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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Città Metropolitana di Palermo 

********** 

SETTORE TECNICO 
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 4507 Fax 091 834 45 07 

Codice Fiscale 97178810822 PEC: unione.valledelsosio@pec.it 
 

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
“VALLE DEL SOSIO” 

Iscritta all’anagrafe della stazione appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
in rispondenza a quanto previsto dal comma10 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016 

Codice AUSA 0000247320 

 
OPERANTE PER IL COMUNE DI PRIZZI 

 BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

 

OGGETTO: PO FESR 2014-2020 Azione 4.1.3 Affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva 

(trasformazione da definitiva in esecutiva), direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento, ottimizzazione e 

riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-manutentivo della rete di pubblica illuminazione 

comunale del Comune di Prizzi. 

 
Importo complessivo dell’appalto (IVA ed oneri previdenziali ed 
assistenziali): 

€  175.833,30 

 

C.I.G. 8 3 0 7 7 0 9 A 5 6 

 

C.U.P. I 58 H 1 8 0 0 0 0 7 0 0 0 6 

Ai fini del presente bando si intende per  “Codice degli appalti” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.i.. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per  “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

(parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 

2016) ». 

 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale: Comune di PRIZZI 
Numero di identificazione nazionale: 

082060 

Indirizzo postale: Corso Umberto I   Prizzi (PA) 

Città: Prizzi Codice NUTS: ITG12 Codice postale: 90038 Paese: ITALIA 

Persona di contatto:  

RUP nella fase di indizione gara ed esecuzione: ing. Castrenze Collura (Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune di Prizzi). 

Responsabile nella fase di individuazione del contraente: geom. Vincenzo Silvestri 

(Responsabile Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio). 

  

 

Tel.: 0918344608 

 

Tel.: 0918309118 

E-mail: protocollo@comune.prizzi.pa.it        Fax: 0918344630 

PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com  
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PEC: unione.valledelsosio@pec.it  
 

Indirizzi Internet  

Indirizzo principale www.unione.valledelsosio.it   

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.prizzi.pa.it  

 

I.2) Appalto congiunto 

◯ Il contratto prevede un appalto congiunto 

× L'appalto è aggiudicato dalla centrale unica di committenza dell’unione dei Comuni Valle del Sosio 

 

I.3) Comunicazione 

 × I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committenza della Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio www.unione.valledelsosio e presso il profilo della Stazione 

Appaltante (Comune di Prizzi) www.comune.prizzi.pa.it (Sezione “Bandi di gara”) 

◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

 × l'indirizzo sopraindicato 

◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

◯ in versione elettronica: 
 × all’indirizzo sopraindicato 
◯ al seguente indirizzo:  

◯ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e 

dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli Organismo di diritto pubblico  

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

× Autorità regionale o locale 

◯ Altro tipo: … 
 

I.5) Principali settori di attività 

×  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche ◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
◯ Difesa ◯ Protezione sociale 
◯ Ordine pubblico e sicurezza ◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 
◯ Ambiente ◯ Istruzione 
◯ Affari economici e finanziari ◯ Altre attività: 

◯ Salute 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva 

(trasformazione da definitivo in esecutivo), direzione lavori, misura, contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-

manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale del Comune di Prizzi. 

  

Numero di riferimento:  

II.1.2) Codice CPV principale: 

71323100-9      
          

II.1.3) Tipo di appalto 

◯Lavori 

 ◯ Forniture × Servizi       

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva (trasformazione da 

definitivo in esecutivo), direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-manutentivo della rete 

di pubblica illuminazione comunale nel Comune di Prizzi (CUP:I58H18000070006). Il progetto, di livello definitivo, è stato 

finanziato a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020 Azione 4.1.3  

II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA ed  oneri  previdenziali ed assistenziali esclusi: € 175.833,30 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì    × no 

Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [ ]  × un solo lotto 

□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ ] 

□ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di 

lotti: 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione:  Affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva 

(trasformazione da definitivo in esecutivo), direzione lavori, misura, contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-

manutentivo della rete di pubblica illuminazione comunale del Comune di Prizzi. 

