
1 

 

                 COMUNE DI RAGALNA 
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                  COMUNE DI RAGALNA 
 

         PROVINCIA DI CATANIA 
           Via Paternò, 32 – 95030 Ragalna  C.F. 02183980875 

BANDO DI GARA per PUBBLICO INCANTO 
 

CIG ____________________ 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ ART. 217 D. LGS. N. 50/2016, DEL 
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI UN 
EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA POTABILE [ACQUA MICROFILTRATA 
NATURALE E GASSATA] DENOMINATO “CASA DELL’ACQUA”, DA COLLOCARSI 
IN VIA PATERNO’ 32 - SU AREA PUBBLICA COMUNALE. 

 
 

[][][][][][][] 
 
 
 
1- Ente concedente e amministrazione aggiudicatrice 
 

[1] - Comune di RAGALNA c/o Palazzo Municipale, via Paternò n. 32 – 95030 
Settore TECNICO-TERRITORIO, 095-7985111 [centralino] e-mail: pec: 
comunediragalna.ct.protocollo@pec.it 
 
 

2- Responsabile del procedimento e indirizzo per le informazioni  
 

[1] - Responsabile Ing. Scierri Antonino Tel. 095-7985121 [interno]; 095-7985141 
[altro interno]; 
 

[2] – Le informazioni possono essere acquisite presso il Comune di RAGALNA, 
Settore TECNICO-TERRITORIO, responsabile dott. ing. Scierri Antonino Tel. 095-
7985121 [interno];  geom. Pappalardo 095-7985141 [altro interno]; 095-7985111 
[centralino] e tramite pec:  comunediragalna.ct.protocollo@pec.it 
 

 

3- Metodo e procedura di gara  
 

[1] - Pubblico incanto ai sensi dell‟art.60 del D. Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione 
col criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa art.95 del D.Lgs. 
n.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo.  
 

 

4-  Descrizione del servizio 
 

[1] - Il Comune intende promuovere politiche energetiche finalizzate al massimo 
rispetto per l‟ambiente ed il territorio. Tra le iniziative tese a favorire queste 
politiche si inquadra la volontà di installare, sul proprio territorio, un distributore 
di acqua naturale e gassata, opportunamente microfiltrata e depurata, da 
collocarsi su area pubblica, utilizzando l‟acqua potabile  dell‟acquedotto. 

mailto:comunediragalna.ct.protocollo@pec.it
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Tale servizio contribuirà ad una valorizzazione dell‟acqua potabile proveniente 
dall‟acquedotto, che, in termini di salubrità, fornisce indubbie garanzie, in quanto 
continuamente monitorata dal punto di vista igienico e un costo inferiore a quella 
imbottigliata, fornendo nel contempo alla cittadinanza un servizio continuativo e di 
alta qualità, contribuendo ad una riduzione del consumo di bottiglie di plastica 
[PET, politilene tereftalato] e di vetro, con obiettivi vantaggi per la collettività in 
termini di salvaguardia dell'ambiente e di riduzione dei costi di smaltimento dei 
rifiuti. 
 

[2] - Lo scopo dell‟amministrazione concedente è quello di assegnare il servizio ad 
un‟azienda capace di garantire economicità e capacità gestionale [rapporto 
qualità-prezzo], tempestività degli interventi, periodica gestione delle 
manutenzioni, pronta risoluzione di problematiche di vario genere, gradevolezza 
estetica del manufatto, buon rapporto con la cittadinanza. 
 

[3] - Il distributore installato deve consentire l‟erogazione di acqua, naturale e 
gasata, microfiltrata,  purificata e sterilizzata, nel rispetto delle norme di legge 
vigenti in materia. L‟attingimento al distributore da parte dei cittadini avverrà 
mediante card, che il cittadino dovrà acquistare e ricaricare presso gli esercizi 
commerciali convenzionati o web. La ricarica potrà essere effettuata con le 
modalità esplicitate in sede di gara dal concessionario. 
Il sistema di gestione cittadino dovrà garantire la possibilità di avere report delle 
singole attività del nucleo familiare [litri prelevati di acqua naturale e gassata 
durante l‟anno]; il database con l‟anagrafica del cittadino dovrà contenere tali 
informazioni ed essere fornito dal Concessionario a semplice richiesta 
dell‟Amministrazione concedente.  
 

[4] - Le tariffe che il concessionario applicherà all‟utenza saranno quelle 
determinate dal concedente nella fase di gara. 
 
 

5- Oggetto della concessione 
 

[1] - La concessione ha per oggetto la progettazione, la fornitura, l’installazione, la 
messa in funzione e la completa gestione e manutenzione di un distributore di 
acqua potabile microfiltrata, connesso alla rete idrica potabile, da allocare su area 
pubblica del territorio comunale. Le spese di installazione, manutenzione e 
gestione sono a totale carico del concessionario. Il distributore dovrà garantire il 

servizio continuativo per le 24 ore della giornata, compresi i giorni festivi. Più 
dettagliata descrizione si rileva sulla relazione tecnica allegata. 
 
[2] - Il concessionario dovrà provvedere a seguito dell‟aggiudicazione all‟otte-
nimento di tutti i permessi e autorizzazioni e di nulla osta necessari per la 
realizzazione della Casa dell‟acqua, la gestione degli impianti e la distribuzione e 
vendita dell‟acqua.  
 

