dicembre 2015 a mezzo raccomandata postale A/R o con consegna a mano o tramite 
corriere. 

Il plico dovrà riportare all’esterno l’indirizzo e il recapito della stazione appaltante, il nome, i 
numeri di telefono, di fax e l’indirizzo di posta elettronica del concorrente ove inviare le 
comunicazioni di gara, la dicitura: “FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE 
ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIDATTICO PRESSO L’IPS “SALVO 
D’ACQUISTO” DI BAGHERIA, AZIONE 1C) DEL PSL “REALIZZAZIONE DI UN 
CONSORZIO D’AREA CON IL COMPITO DI PROMUOVERE NUOVE FORME 
ORGANIZZATIVE NEL SETTORE DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE ED 
EROGARE SERVIZI REALI VOLTI A  FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ E  SVILUPPARE NUOVA IMPRENDITORIALITÀ”- CIG: ZB517812EE. Il 
recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, gli 
stessi non arrivino a destinazione nel termine prescritto. 

Per quanto riguarda la prova della data e dell’ora in cui il plico perverrà alla stazione 
appaltante faranno fede esclusivamente la data riportata nel timbro di entrata e l’ora 
apposti all’atto della ricezione da parte dell’ufficio protocollo della Provincia Regionale di 
Palermo, presso la quale ha sede il GAC. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi: 

a)  pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo 
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non 
verranno aperti, né considerati;  

b)  che non siano stati consegnati chiusi con modalità che ne assicurino l’integrità e 
controfirmati su tutti i lembi di chiusura, con l’identificazione del mittente.  

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste debitamente 
sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti ciascuna l’indicazione del 
mittente e la seguente dicitura: 

  -  Busta A – CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

  -  Busta B – CONTIENE OFFERTA TECNICA  

  -  Busta C – CONTIENE OFFERTA ECONOMICA   

Art. 6 - Contenuto Busta “A” – Documentazione amministrativa  

1) Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni 



I concorrenti dovranno produrre, utilizzando l’apposito modulo allegato, le dichiarazioni 
– a firma del legale rappresentante dell'impresa – richiedenti la partecipazione a gara e 
attestanti il possesso dei requisiti generali ed il possesso dei seguenti requisiti per 
l’ammissione alla gara: 
1.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti: 

1.1.1 i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, dei soci (per le società in 
nome collettivo), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per 
tutti i tipi di società), dei soci accomandatari (per le società in accomandita 
semplice) e dei soggetti cessati dalle cariche nell’anno precedente la 
pubblicazione del presente bando; 

1.1.2 l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in 
analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei 
Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in 
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese 
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

1.1.3  di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

1.1.4  l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65; 

1.1.5  l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 
Penale, per reati commessi anche dai soggetti espressamente indicati 
dall’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti, cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i 
relativi dati anagrafici; 
In caso di condanna dovranno essere forniti tutti gli elementi e andranno 
indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione; 

1.1.6 l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva 
CE 2004/18; 

1.1.7  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 

b.1.8  di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter) del 
Codice dei contratti; 

1.1.9 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; (al 
fine del controllo dovranno essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti 
INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in 
particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa 
Territoriale dell’INAIL); 



1.1.10 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (a tal fine dovrà essere 
indicato l’Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica); 

1.1.11 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 
1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 
della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

1.1.12 dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva 
prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c), del D.Lgs. n. 231/2001 
emessa anche in sede cautelare; 

1.1.13 che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o 
di sospensione di cui agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 7, del D,Lgs. 
n. 159/2011 (Codice antimafia).  

1.2) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000)  
comprovanti: 

1.2.1  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge n. 55/90; 

1.2.2  di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture; 

1.2.3 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o di non aver commesso 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte del GAC; 

1.2.4  di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando 
di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

1.2.5  relativamente agli altri partecipanti: 
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
ovvero 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 
ovvero 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente. 