Lotto unico  

II.2.2) Codici CPV supplementari   

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Comune di Prizzi (centro abitato e 

periferie) 

Codice NUTS: ITG12  

 

 

 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva (trasformazione da 

definitivo in esecutivo), direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di adeguamento, ottimizzazione e riqualificazione, finalizzati al risparmio energetico-manutentivo della rete 

di pubblica illuminazione comunale nel Comune di Prizzi (CUP:I58H18000070006). Il progetto, di livello definitivo, è stato 

finanziato a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020 Azione 4.1.3 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2  e comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii..)  

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA ed  oneri  previdenziali  ed  assistenziali  esclusi: € 175.833,30    

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 

Progettazione esecutiva: giorni sessanta dalla data di ricezione della comunicazione di avvio della progettazione da parte 

del RUP. 

Direzione lavori  e coord. sicurezza in fase esecuzione: I termini saranno fissati nel capitolato speciale d’appalto da redigere 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì   × no  

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare:  

Non pertinente trattandosi di procedura aperta  

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti ◯ sì  × no 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni  ◯ sì    × no Descrizione delle opzioni: 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

◯ Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto   è  connesso  ad  un   progetto   finanziato  da fondi dell'Unione Europea  ×  sì     ◯no  

PO FESR Sicilia 2014 -2020 Azione 4.1.3 Progetto lavori di adeguamento, 

ottimizzazione e riqualificazione finalizzati al risparmio energetico-manutentivo della 

rete di pubblica illuminazione comunale del Comune di Prizzi (CUP: 

I58H18000070006). 

II.2.14)  Informazioni complementari: 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Soggetti ammessi, condizioni di partecipazione, requisiti generali, requisiti speciali e requisiti di idoneità 

Vedi  disciplinare di gara (Punti 5, 6, 7 e 7.1). 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

× Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara (Punto 7.2). 

◯ Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

◯ Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2   

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

×Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara (Punto 7.3)  

◯ Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

◯ Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:    

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  

◯ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Vedi schema di contratto 

 

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto: 

  L’operatore economico ha l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del         

contratto d'appalto. 

 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1 Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura 

× Procedura aperta 

□ Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯ Procedura ristretta 

□ Procedura accelerata 
Motivazione:  

◯ Procedura competitiva con negoziazione 

□ Procedura accelerata 
Motivazione: 

◯ Dialogo competitivo 

◯ Partenariato per l'innovazione 
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IV.2 Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO   

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:   15.06.2020   Ora locale: 13:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: non pertinente  

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: (01/07/2020) Ora locale: (10:00) Luogo: Prizzi Corso Umberto I° - Sede della Centrale Unico di Committenza 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: (vedi capitolato) 

 

Sezione V: Altre informazioni 

V.1 Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile  ◯ sì   ×no  

 

V.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

□ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
×  Sarà accettata la fatturazione elettronica 
□ Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 

V.3 Informazioni  complementari: 

L’appalto è stato indetto con determinazione dirigenziale del Comune di Prizzi n° 266 del 03.04.2020 ; la procedura di gara 

è stata attivata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica  di Committenza dell’Unione dei Comuni Valle 

del Sosio n°17 del 18.05.2020; 

 

V.4 - Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 

Indirizzo postale: Via Butera, 6 

Città: Palermo Codice postale: 90133 Paese: Italia 

PEC: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 091/6113336 

Indirizzo Internet: https:/www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-

regionale-per-la-sicilia 

Fax: 

V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: Codice postale: Paese: 

E-mail:  Tel.: 

Indirizzo Internet: Fax: 
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V.4.3) Procedure di ricorso: 

Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell’atto che si 

intende impugnare. 

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Ing. Castrenze Collura – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Prizzi – E-mail: 

protocollo@comune.prizzi.pa.it – pec: comunediprizzi.protocollo@certificata.com – tel. 091/8344608  091/8344611 – fax 

091/8344630 

Geom. Vincenzo Silvestri – Unione dei Comuni Valle del Sosio – 091/8309118 – unione.valledelsosio@pec.it  
 

Sezione VI: Pubblicazione del bando 

Il  bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà:      

 GURS 

 pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio www.unione.valledelsosio.it   

 pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del committente www.comune.prizzi.pa.it (Sezione “Bandi di gara”) 

 trasmesso al MIT, per la pubblicazione sull’apposito sito web dello stesso Ministero; 

 trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa Autorità. 