[3] - All‟atto della stipula del contratto dovrà essere versata una somma pari a euro 
1.000,00, quale caparra sul rimborso della 1° bolletta Acoset e del costo del 
contratto Acoset, che verrà intestato all‟Amministrazione comunale. 
Il Comune pagherà anticipatamente le bollette Acoset che il concessionario 
provvederà a rimborsare totalmente entro il mese successivo del pagamento. 
La ditta concessionaria, dovrà, inoltre, realizzare specifica attività di promozione 
del servizio al fine di incentivare la riduzione dell'uso di rifiuti plastici, validata 
dall'Amministrazione Comunale concedente; 
 

[4] - Per l‟installazione dell‟erogatore il Comune assegnerà al Concessionario 
un‟area pubblica stimata in circa mq. 5,00. L‟area effettivamente occupata sarà 
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sottoposta al pagamento del suolo pubblico, unitamente ad un canone di 
concessione pari a euro 1.000,00 per anno. Il sito individuato dal Comune per 

installare l‟impianto è su Via Paternò 32.  
Tale zona è ritenuta idonea per la facilità di parcheggio e per la sua strategica 
collocazione urbana. 
 

[5] - La concessione ha durata di anni quattro_(5), a far data dalla consegna del 
servizio. 
 

[6] - Il Il concessionario acquisirà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente il servizio connesso alla realizzazione del distributore di acqua 
potabile, denominato “casa dell’acqua”. 

Sarà pertanto remunerato del proprio investimento attraverso gli introiti derivanti 
dalla prima attivazione delle cards agli utenti e dai successivi rinnovi annui e dai 
proventi derivanti dal servizio di erogazione di acqua naturale e gassata. Non è 
previsto alcun onere economico a carico del concedente se non quello derivante 
dall‟intestazione del contratto di fornitura idrica e del pagamento anticipato delle 
bollette.  
 
 

6- Caratteristiche minime dell’impianto di distribuzione  
 

[1] - A pena di esclusione, gli impianti da realizzare inseriti nel “progetto” offerto 

dagli operatori economici partecipanti devono avere i seguenti requisiti minimi: 
 essere fruibile dai diversamente abili; 

 una bocca di erogazione acqua potabile del tipo "senza contatto" in modo da 
evitare proliferazione batterica da contatto durante la dispensazione, montata in 
gruppo di erogazione in acciaio inox satinato [spessore 20/10] con ampia 
superficie di appoggio per le bottiglie; 

 un sistema di trattamento in grado di garantire una qualità dell’acqua conforme al 
D. Lgs Dlgs 31/2001; 

 una macchina per il raffreddamento a banco di ghiaccio costruito interamente in 
acciaio inox comprese le serpentine di raffreddamento e l’evaporatore con potenza 
non inferiore ad 1/3 Hp; 

 una lampada di disinfezione e debatterizzazione UVC; 

 un sistema di attivazione per l’erogazione dosata del prelievo di acqua potabile 
naturale e gasata; 

 un sistema di pagamento con card, per il prelievo di acqua potabile naturale e 
gasata e display dedicato; 

 sistema di gestione che sia in grado di fornire i report delle singole attività del 
cittadino per attività future dell’amministrazione mediante la generazione 
automatica, all’acquisto della card, del database utenti con nome, cognome, cod. 
fisc. residenza, contatti, nucleo familiare, categoria lavorativa, etc;  

 sistema software per la gestione informatizzata del servizio per lo scambio di flussi 
di dati. 

 la struttura del distributore, il cui architettonico deve essere in legno e con 
materiale di basso impatto ambientale,  è da installare a carico del concessionario 
e dovrà: essere realizzata in parti assemblate [di facile montaggio e smontaggio] 
con pianta quadrata o rettangolare e superficie di base non superiore a 5 mq e 
altezza di circa 3 metri; deve essere dotata di un’ampia pensilina con sporgenza 
per riparare i cittadini dalle intemperie e di un adeguata illuminazione notturna; 

 
 

7-   Oneri a carico del concessionario 
 

[1] - Gli oneri a carico del concessionario sono i seguenti: 
 fornire, installare e mettere in esercizio, a pena di decadenza dei diritti derivanti 

dall’aggiudicazione, il punto di distribuzione dell’acqua; 
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 il pagamento delle spese afferenti all'attivazione del contratto di fornitura acqua e 
la caparra sull’anticipazione del pagamento delle bollette al Comune [vedi art. 5] 
euro 1.000,00;  

 il canone annuo di concessione [comprensivo di costo del suolo pubblico] euro 
1.000,00; 

 realizzare  a propria cura e spese, il basamento ove collocare l’erogatore; 

 pavimentare, a propria cura e spese, lo spazio occupato dall’erogatore con una 
pavimentazione idonea e comunque antiscivolo; 

 predisporre e realizzare le lavorazioni finalizzate al collegamento dell’impianto con 
l’acquedotto, la linea elettrica e alloggi contatori ove necessario, con la 
supervisione dei tecnici comunali; 

 predisporre e realizzare l’allaccio con il punto di scarico acque; 

 mantenere efficiente il punto di distribuzione dell’acqua potabile; 

 provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascun impianto al fine 
di garantirne le condizioni igieniche e di sicurezza; 

 mantenere e garantire una perfetta qualità dell’acqua potabile erogata, ed in 
particolare: provvedere alla sostituzione periodica dei dispositivi di filtraggio 
dell’acqua, alla sostituzione delle bombole di anidride carbonica necessarie per 
l’erogazione di acqua frizzante, alla verifica periodica del corretto funzionamento di 
tutti i dispositivi necessari per mantenere gli standard di qualità dell’acqua, a 
redigere report trimestrali relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria, alla 
pulizia periodica del sito e sanificazione dei sistemi, agli esami di laboratorio 
periodici richiesti dalle norme; 

 effettuare a proprie cure e spese presso istituto autorizzato e con frequenza 
almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche [vedi quadro 
economico], previste dalla normativa vigente per le acque ad uso potabili. I risultati 
delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune per la successiva 
pubblicazione sul sito internet, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione 
degli stessi in appositi pannelli che verranno installati nella Casa dell’acqua. In 
caso di mancato svolgimento delle analisi verrà applicata una penale di euro 
300,00 .    