1.3) Ulteriori dichiarazioni: 
1.3.1  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato speciale; 
1.3.2  la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 

l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di 
gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e 



particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell’offerta presentata; 

1.3.3  di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle 
norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici 
della propria attività; 

1.3.4  di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 
7, del D.Lgs. 163/06; 

1.3.5 di essersi recato sui luoghi di esecuzione delle forniture, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
della fornitura e di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile, ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

1.3.6 di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 
agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. e alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 
15 e ss.mm.ii., consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la 
risoluzione del contratto; 

1.3.7  di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, 
ai sensi della L. n. 241/90, la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
Oppure: 
di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno 
espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle 
giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. (L’Agenzia, in ogni caso, si riserva di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati.) 

 
AVVERTENZE 
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle 
condizioni di esclusione dell’art. 38 -‐ comma 1 -‐ del Codice, lett. b), vanno rese 
individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di 
ammissione a gara: 
in caso di impresa individuale, dal titolare e direttore tecnico; 
in caso di società in nome collettivo, dai soci e direttore tecnico; 
in caso di società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e direttore 

tecnico; 
altri tipi di società, dagli amministratori con poteri di rappresentanza e direttore 

tecnico, o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro persone; 

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle 
condizioni di esclusione dell’art. 38 -‐ comma 1 -‐ del Codice, lett. c), vanno rese 
individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di 
ammissione a gara: 
in caso di impresa individuale, dal titolare e direttore tecnico; 
in caso di società in nome collettivo, dai soci e direttore tecnico; 
in caso di società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e direttore 

tecnico; 



altri tipi di società, dagli amministratori con poteri di rappresentanza e direttore 
tecnico, o dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro persone; 

i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando. 

Art. 7 - Contenuto Busta “B” - Offerta tecnica 

La busta B dovrà contenere le Schede tecniche dei beni offerti corredate da depliants 
illustrativi, in lingua italiana o accompagnate dalla relativa traduzione. Le schede devono 
riportare in maniera chiara il tipo e il modello dei beni offerti e la casa produttrice e devono 
essere timbrate e siglate dal legale rappresentante della ditta partecipante; 
Art. 8 - Contenuto Busta “C” - Offerta economica 

La busta “C” dovrà contenere al suo interno l'offerta economica che dovrà riportare: 
1. l’indicazione del ribasso percentuale, da applicare sull’importo posto a base di gara 

IVA esclusa, per i lotto per i quali si concorre 
2. il conseguente prezzo complessivo offerto per l’appalto per lotti, in cifra e in lettere 

(IVA esclusa e IVA inclusa); 
3. la percentuale di IVA applicabile alle singole voci; 

 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari 
a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in 
lettere. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà 
quello espresso in lettere. 
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento. 
L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, regolarmente datata e 
sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante o dal procuratore speciale, in 
caso di RTI/Consorzi/GEIE l’offerta economica dovrà essere firmata dal rappresentante o 
dal procuratore speciale del Capogruppo, ovvero, nel caso di R.T.I. costituendi da tutti i 
legali rappresentanti delle ditte partecipanti. 

In caso di mancata separazione dell’offerta economica dal resto della 
documentazione, ovvero, l’inserimento di elementi concernenti il prezzo, in 
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, comporterà 
l’esclusione automatica della ditta. 

Art. 9- Procedura di gara 

Possono partecipare alle sedute solo i concorrenti o coloro che sono muniti di idonea 
delega scritta. 

Nella prima seduta di gara, fissata per il giorno 18 dicembre 2015 alle ore 12.00 presso 
la sede del Gac Golfo di Termini Imerese, in Palermo, Via Maqueda 100, il seggio di gara, 
presieduto da RUP, procederà pubblicamente alla verifica ed all’apertura del plichi 
principali pervenuti entro il termine perentorio e, constatata la presenza e l’integrità delle 
Buste A, B e C, procederà all’apertura delle buste A contenenti la documentazione 
amministrativa verificandone la completezza dei documenti e la regolarità. 



Si precisa che in caso di incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni 
sostitutive la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 
(dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 
essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 
Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del 
termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni 
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte. 
 

Successivamente, in seduta riservata, il seggio di gara procederà all’apertura delle buste 
“B” dei concorrenti che hanno superato positivamente la prima fase, verificando la 
conformità dei beni offerti alle caratteristiche minime richieste. 

In successiva seduta pubblica, verranno aperte le buste C contenenti le offerte 
economiche e verrà data lettura dei prezzi complessivi offerti. 