 

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: 

Ai sensi della circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n° 593 del 31/01/06: 

1. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori 

in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità 

o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di 

aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo 

invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità dovrà fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 

giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la 

Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità darà corso al procedimento di 

aggiudicazione. Nelle more sarà individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che 

adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e 

l’inalterabilità; Qualora la Commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi 

gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale, l’impresa verrà esclusa. E’ fatto 

divieto di affidare il subappalto delle forniture ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di 

partecipazione alla medesima gara cui concorre; la mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o 

subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà all’appaltatore le autorizzazioni relative in 

corso d’opera (la dichiarazione diviene obbligatoria, a pena d’esclusione, relativamente alle opere scorporabili 

subappaltabili all’uopo individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni); 

2. La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia 

preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le comunicazioni/le informazioni del 

Prefetto ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. Qualora  il Prefetto attesti, ai sensi e 

per gli effetti dei citati articoli, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto di 

sub-contratto. 

3. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, 

in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub- contratto, cottimo, nolo o 

fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92, comma 4, del D. Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. 

4. Per le dichiarazioni che dovranno rendere le imprese ai sensi della stessa circolare si fa esplicito rinvio al 

disciplinare di gara dove vengono specificamente elencate. 

5. Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale dei lavori 

pubblici del 31/1/2006 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 

luglio 2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 

le nove prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL, verranno riprodotti nel Contratto di Appalto. 

6. Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di 

collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ai sensi del “Codice degli 

Appalti”. 

 

MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L. R. 20/11/2008 N.15). 

Ai sensi degli artt. 2-3-4 della L.R. 20/11/2008 n. 15 e L. 136/2010 si prevede quanto segue: 

1. Gli aggiudicatari hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, di indicare un numero di conto corrente unico, acceso presso banche o presso la Società Poste 

Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto nonché ad 

avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al 

personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni 

transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per 
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inadempimento contrattuale). 

2. La 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 a reati di 
criminalità organizzata. 

3. L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2. 

4. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità 

organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui sia seguita una richiesta 

di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al 
rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi 

all’attività d’impresa: 

a. imposte sui redditi; 

b. contributi previdenziali; 

c. imposta comunale sugli immobili. 

5. Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) 
del comma 4 è rimborsato quanto dovuto e versato. 

6. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, 
che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il 

normale svolgimento dell’attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono 

usufruire dei benefici di cui al punto n. 4). 

7. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all’art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato 

istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) si applicano nei limiti stabiliti per gli 

aiuti “deminimis”. 

8. L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, è esente, secondo quanto previsto dall’ art. 9, comma 3, 
della medesima legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

9. La Regione Sicilia si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio 
territorio. 

10. Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 agosto 2010 , 

n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

 

AVVERTENZE: 

 

1. Il concorrente deve compilare e trasmettere il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni allegato al presente disciplinare 

di gara. 

2. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 a decorrere dal 18.04.2018 accetta la 

presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) da parte degli operatori economici partecipanti solo 

in formato elettronico (CD – PEN-DRIVE).  

3. Ancorché non motivo di esclusione il Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara 

raccomanda vivamente, al fine di produrre le ulteriori dichiarazioni e/o documentazione non presenti nel 

DGUE e indicate nel disciplinare di gara, l'utilizzazione diretta dei moduli - o loro copia fotostatica – 

allegati, evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. 

4. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione appaltante consente al seggio di controllare solo le parti 

introdotte dal dichiarante; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il 

seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle 

operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse. 

5. Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante, a garanzia 

formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non 

procedere all’aggiudicazione definitiva, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di 

qualsiasi genere o natura. 

6. Il presente bando, costituisce LEGGE SPECIALE del procedimento di gara.  Le clausole in esso contenute 

vincolano, in toto, l’Amministrazione, i concorrenti e la Commissione di gara, costituendo vera e propria LEX 

SPECIALIS della gara in oggetto. 

 

Prizzi, 22.05.2020 

 

 
 