 in caso di malfunzionamento delle attrezzature, intervenire tempestivamente entro 
il termine di 48 ore [o quello inferiore risultante dalla procedura di gara] dalla 
segnalazione del guasto da parte dell'amministrazione concedente e fornire un 
recapito telefonico da contattare in caso di aggiudicazione; 

 distribuire alla cittadinanza, mediante gli esercizi convenzionati, le cards per 
accedere al servizio; 

 affiggere nei punti di distribuzione le regole di utilizzo del servizio, nonché consigli 
di comportamento da adottare al fine di conseguire gli scopi “ecologici” del 
progetto, anche mediante l’utilizzo di brochure informative; 

 la fornitura di CO2 e di tutto il materiale di consumo necessario per l’erogazione del 
servizio; 

 garantire la corretta fruizione del servizio anche ai diversamente abili; 

 smantellare la struttura e gli impianti al termine del periodo di concessione con  
conseguente ripristino dello stato dei luoghi originario a propria cura e spese; 

 assicurare il servizio con proprio personale osservando le norme del C.C.N.L:, 
previdenziali assistenziali ed assicurative; 

 promuovere il progetto anche mediante campagna pubblicitaria di comunicazione 
che favorisca la diffusione del servizio reso in favore della cittadinanza; 

 adottare un prezzo di vendita non superiore a euro 0,05 al litro per acqua naturale 
e 0,08 per l’acqua gasata [o altro prezzo inferiore che viene dall’offerta presentata 
in sede di gara]; 

 certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati siano rispondenti al DM 174/04 
“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possano essere usati negli 
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 
destinate al consumo umano.  

 quant’altro previsto nella relazione [tecnica descrittiva e oneri del concessionario]  
dell’ufficio. 
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8-  Oneri a carico del concedente 
 

[1] - Gli oneri a carico dell'amministrazione concedente sono i seguenti: 
 rendere disponibile l’area di installazione degli impianti di distribuzione e fornire la 

supervisione tecnica finalizzata all’installazione del distributore; 

 farsi carico della predisposizione del punto di fornitura idrica che rimarrà di sua 
proprietà; 

 anticipare il pagamento delle bollette Acoset; 

 riconoscere al soggetto gestore i proventi derivanti dalla gestione del servizio; 

 riconoscere la validità della concessione per anni cinque, salvo motivato recesso 
anticipato da parte del soggetto gestore, nel caso, tra altri, in cui si dimostri che 
l’iniziativa sia gravemente antieconomica, senza aggravi o penali per il 
concessionario, con l’onere del concessionario come già detto della dismissione 
della “Casa dell’acqua”; 

 impegnarsi, per tutta la durata della concessione, a non affidare a soggetti diversi 
installazioni analoghe su tutto il territorio comunale; 
 

 

9-   Soggetti ammessi alla gara 
 

[1] - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all‟art. 
45 del D. Lvo n. 50/2016, costituiti da imprese singole, da imprese riuniti o 
consorziate o aggregate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell‟articolo 47 del D. Lvo n. 50/2016, o raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell‟art. 48 del D. Lvo n. 50/2016. 
Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall‟Italia, si applicano le disposizioni 
relative indicate nel Nuovo Codice dei Contratti e forniture D. Lvo  n. 50/2016 ivi 
riportate. I Consorzi devono indicare all‟atto della presentazione dell‟offerta, i 
singoli consorziati per conto di quali concorrono, ovvero l‟intendimento di eseguire 
le opere in proprio.  
 

[2] - Ai consorziati individuati per l‟esecuzione delle opere è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. 
La partecipazione e la costituzione dei raggruppamenti temporanei e consorzi di 
concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel 
rispetto delle condizioni di cui all‟articolo 47 e 48 del D. Lvo n. 50/2016. 
 

[3] - E‟ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell‟associazione o 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o del consorzio rispetto a 
quella risultante dall‟impegno presentato in sede d‟offerta, pertanto, in caso di 
aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari dell‟esecuzione dei lavori 
non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel 
contratto. 
 

[4] - E‟ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, nonché è fatto divieto 
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete. Gli operatori 
economici possono avvalersi dell'art. 89 del D. Lvo n. 50/2016. 
 

[5] - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 
a. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lvo n. 

50/2016; 
b. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1bis, 

comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383; 
c. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 198/2006 (codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna); 
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d. che versano nelle condizioni di esclusione ai sensi del D. Lvo n. 286/1998 come 
modificato dalla Legge n. 189/2002 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 

e. che versino nella situazione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 
15/2008; 

f. per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai 
sensi del Codice, del Regolamento ed altre disposizioni di leggi vigenti; 

g. che non accettino gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla 
Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.; 

h. che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o 
in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
 
 

10-  Requisiti soggettivi di partecipazione 
 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso, pena l’esclusione, dei 
seguenti requisiti: 
 

a. requisiti di ordine generale: 
- non sono ammessi alla gli operatori economici per i quali sussistono le cause 

di esclusione di cui all’articolo 80 del D. L.vo 50/2016; 
b. requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività di 
trattamento e depurazione acque o equivalenti; 

- abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di 
bevande; 

- attestato ai sensi del decreto assessorato sanità R.S.  del 31/05/2007; 

- avere realizzato almeno una casa dell’acqua presso un’amministrazione 
pubblica; 

 
 
 

11-   Procedura e criterio di aggiudicazione 
 

[1] -  Aggiudicazione della gara.  