La Commissione sottoporrà a verifica le eventuali offerte anormalmente basse, chiedendo 
ai concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà della stazione 
appaltante e/o della commissione giudicatrice di assegnare un termine perentorio, pena 
l’esclusione dalla gara, entro cui i concorrenti devono far pervenire dette precisazioni e/o 
giustificazioni. 

La stazione appaltante, comunque, si riserva: 

1)  di non aggiudicare la gara  

2)  di aggiudicare anche in presenza di un un’unica offerta valida e congrua.  

Art.10- Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto 

L’aggiudicazione provvisoria sarà approvata con determina del Consiglio 
d’Amministrazione del GAC della quale verrà data comunicazione ai sensi dell’art. 79 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Al termine dello stand stil il GAC invierà la lettera d’ordine che in luogo di contratto dovrà 
essere datata e firmata per accettazione dal legale rappresentante dell’appaltatore. 

Art.11- Oneri ed obblighi dell’appaltatore 

L’appaltatore dovrà farsi carico di tutto quanto occorra perché la fornitura sia conforme al 
presente capitolato d’oneri osservando scrupolosamente quanto in esso sia previsto. 

Sono a carico dell’appaltatore le imposte di bollo, le imposte di registro e tutte le spese 
derivanti dalla stipula del contratto. 

L’appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti e/o 
collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in generale, a tutte le 
disposizioni normative vigenti in materia di lavoro. 



L’appaltatore si obbliga a pagare i tributi di legge ed alla completa osservanza di tutte le 
norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, 
assicurazione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistica e quant’altro 
applicabile alla prestazione richiesta. 

L’appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa civile e penale 
derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in 
particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenze, imperizia o 
negligenza nell’esecuzione della fornitura. 

E’ esclusa ogni responsabilità della stazione appaltante e dei suoi incaricati per infortuni 
che dovessero derivare dall’esecuzione della fornitura, per qualsiasi risarcimento venisse 
chiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi durante l’espletamento della stessa. 

In qualsiasi tempo, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, la 
stazione appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie 
e verifiche che a suo insindacabile giudizio riterrà necessarie per riconoscere la regolare 
esecuzione della fornitura appaltata. 

Art.12- Inadempienze e penali 

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare l’adeguatezza della fornitura. 

In caso di inadempimento, la stazione appaltante intimerà all’appaltatore, a mezzo di 
raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni. L’appaltatore, a mezzo di 
raccomandata A.R., dovrà comunicare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di 
ricevimento della contestazione. 

Nel caso in cui il predetto procedimento in contraddittorio dovesse concludersi 
negativamente con il mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate 
dall’appaltatore, gli eventuali pagamenti in corso verranno immediatamente sospesi. Il 
contratto verrà risolto nel caso in cui l’appaltatore non dovesse comunque adempiere 
entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’esito del procedimento 
di contestazione. 

La risoluzione comporterà, come conseguenza, la sospensione dei pagamenti per le 
forniture effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento, in danno 
dell'aggiudicatario, degli eventuali maggiori danni conseguenti all’esecuzione della 
fornitura. 

All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute 
dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori 
spese, nulla competerà all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà 
l’appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà 
incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. 

Il maggior tempo impiegato nell’ultimazione della fornitura dovuto a cause di forza 
maggiore o per fatti non imputabili all’appaltatore documentate dallo stesso ed 
espressamente riconosciute dalla stazione appaltante non sarà considerato ritardo. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura secondo le scadenze dettagliate 
all’art. 2 la stazione appaltante applicherà una penale pari allo 0,1 % dell’importo 



contrattuale. 

E’ considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato d’oneri il 
ritardo superiore ai 15 giorni rispetto alle scadenze previste nel precedente art. 2. 

 
Art.13- Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati dalla stazione appaltante su presentazione di regolare 
documento idoneo ai fini fiscali subordinatamente all’emanazione dell’attestazione di 
verifica di conformità da parte del RUP. 

Art.14- Controversie 

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. 

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’appaltatore e la stazione 
appaltante durante lo svolgimento della fornitura o in relazione allo stesso sono 
demandate al Giudice ordinario. Il foro competente è quello di Palermo. 