L‟affidamento del servizio avverrà secondo la disciplina di cui all‟articolato 
contenuto nel presente bando, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità 
desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici. 
In sede di gara, la Commissione giudicatrice procederà all‟attribuzione per ciascun 
concorrente di un punteggio, il cui massimo è pari a 100 (cento), valutando i 
successivi requisiti offerti, fermo restando le dotazioni minime e quant‟altro 
specificato nei precedenti articoli [4],[5],[6],[7],[9] e [10]. 
 
 

[][][][][][][] 
 
[2] - Criteri di aggiudicazione. 
Il concessionario sarà individuato a seguito della valutazione delle offerte presen-
tate tenendo conto di requisiti tecnici ed economici.  
Per quanto riguarda i requisiti valuteremo:  

- [RT1] requisiti strettamente tecnici;  
- [RT2] requisiti tecnici-gestionali;  
- [RT3] requisiti tecnici-qualitativi; 
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- [RE ] requisiti di carattere economico; 
 
La Commissione giudicatrice, nominata successivamente allo scadere del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione procederà 
all‟attribuzione a ciascuna offerta, di un punteggio, il cui massimo è pari a 100 
(cento), valutando i successivi elementi con la seguente formula: 
 
Vtot (n) = ∑  [P(n)i * V(n)i]   dove: 
 
n= ennesima offerta in valutazione [n=numero ditte ammesse alla gara]; 
i = numero iesimo di requisiti valutati, in questo caso imax= 20; 
∑ = sommatoria; 
 

R(i) = requisito-iesimo sul quale vengono presentate le offerte tecniche ed 
economiche; 
P(n)i = punteggio attribuito alla ditta (n) sulla valutazione dell‟offerta al requis. R(i); 
V(n)i = valore assegnato all‟offerente “n”, per l‟offerta presentata al requisito 
iesimo [punteggio del requisito offerto]/[punteggio più alto di quel requisito offerto 
tra tutti i partecipanti ammessi alla gara]. Viene espresso con due cifre decimali, 
V(n)i = variabile tra zero ed uno;  
Vtot (n) = ∑ V(n) 1-i  sommatoria di tutti gli iesimi valori di punteggio assegnato 
[per tutti e 20 requisiti], all‟offerente “n”.  
Rappresenta il punteggio finale della ennesima ditta ammessa in gara, il suo 
massimo = 100; 
 

 [][][][][][][] 
 

 

RT1] - Requisiti tecnici   [dell’impianto apparecchiature ed accessori]  ∑ Pmax=24: 
 

 Caratteristiche apparecchiature da 
installare 

Dotazione 
minima  

 
      Punteggio=Pimax  

R.1 Capacità produttiva media oraria lt/ora. 

 
 

150  Attribuzione  punteggio         
P1 = 3 

 
 
 

R.2 Quantità di filtri micrometrici per eliminare 

l‟eventuale presenza di  sabbia, 
sospensioni, cloro e cattivi sapori e che 
non alterino le caratteristiche di potabilità 
dell'acqua già garantite dal servizio 
pubblico. 

 
 
 

1 

 
 

  Attribuzione  punteggio       
P2= 6 

R.3 Numero bocche di erogazione acqua del tipo 

senza contatto in modo da evitare 
proliferazione batterica da contatto con i 
dispensatori, montate in gruppo di 
erogazione in acciaio inox satinato 
(spessore di 20/10) con ampia superficie 
di appoggio per le bottiglie e corredato di 
griglia di scolo antifurto. 

 
 
 
 

1 

 

  Attribuzione  punteggio  
P3= 6 

R.4 Sistema di carbonatazione che consenta di 
aggiungere in modo regolato anidride 
carbonica alimentare; esecuzione 
interamente in acciaio inox con capacità 
produttiva reale e continua non inferiore a 
200 lt/ora. 

 
 
 

200 

 
 

 Attribuzione  punteggio   
P4= 3 
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R.5 Sezione per il raffreddamento a banco di 
ghiaccio costruito  interamente  in acciaio 
inox comprese le serpentine di 
raffreddamento e l‟evaporatore con 
potenza non inferiore ad 1/3 Hp. 

 
 
 

1/3 

 
 Attribuzione  punteggio  

P5= 3 

R.6 Numero lampade  UV di 
debatterizzazione  

disinfezione   

1 
 Attribuzione  punteggio  

P6=3 

 
 
per il requisito R1, si intende il seguente punteg./off. 1/150-2/[non inf.a 250]-3/[non inf.a 
350]; 
per il  requisito R2, si intende il seguente puntegg./offert. 1/1- 3/[non inf. a 2] - 6/[non inf. a 
4]; 
per il  requisito R3, si intende il seguente punteg./offerta, 1/1 - 3/[non inf. a 2] - 6/[non inf.a 
3]; 
per il   requisito R4, si intende il seguente punteggio/offerta, 1/200 - 3/ non inf.350; 
per il requisito R5, si intende il seguente punteggio/offerta, 1/ [hp=1/3] - 3/[non inf. a 
hp=2/3]; 
per il   requisito R6, si intende il seguente punteggio/offerta, 1/1 - 2/2 - 3/4; 
 

 
[][][][][][][] 

 
 

RT2] - Requisiti [tecnici] gestionali   ∑Pmax=20: 

 

   
Caratteristiche  

  
P
u
n
t
e
g
g
i
o
=
P
i
  

  
Dotazione 
minima 

 
             Punteggio=Pimax 

R.7 Numero visite annuali ulteriori a 
quelle previste nel bando 

  1 Attribuzione  
punteggio  P7=4 

R.8 Tempo di intervento per guasto 
avvenuto o per emergenza  

per           1  Attribuzione  
punteggio  P8=4 

R.9 Numero di amministrazioni in 
cui si svolge il servizio comunale   

  1 Attribuzione  
punteggio  P9=4 

R.10 R.1Soluzioni previste per il sistema 

Di   di pagamenti oltre la card 
tessere  

 