Art.15- Trattamento dei dati personali 

La stazione appaltante si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi ai 
concorrenti partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 
esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza 
all’art. 18 dello stesso decreto. 

Ai concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e 
s.m.i. 

Art.16- Diritto di accesso 

E’ garantito ai concorrenti l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara.  

Art.17- Riservatezza 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso e, comunque a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla 
realizzazione del contratto. 

Art.18- Informazioni 

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito internet 
del GAC Golfo di Termini Imerese nella sezione “Bandi e gare”.  

Eventuali informazioni complementari e chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del 
presente capitolato d’oneri ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere 
chiesti al GAC Golfo di Termini Imerese; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno 
essere trasmesse a mezzo fax al n. +39.091 6101890 o ad altro numero che verrà 
tempestivamente comunicato ovvero rivolte ai numeri di telefono 091 6162520 o inviate a 
mezzo di posta elettronica agli indirizzi: gacgolfoditermini@pec.it. 



I chiarimenti e le informazioni saranno forniti solo per le domande che perverranno entro le 
ore 12:00 del terzo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle offerte e 
potranno essere periodicamente pubblicati sul sito della stazione appaltante 
www.gacgolfoditermini.it  

Le comunicazioni relative alla presente gara avverranno tramite fax e potranno essere 
anticipate via e-mail. La stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti di 
completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro 
cui gli stessi devono far pervenire detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione 
della gara. 

Art.19- Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 10 del codice degli appalti pubblici D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il 
responsabile del procedimento è il dott. Sanfilippo Giuseppe. 

 

Il Vice-Presidente Vicario 
Franco Aiello  
f.to 

      
 
Il Coordinatore Tecnico  
Giuseppe Sanfilippo 
f.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACSIMILI 

modelli orientativi e non obbligatori di: Domanda di partecipazione e dichiarazione unica 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facsimile modello orientativo e non obbligatorio di 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

da inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa” 

 

[In	   caso	   di	   costituende	   RTI/consorzi/GEIE	   la	   domanda	   dovrà	   essere	   compilata	   da	   ciascun	  
partecipante	  al	  raggruppamento.	  In	  caso	  di	  RTI,	  Consorzio	  o	  GEIE	  già	  costituiti,	  dovrà	  essere	  
compilata	  dal	  solo	  Mandatario]	  
 
Procedura	  ex	  art.	  125	  del	  d.lgs.	  n.	  163/2006,	  con	  pubblicazione	  di	  bando. 
	  

Domanda	  di	  partecipazione	  alla	  gara 
 
Il	  sottoscritto	  ____________________________	  
	  
nato	  a	  _______________________	  il	  ___________	  	  
	  
residente	  a	  _______________________________	  
	  
via	  _________________________________________	  
	  
Codice	  fiscale	  _____________________________ 
  
in	  qualità	  di __________________________________________________________________________________________ 

(legale	  rappresentante	  o	  procuratore	  speciale) 
dell’impresa/ente con	  sede	  in	  ___________	  
	  
via	  __________________________________________ 
 
Partita	  IVA	  _________________________________	  
	  
Telefono	  ____________________________________ 
	  
e-‐mail/PEC	  _________________________________ 
	  
fax	  ___________________________________________ 
	  

Chiede di	  partecipare	  alla	  procedura	  di	  gara	  la 
  
FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
LABORATORIO DIDATTICO PRESSO L’IPS “SALVO D’ACQUISTO” DI BAGHERIA - 
CIG n. ZB517812EE 
come: 
	  Impresa	  singola 	  
	  Capogruppo	  del	  seguente	  raggruppamento	  di	  imprese	  o	  Consorzio	  o	  GEIE: 
	  Mandante	  del	  seguente	  raggruppamento	  di	  imprese	  o	  Consorzio	  o	  GEIE: 

 
 



A	   tal	   fine	   ai	   sensi	   degli	   articoli	   46	   e	   47	   del	   D.P.R.	   n.	   445/2000,	   consapevole	   delle	   sanzioni	  
penali	  previste	  dall’art.	  38	  del	  citato	  D.P.R. 