Numero di ui si svolge il 
servizio comunale   

 1 Attribuzione  
punteggio  P10=4 

R.11 R.1Soluzioni previste per le ricariche  
 

Numero di ui si svolge il 
servizio comunale   

 1 Attribuzione  
punteggio  P11=4 

 
 
per il requisito R7, si intende il seguente punteggio/offerta, 1/1- 2/2- 4/4; 
per il requisito R8 si intende  1/[intervento a 48h]  - 2/[intervento a 24h] - 3/[intervento a 
12h] - 4/ [intervento a 6h]; 
per il requisito R9 si intende il seguente punteggio/offerta, 1/1 - 2/2 - 4/[3 o più], i servizi 
espletati in altri comuni devono essere accompagnati da un certificato di buona esecuzione 
rilasciato dall‟Ente, con riferimento alla cifra del contratto, al regolare pagamento d i oneri 
all‟Ente, alla mancanza di lamentele sulla regolarità del servizio per come richiesto in 
contratto.  
per il requisito R10 si intende  2/[con card ], 4/[con aggiunta di chiavetta]; 
per il requisito R11 si intende  2/[con ricarica card alla casa dell‟acqua] - 4/[con aggiunta 
di pagamento presso gli uffici della ditta e  o altri metodi - web]; 
 

 
[][][][][][][] 
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RT3] - Requisiti [tecnici] qualitativi    ∑Pmax=18: 
 
 

  
Caratteristiche  

dotazione  
Punteggio=Pi max 

R.12 Attività di promozione in 

favore dei cittadini per la 
disincentivazione all‟uso dei 
contenitori plastici (bottiglie) 
con promozione del servizio. 

 libera  

Attribuzione  punteggio  
P13 = 8 

R.13 Proposte migliorative, servizio 
e qualità dell‟acqua. 

 libera Attribuzione  unteggio  
P14 = 10 

 
 

per il requisito R12 i concorrenti devono presentare dettagliata relazione sulle modalità ed 
i tempi di attuazione della promozione e divulgazione dle servizio; 
per il requisito R13 i concorrenti devono presentare dettagliata relazione sulle modalità ed 
i tempi di attuazione delle proposte migliorative offerte; 
 
Per l‟assegnazione dei punteggi relativi ai requisito R12-R13 si procede assegnando i 
coefficienti con il seguente metodo, comparando tra loro le offerte [in caso di discordanza tra i 
commissari si procederà per maggioranza, il punteggio si assegnerà anche in caso di una o due sole 

offerte]: 
 

1° attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso 
tra 0 e 1 per ogni requisito qualitativo [comparando tra loro le offerte e formando una gradualità 

relativa tra di esse]; 
 
 

Valutazione V(m)i           Criterio motivazionale 

0.20 Insufficiente 

0.50 Sufficiente 

0.1 Distinto 

 
2° valutazione del punteggio singolo più alto Pmax 
3° determinazione del P iesimo come da premessa cioè Pi= V(n) Pmax 
 
 

RE] - Requisiti economici   ∑Pmax=30: 
 

  
Caratteristiche  

dotazione  
Punteggio=Pi max 

R.14 Costo sistema card. di 
pagamento primo 
acquisto  

 4 euro Attribuzione  punteggio  
P16= 4 

R.15 Costo successivi rinnovi annui, 
per [i 4 anni] del sistema di 
pagamento  

 2 euro Attribuzione  punteggio  
P17=3 

R.16 Costo litro acqua 

naturale  
 0.05 euro Attribuzione  punteggio  

P18= 8 

 
R.17. Costo litro acqua 

gassata  

 0.08 euro Attribuzione  punteggio  
P19= 8 
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  R.18 Quantità di acqua liscia 

attribuita  e divisa gratuitamente ai 
residenti per il primo anno di 
servizio.  

  Lt. 4.000 Attribuzione  punteggio  
P20= 3 

  
  R.19 Invaribailità del prezzo 

 2 anno Attribuzione  punteggio  
P21= 4 

 
 
per il requisito R14 si intende il seguente punteggio/offerta, 1/4 - 2/3 -4/2;  
per il requisito R15 si intende il seguente punteggio/offerta, 1/2 - 2/1 - 3/gratis  
per il requisito R16 si intende il seguente punteggio/offerta, 1/0,05 - 4/0,04- 
8/0,03;  
per il requisito R17 si intende il seguente punteggio/offerta, 1/0,08 - 4/0,07- 
8/0,05;  
per il requisito R18 si intende il seguente punteggio/offerta, 1/4000 - 2/5000- 3/6000, per 
avere un punteggio valido, occorrerà esplicitare le modalità d‟assegnazione dell‟acqua 
gratuita; 
per il requisito R19 si intende il seguente punteggio/offerta,  1/2 - 2/4;  
 

 

[3] - Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà determinata in base alla sommatoria dei punteggi 
attribuiti per ciascun criterio sopra indicato. Aggiudicatario risulterà essere il 
concorrente che avrà raggiunto il punteggio totale maggiore dall‟applicazione della 
seguente formula:  
 

Vtot (n) = ∑ V(n) 1-i  vedi pag.7. 
 

In caso di parità di punteggio raggiunto da 2 o più concorrenti si procederà nella 
stessa seduta al sorteggio fra le aziende che avranno raggiunto i punteggi  
maggiori.  
 
 

[][][][][][][] 
 
 

12-  Modalità e termine di presentazione dell’offerta 
 

[1] - Per partecipare alla presente procedura di affidamento la ditta concorrente 
dovrà far pervenire all‟ “ufficio protocollo” del Comune di Ragalna, tramite il 
servizio postale o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, compresa la consegna a 
mano, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del ____________, 
pena l'esclusione dalla gara, la propria offerta redatta in lingua italiana. 
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente [in 
caso di A.T.I. del mandatario e delle associate specificando il capogruppo] e 
dell'indirizzo dello/gli stesso/i – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al 
giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo del plico 
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 

[2] - Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e 
la dicitura, rispettivamente: 
 

 L’ISTANZA  secondo il modello allegato n.1 del presente bando; 
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 LA BUSTA A] - "Documentazione amministrativa" [contenente la documentazione 

amministrativa, modelli 2-5-6-7 allegati + certificazioni];  
 

 LA BUSTA B] - “Offerta tecnica” [contenente il dettaglio delle offerte tecniche, 

gestionali, qualitative RT1+RT2+RT3, modello 3 allegato];  
 

 LA BUSTA C] - “Offerta economica” [contenente il dettaglio dell’offerta economica RE 

modello 4 allegato]. 
 

[3] - Si rappresenta che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione entro il termine di scadenza. 
 
 

13-  Documentazione amministrativa e offerta 
 

[1] -  Le buste di cui sopra conterranno: 
 

[2] - La busta A] “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
 

- 1. la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello allegato n.2 della 
presente bando, riguardante: 

-  il possesso dei requisiti di cui all‟art 80 del D.L.vo 50/2016; 
- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal 

legale rappresentante, riguardante i requisiti di regolarità contributiva dell‟azienda;  
- l‟ importo del fatturato richiesto; 

- iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. per l‟esercizio dell‟attività di trattamento e 
depurazione acque o equivalenti; 

- abilitazione all‟esercizio dell‟attività di somministrazione al pubblico di bevande, attestato ai 
sensi del decreto assessorato sanità R.S.  del 31/05/2007; 

- di possedere piena e completa capacità di agire. 

- tutti gli altri requisiti richiesti nel modello;  

 
- 2. dichiarazione sull’accettazione del protocollo di legalità secondo il modello 

allegato n.5 del presente bando; 
 

- 3. Il certificato , di presa visione dei luoghi, secondo il modello allegato n.6 del 
presente avviso;  
 

- 4. garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione 
€.22.425,96] nei modi e nei termini di cui all'art. 93 del D. Lvo n. 50/16. nonché 
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all'art. 103, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
L'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nei modi e nei termini di 
cui all'art. 103 del D. Lvo n. 50/16.  Il concessionario è altresì obbligato a stipulare 
la polizza assicurativa dì cui all'art. 103, comma 7, del D. Lvo n. 50/16. –  
 

- 5. l'informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, debitamente datata e sottoscritta (vedi modulo allegato “B”) secondo il 

modello allegato n.7 del presente bando; 
 

- 6.la procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui il 
concorrente partecipi alla gara a mezzo procuratore) con le modalità previste 
dall’art.81 RD 827/1924; 

 

[3] - La busta B] “Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti:  

-     dettaglio dell’offerta tecnica e gestionale del distributore regolati dai sub criteri da 
R.1 a R.15, secondo il modello allegato n.3 del presente bando. 

 

[4] - La busta C] “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti:  
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-      dettaglio dell’offerta economica in bollo di cui ai sub criteri da R.16 a R.20; 
-     l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza. secondo il modello da allegato n.4 del 

presente bando. 

 

 
 

14-  Svolgimento della gara e modalità di aggiudicaz. della concessione  
 

[1] - Il giorno ………… alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso ………… 
……………., la commissione giudicatrice procederà all‟apertura dei plichi pervenuti 
nel termine previsto dal presente bando di gara e provvederà ad accertare che 
essi contengano le buste in conformità a quanto previsto al punto 12] e, in caso di 
difformità, procederà all‟esclusione delle offerte irregolari o pervenute oltre il 
termine prescritto. 
Gli interessati devono presentare il plico chiuso al Comune di Ragalna, con sede a 
Ragalna, via Paternò n. 32, CAP 95032. 
 

[2] - La Commissione, dopo aver aperto le buste “A] - Documentazione ammi-
nistrativa”, procederà a verificare la presenza e la regolarità formale dei 
documenti, delle dichiarazioni, dei certificati e di quant‟altro richiesto. 
Successivamente, anche nella stessa seduta ma in forma riservata, la 
commissione giudicatrice procederà, per i concorrenti ammessi, all‟apertura delle 
buste “B”] - Offerta tecnica”, contenenti l‟offerta tecnico-gestionale, attribuendo i 
relativi punteggi.   
Successivamente, in seduta pubblica si procederà infine all‟apertura delle buste 
"C”] - Offerta economica”, con siglatura dei documenti in esse contenuti ed 
all‟attribuzione del relativo punteggio complessivo per ciascun concorrente. 
La commissione, a seguito dell‟attribuzione dei punteggi, formerà quindi la 
graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio complessivo. 
In caso di parità di punteggio finale si procederà a sorteggio tra tutte le offerte che 
avranno raggiunto il medesimo punteggio. 
 

[3] - L‟Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di 
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
Al termine della procedura sarà dichiarata da parte della commissione 
l‟aggiudicazione che diverrà efficace definitivamente soltanto dopo che 
l‟Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli 
sull‟aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente bando di 
gara.  
Il responsabile del competente settore provvederà all‟aggiudicazione definitiva 
mediante apposita determinazione. Divenuta efficace l‟ aggiudicazione definitiva, 
la stipulazione del contratto avrà luogo nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 32 
e 33 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L‟Amministrazione concedente procederà a richiedere all‟aggiudicatario la 
esibizione di tutta la documentazione eventualmente non ancora acquisita 
attestante il possesso dei requisiti richiesti. 
 