Dichiara 
    
1)	  per	  i	  soggetti	  di	  cui	  agli	  artt.	  34	  e	  37,	  c.	  8,	  del	  D.	  Lgs.	  163/2006	  e	  s.	  m.	  i.	  
 
che	  l’impresa	  ____________________________________________________________________________________________ 
è	  iscritta	  al	  registro	  delle	   imprese*	  presso	  la	  Camera	  di	  Commercio	  di	  ________n.	  di	   iscrizione	  
__________	  data	  di	  iscrizione	  __________	  	  
forma	  giuridica 	  
oggetto	  sociale 
(*o	  registro	  equivalente	  per	  imprese	  con	  sede	  all’estero)	  
I	  nominativi	  dei	  soggetti: 
  -  titolare	  e	  direttore	  tecnico,	  in	  caso	  di	  impresa	  individuale	   
  -  soci	  e	  direttore	  tecnico,	  in	  caso	  di	  società	  in	  nome	  collettivo	   
  -  soci	   accomandatari	   e	   direttore	   tecnico,	   in	   caso	   di	   società	   in	   accomandita	  
semplice	   
  -  amministratori	   muniti	   di	   potere	   di	   rappresentanza	   e	   direttore	   tecnico	   per	  
tutte	  le	  altre	  società	   
NOMINATIVO CODICE FISCALE QUALIFICA 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
2)	  che: 	  
	  la	  Cooperativa	  è	  iscritta	  all’Albo	  Nazionale	  delle	  Cooperative	  di	  cui	  all’art.	  15	  del	  d.lgs. 

220/2002 
	  non	  si	  tratta	  di	  Cooperativa 

3)	  di	  aver	  esaminato	  in	  ogni	  sua	  parte	  il	  capitolato	  d’oneri,	  di	  aver	  preso	  conoscenza	  di	  tutte	  le	  
circostanze	  generali	  e	  particolari	  che	  possono	  aver	  influito	  sulla	  determinazione	  del	  prezzo 
4)	  di	  accettare	  espressamente,	   incondizionatamente	  e	   senza	   riserva	  alcuna,	   tutte	  e	  nessuna	  
esclusa,	   le	   clausole,	   le	   pattuizioni,	   le	   disposizioni	   e	   le	   procedure	   previste	   dal	   presente	  
capitolato	  d’oneri 
5)	   di	   adempiere,	   all’interno	   della	   propria	   azienda,	   agli	   obblighi	   di	   sicurezza	   previsti	   dalla	  
vigente	  normativa	  in	  materia 
6)	  che	  l’impresa: 	  
	  è	  in	  regola	  con	  l’applicazione	  della	  L.	  68/99 
	  non	  è	  soggetta	  agli	  obblighi	  di	  assunzioni	  obbligatorie	  di	  cui	  alla	  L.	  68/99	  	  

7)	  di	  non	  trovarsi	  nelle	  condizioni	  ostative	  previste	  dalla	  L.	  55/1990 
     
 
8)	  di	  non	  aver	  concorso	  allo	  stesso	  appalto	  singolarmente,	   in	  RTI	  o	   in	  consorzi	  o	  GEIE,	   con	  
altre	  società	  o	  imprese	  o	  con	  rapporti	  di	  collegamento	  o	  controllo	  ai	  sensi	  dell’art.	  2359	  c.c.;	  in	  
alternativa,	   allega	   la	   dichiarazione	   in	   conformità	   a	   quanto	   richiesto	   nell’art.	   38,	   comma	   1,	  
lettera	  m-‐	  quater	  del	  D.	  Lgs.	  163/2006	  e	  s.m.i 



9)	  l’insussistenza	  delle	  cause	  di	  esclusione	  di	  cui	  all’art.	  38,	  comma	  1,	  lett.	  a),	  d),	  e),	  f),	  g),	  h),	  i),	  
l),	  m-‐bis)	  del	  D.	  Lgs.	  163/2006	  e	  s.m.i. 
10)	  di	  aver	  realizzato	  negli	  ultimi	  tre	  esercizi	  finanziari	  (2012-‐2014)	  un	  fatturato	  globale	  di	  
impresa	   (intendendosi	  per	  questo	   l’importo	   risultante	  esclusivamente	  dalle	   fatture	  emesse)	  
complessivamente	  non	  inferiore	  a	  euro	  33.700,00	  (IVA	  esclusa) 
singolarmente 
cumulativamente,	  unitamente	  alle	  altre	  imprese	  raggruppate	  o	  consorziate 
11)	   di	   aver	   realizzato	   nell’ultimo	   triennio	   (2012-‐2014)	   forniture	   analoghe	   a	   quelle	   per	   la	  
quale	   si	   concorre	   con	   un	   fatturato	   non	   inferiore	   a	   euro	   33.700,00	   (IVA	   esclusa)	   con	  
l’indicazione	  degli	  importi,	  delle	  date	  e	  dei	  destinatari	  
 