 

[4] - Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la presenza in capo all‟ 
aggiudicatario di una o più cause di esclusione di cui all‟ art. 80 del D. Lvo n. 
50/2016 o riscontri false dichiarazioni, si procederà all‟esclusione del concorrente 
dalla gara, all‟escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione 
del fatto all‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
per i provvedimenti relativi e si procederà alla aggiudicazione a favore del 
concorrente che ha presentato la seconda offerta economicamente più 
vantaggiosa.  L‟aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà formulato la 
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migliore offerta valida. 
 

[6] - In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile 
all‟aggiudicatario, l‟Ente, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del 
danno, tratterrà senza alcuna formalità il deposito cauzionale del primo classificato 
e procederà all‟aggiudicazione a favore del concorrente secondo classificato a 
condizione che questo sia disponibile ad offrire lo stesso prezzo risultato 
originariamente come migliore.  
 
 

15-  Contratto 
 

Stipula del contratto 
 

[1] - La stipulazione del contratto di compravendita avrà luogo mediante atto 
pubblico, entro sessanta giorni dall‟aggiudicazione definitiva.  
 
[2] - Il Comune di Ragalna si riserva, comunque, in ogni momento della procedura 
e fino alla stipula del contratto - per motivate ragioni - la facoltà di sospendere e/o 
non dare ulteriore corso agli atti della procedura di gara e all'aggiudicazione, 
senza che gli offerenti o l'aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa, fermo 
restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto 
disposto nel presente Bando. Gli offerenti non potranno altresì avanzare alcuna 
pretesa nei confronti del Comune di Ragalna per mancato guadagno e/o per costi 
sostenuti per la presentazione dell'Offerta.  
 

Le spese contrattuali 
 

[3] - Comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., le spese per la 
pubblicazione del presente bando, saranno interamente poste a carico 
dell‟aggiudicatario e dovranno essere corrisposte all‟atto della stipula del relativo 
contratto; l‟importo esatto e le modalità di versamento saranno formalizzati 
all‟aggiudicatario in occasione della comunicazione della data fissata per la stipula 
del contratto. Dalla data del rogito si trasferiranno all'aggiudicatario le imposte, 
tasse ed oneri di ogni specie relative all'immobile.   
 

Disposizioni varie 
 

[4] - Il servizio in oggetto costituisce un unico incarico; pertanto non sono 
ammesse alla gara offerte parziali, imprecise o condizionate, o che rechino 
cancellature od abrasioni che non siano espressamente approvate e siglate con 
postilla firmata dallo stesso sottoscrittore dell‟offerta. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei rispetto a quella risultante dall‟impegno presentato in sede di offerta. 
 

[5] - L‟Amministrazione concedente si riserva la facoltà, in caso di fallimento del 
concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello 
stesso, di interpellare progressivamente i soggetti invitati a gara e risultanti dalla 
graduatoria, allo scopo di stipulare un nuovo contratto. 
 
 

[6] – L‟Amministrazione si riserva in qualunque momento di svolgere controllo in 
ordine al rispetto degli obblighi del concessionario e del relativo contratto e in tal 
senso il concessionario deve fornire la massima disponibilità e tempestività 
riguardo a documentazione richiesta o alla verifica di impianti con idoneo 
personale. 
Ove siano accertati violazioni o comportamenti lesivi al servizio, omissioni o 
quant‟altro, o assenza di giustificazioni richieste dopo un congruo termine 
l‟Amministrazione potrà infliggere con atto motivato una penalità, pecuniaria 



15 

 

variabile tra euro 50 e 500determinata discrezionalmente dal concedente. In caso 
di mancato pagamento si portrà advenire alla rescissione del contratto in danno al 
concessionario.  
 

[7] - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando le parti fanno 
riferimento alle leggi regolamentari, disposizioni ministeriali o norme in genere con 
riferimento agli appalti di servizi ed in concessine e quanto previsto dal codice 
civile. Tutte le controversie saranno devolute al Giudice ordinario del tribunale di 
Catania è escluso il lodo arbitrale. 
 

[8] - È vietata la cessione del contratto in qualunque forma, a pena di nullità. 
 
 
 

16 -  Clausole di autotutela 
 
 

Responsabilità.  
 

[3] - La gestione del servizio e tutte Ie attività necessarie per garantire lo stesso si 
intendono a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed 
esclusiva responsabilità. ll concessionario e considerato come unico ed esclusivo 
responsabile verso I„A.C. e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle 
proprietà e alle persone, siano O meno addette alla concessione, in dipendenza 
degli obblighi derivanti dalla presente concessione. 
 

[4] - ll concessionario e responsabile, civilmente e penalmente, dell„incolumità e 
della sicurezza del proprio personale, di quello del Comune e di terzi presenti 
presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune da ogni 
responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell 
'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, 
nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze 
necessari allo scopo. 
 

[5] - AI Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non 
possono essere richiesti Indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il 
mancato rilascio di permessi, licenze o nulla-osta ovvero ancora per blocchi di 
cantiere. 
Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e 
qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario 
stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme 
antinfortunistiche e d„igiene sul lavoro, dl quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del 
Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non 
essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare 
d'iniziativa per l'esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la 
custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su l aree 
pubbliche o di terzi ed anche per eventuali danni agli utenti. 
 