Fornitura Ente	  committente Importo	  in	  Euro 
   
   
   
   
 
 
Il	  requisito	  è	  posseduto: 	  
	  singolarmente	  
 cumulativamente,	  unitamente	  alle	  altre	  imprese	  raggruppate	  o	  consorziate. 

12)	  di	  impegnarsi	  a	  conferire,	  nell’eventualità	  di	  aggiudicazione	  della	  gara,	  mandato	  collettivo	  
speciale	  con	  rappresentanza	  all’	  impresa	   indicata	  e	  qualificata	  
come	  capogruppo 
13)	  di	  impegnarsi	  ad	  effettuare	  la	  fornitura	  alle	  condizioni	  previste	  dal	  capitolato	  d’oneri	  ed	  a	  
mantenere	  invariato	  il	  prezzo	  offerto	  per	  tutta	  la	  durata	  del	  contratto 
  
Luogo	  e	  data	  

Firma	  del	  legale	  rappresentante 
	  
	  
 
Allega:	  copia	  del	  documento	  di	  identità	  in	  corso	  di	  validità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facsimile	  modello	  orientativo	  e	  non	  obbligatorio	  di 
	  

DICHIARAZIONE	  SOSTITUTIVA	  DI	  ATTO	  NOTORIO	  
 

ai	  sensi	  dell’art.	  46	  del	  D.P.R.	  445/2000 	  
da	  sottoscriversi:	  	  	  	  	  	  	  dal	  legale	  rappresentante	  o	  dal	  procuratore	  firmatario	  e	  dal	  direttore	  	  

tecnico	  se	  si	   tratta	  di	  ditta	   individuale	  da	   tutti	   i	   soci	  e	   i	  direttori	   tecnici	   se	   si	   tratta	  di	  
società	  in	  nome	  collettivo 	  
da	   tutti	   i	   soci	   accomandatari	   e	   direttori	   tecnici	   se	   si	   tratta	   di	   società	   in	   accomandita	  
semplice	  da	  tutti	  gli	  amministratori	  muniti	  dei	  poteri	  di	  rappresentanza	  e	  dal	  direttore	  
tecnico	  o	  dai	  direttori	  tecnici	  se	  si	  tratta	  di	  altro	  tipo	  di	  società,	  	  

	  
Il	  sottoscritto 	  
	  
nato	  a 	  
	  
il	  
	  
residente	  a 	  
	  
via	  
	  
Codice	  fiscale 	  
	  
in	  qualità	  di _________________________________________________________________________________________	  

(legale	  rappresent./proc.	  speciale/direttore	  tecnico/amministratore)	  
	  
dell’impresa/ente 	  
	  
con	  sede	  in	  	  
	  
via 
	  
Partita	  IVA	  o	  C.	  F. 	  
	  
telefono	  	  
	  
fax 
	  
e-‐mail/PEC 
	  
ai	   sensi	   degli	   articoli	   46	   e	   47	   del	   D.P.R.	   n.	   445/2000,	   consapevole	   delle	   sanzioni	   penali	  
previste	  dall’art.	  38	  del	  citato	  D.P.R.	  
 

Dichiara	  
 

l’insussistenza	  per	  la	  propria	  persona	  delle	  cause	  di	  esclusione	  di	  cui	  al	  comma	  1,	  lettere	  b),	  c)	  
ed	  m-‐ter)	  dell’art.	  38	  del	  D.	  Lgs.	  163/2006	  e	  s.m.i. 

 
	   



Luogo	  e	  data	  
 
 

Firma	  del	  legale	  rappresentante 
 
	  
Allega:	  copia	  del	  documento	  di	  identità	  in	  corso	  di	  validità 
	  