[6] - A garanzia di quanto sopra disciplinato il Concessionario dovrà stipulare 
idonea polizza assicurativa presso una compagnia di primaria importanza per la 
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del 
concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato, per un massimale di almeno 
€  1.000.000,00 
 

Garanzie 
 

[7] - ll concessionario a garanzia deIl'esatto adempimento di tutte le obbligazioni 
assunte, con particolare riferimento ai canoni dovuti per il servizio affidato in 
concessione, al pagamenti delle penali, ed ai maggiori oneri derivanti da 
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inadempimenti, e tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una polizza 
fidejussoria assicurativa presso una compagnia di primaria importanza o bancaria. 
La fidejussione, per un importo parti al 10% contrattuale, deve necessariamente 
contenere la clausola di immediata esigibilità a favore dell‟Amministrazione 
Comunale. 
Nella polizza dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione 
della attività oggetto dell'affidamento e, comunque, non potrà essere svincolata 
prima della redazione da parte del Comune, in contraddittorio con il 
Concessionario, del verbale di restituzione al Committente di tutte le aree in 
perfetto stato e la perfetta dismissione delle attrezzature e/o dispositivi dl 
distribuzione dell'acqua. »  
 

[8] - ll concessionario é tenuto aII'osservanza di tutte Ie norme contenute nei 
contratti collettivi di lavoro nonché nelle Ieggi e nei regolamenti in materia di 
assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, 
igiene del lavoro e, in generale, di ‟ tutte le norme vigenti in materia di personale 0 
che saranno emanate nel corso della r durata della concessione, restando fin d'ora 
I'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo. 
 

 
 
Risoluzione del contratto  
 

[9] - Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articoIo 1456 c.c., e 
fatto salvo |'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:  

 abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità 
e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notiflcate, 
compromettano il funzionamento del senrizio medesimo o di una qualsiasi delle 
sue pani; 

 eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente 
autorità giudiziaria; 

 inadempienza alle norme di Iegge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e Ie assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme 
previdenziali sospensione del servizio da parte del concessionario senza 
giustificato motivo; 

 ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti daII'art. 6) del presente 
capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla 
realizzazione della casa dell'acqua; 

 messa in Iiquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto 
concessionario; 

 mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.; 

 
[10] - La facolta di risoluzione e esercitata dal Comune con il semplice preavviso 
scritto di 30 {trenta) giomi, senza che Ia ditta abbia nulla a pretendere. 
La risoluzione per inadempimento non pregiudicano il diritto del Comune al 
risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono Ia ditta dalle responsabilita 
civili e penali in cul Ia stessa e eventualmente incorsa, a norma di Iegge, per i fatti 
che hanno determinato la risoluzione. 
 

Recesso.  
 

[11] - Ai sensi deI|'articoIo 21-sexies della Iegge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il 
soggetto concedente puo recedere dal contratto: 
a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; 
b) laddove il concessionario, pur dando corso alla gestione del servizio, dimostri di 
non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti 
dal contratto. 
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[12] - Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o 
regolamentari, ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio 
oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel 
contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri 
eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti 
considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico-economiche 
contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle 
rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le 
clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento 
dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 
(sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale 
termine, la parte che vi abbia interesse può recedere. il recesso e comunicato da 
parte del soggetto concedente al concessionario per le ipotesi previste al punto a), 
e dalla parte che vi abbia interesse per l'ipotesi prevista al punto b) con un 
preavviso di almeno 30 {trenta) giorni solari consecutivi. 
ln caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, 
rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice 
civile. 

 
 

17-  Misure di contrasto alla criminalità organizzata 
 

[1] - Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15 
e successive modificazioni, l‟ente appaltante procederà alla risoluzione del 
contratto nell'Ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell‟ambito di 
procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata. 
 

[2] - Si applica il protocollo dì legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 12 luglio del 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell‟Interno, le 
Prefetture dell'Isola, l‟Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l‟INPS e l‟INAIL 
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). 
 
 
 

18-  Altre  informazioni 
 

[1] Si ribadiscono e integrano le prescrizioni più rilevanti: 
 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che non sono in regola con i 
contributi nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile (la 
presentazione del DURC è facoltativa); 
b) l'aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 103 del D. Lvo n. 50/2016; 
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro 
stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 
convertiti in euro; 
d) è esclusa la competenza [lodo] arbitrale; 
e) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lvo n. 196/2003, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 
f) vengono richiamate le norme di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 
della L. n. 136/2010 ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, dedicato 
anche in via non esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le 
operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da 
effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare 
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per ogni transazione il codice unico di progetto (CUP). Il mancato rispetto del superiore 
obbligo comporta la risoluzione del contratto; 
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dì cui agli artt. 108, 
109 e 110 del D. Lvo n. 50/2016; 
h) ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. R. n. 15/2008 e ss mm.ii., l'aggiudicatario ha 
l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico, sul quale verranno fatti confluire, 
da parte dell'Ente appaltante, tutte le eventuali somme relative all’appalto. L’aggiudicatario 
si avvarrà dì tale conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuare esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile, li mancato rispetto degli 
obblighi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto per inadempimento; 
i) la stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, senza che i concorrenti 
possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura; 
l) l’esito della gara sarà pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante  
m) la mancata osservanza anche di una sola delle condizioni e prescrizioni su riportate e 
su tutto il bando, o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  
n) il bando di gara verrà pubblicato, per 30 giorni, all’albo pretorio, nella pagina web del 
Comune di Ragalna e per estratto su un quotidiano a diffusione regionale.  
o) ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, 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 la finalità di consentire 'accertamento dell'idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.  

 
[2] - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando:  
 

 modello n.1 istanza di ammissione alla gara; 

 modello n.2 dichiarazione requisiti partecipazione; 

 modello n.3 offerta tecnica; 

 modello n.4 offerta economica; 

 modello dichiarazione n.5  protocollo di legalità; 

 modello n.6 certificato di presa visione; 

 modello n.7 informativa privacy in relazione all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;  

 
                                              Il Responsabile del Servizio 

                  Dott. Ing. Scierri Antonino 
 
 


