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 Comune di Nissoria 

Provincia di Enna 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA, TRASPORTO  E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E 
INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI NISSORIA (EN), PER LA DURATA DI MESI 6 (SEI) - 
CIG:  8331389FAF 
 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI NISSORIA 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  COMUNE DI NISSORIA  

Normativa di riferimento: - Codice: Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; - 
Regolamento di esecuzione: D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore ai 
sensi dell’art. 217 lett. u) del D.lgs 50/2016 ; 

Premesso che: 

il servizio di gestione dei rifiuti risulta privo di un soggetto titolare che, ai sensi della L.R. 9/2010, 
ne assuma il controllo, la direzione e la responsabilità; 

l’espletamento del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere 
svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico protetto e che pertanto necessità di 
evitare l’interruzione del servizio al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di 
igiene pubblica;  

l’appalto  del servizio Igiene Ambientale viene a scadere in data 30.06.2020 e pertanto necessita 
provvedere all’affidamento del servizio per ulteriori mesi sei necessari per l’attivazione della gara 
d’ambito ai sensi della L.R. 9/2010; 

A fronte della impossibilità di attivare le procedure di gara, il Sindaco, quale rappresentante della 
Comunità locale, ha legittimamente fatto ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed 
urgente, n°  12 del 03/06/2020, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, per derogare 
alla procedure di appalto previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tramite Centrale Unica di 
Committenza, e quindi, per potere espletare la gara ad evidenza pubblica direttamente da parte di 
questa Amministrazione al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta 
integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale; 

Con la suddetta ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco ha dato mandato al Capo Settore 
dell’Ufficio Tecnico Comunale di derogare alla procedure di appalto previste dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e di procedere a predisporre tutti gli adempimenti per affidare il servizio, mediante 
indagine di mercato ad evidenza pubblica, per la durata di mesi sei (dal 01.07.2020 al 
31.12.2020);  
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SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO E DOCUMENTI DI GARA 

I.1.1) Denominazione della Stazione Appaltante (S.A.), indirizzi, punti di contatto e documenti 
di gara: Comune di NISSORIA – EN; 
Indirizzo postale della S.A.: Via Vitt. Emanuele 135; 
Città: Nissoria , CAP: 94010; 
Paese: Italia.  
Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:  
Ing. Filippo Vicino, Posta certificata: protocollo@pec.comune.nissoria.en.it  
Indirizzi internet, indirizzo generale della S.A. ed indirizzo del profilo di committente: 
www.comunenissoria.gov.it.  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Uff. Tecnico Comunale di Nissoria -  via Vitt. 
Emanuele n. 135, tel 0935 615034 – dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  La Determina Dirigenziale  di  
affidamento sarà pubblicata all’albo pretorio on-line della Stazione Appaltante 
(www.comunenissoria.gov.it); 

I.1.2) Le offerte vanno inviate a: Comune di Nissoria  (EN) -  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  Ente locale. 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all 'appalto dalla S.A.:  Servizio di raccolta e trasporto 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 
altri servizi di igiene pubblica – Nissoria (EN); 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi; 
Territorio di Nissoria (EN); 

II.1.3) Informazioni sugli  appalti pubblici,  l 'accordo quadro o il  sistema 
dinamico di  acquisizione (SDA): La presente procedura riguarda un Appalto Pubblico di 
servizi;  

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio 
temporaneo di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, con ridotto impatto ambientale, ai sensi dell’All. 1 
(Criteri Ambientali Minimi) approvato con decreto MATTM 13-2-2014 (su G.U. n. 58 dell'11 marzo 
2014)  ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di NISSORIA (EN). La durata 
massima del servizio è di mesi sei. Il servizio è da espletare sul territorio comunale di Nissoria, per 
un totale di 3000 abitanti circa. 

II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90500000-2 Servizi connessi ai rifiuti urbani e 
domestici, 90511000-5 Servizi di raccolta di rifiuti, 90511200-4 Servizi di raccolta di rifiuti 
domestici, 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani, 90512000-9 Servizi di trasporto di 
rifiuti. 

II.1.6) Divisione in lotti: NO. 

II.1.7) Ammissibilità di varianti: No 
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II.2) ENTITÀ DELL’APPALTO 

Importo del servizio è pari ad € 241.981,37 così suddivisi: 

A) Importo a base d'asta  € 241.981,37 

A1) Importo soggetto a ribasso € 67.424,89 

A2) Costo del personale non soggetto a ribasso  € 171.095,04 

A3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 3.461,45 

 

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all’erogazione del servizio, 
incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto. 

Si precisa che, per l’espletamento del servizio in questione, l'appaltatore ai sensi dell’art. 202 
comma 6° del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ha l'obbligo di mantenere il livello occupazionale previsto 
nel progetto, con lo stato giuridico ed economico, la qualifica e l'anzianità di servizio posseduti 
dagli operatori (lavoratori del cantiere di Nissoria) che hanno effettivamente in precedenza espletato 
il servizio per il Comune di Nissoria, alle dipendenze della Società d’Ambito dell’ATO. 

 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Mesi 6 (sei), dal 01.07.2020 al 31.12.2020, decorrenti dalla data di consegna del servizio. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di annullare in autotutela la presente procedura, di non 
procedere all’affidamento, nonché di recedere dal contratto in caso di sopravvenute novità 
normative incompatibili con la prosecuzione del contratto, e, comunque, in seguito all’avvenuto 
affidamento del detto servizio a seguito di procedura di affidamento esperita dalla SRR Enna 
Provincia  - ATO 6, nei modi e forme di legge, senza che l’appaltatore possa pretendere alcun 
indennizzo o somme ad altro titolo, ad esclusione del corrispettivo per le prestazioni già effettuate. 
Tale potestà potrà essere esercitata, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per iscritto 
mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all’Operatore economico con 
un preavviso di almeno venti giorni.  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: I servizi sono finanziati con Fondi di bilancio comunale. Il pagamento 
avverrà in canoni mensili di uguale importo. 

Per l’inosservanza delle norme contrattuali e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di 
raccolta differenziata di cui al CSA, l’Amministrazione applicherà le previste penalità fatta salva 
l’applicazione delle ulteriori sanzioni tra cui la risoluzione del contratto. 

III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1)  

- Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a 
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partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lett. p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

- Requisiti d’idoneità morale: gli operatori economici non devono trovarsi in una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”;  

 - Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, ovvero in registri 
professionali o commerciali secondo il paese di residenza, per attività corrispondente al servizio 
oggetto della gara. - Soggetti iscritti all’albo di cui al D.M. 03/06/2014, n. 120 (Regolamento 
recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina 
dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), e all'art. 212 del D. lgs n. 
152/2006, almeno per le seguenti categorie e classi minimali: 

- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tenuto presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le seguenti: 

  categorie 1, 4 e 5 - classe F o superiore  

- iscrizione alla White List, del Ministero dell’Interno – Prefettura di competenza;  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa: 

ai sensi dell’art. 83 Decreto Legislativo n°50/2016: dichiarazione fatturato globale d’impresa 
dell’ultimo triennio pari ad Euro € 241.981,37  al netto d’Iva nonché un importo medio annuo dei 
servizi oggetto della gara realizzati nell’ultimo anno d’esercizio pari, almeno a € 241.981,37. 

In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere posseduto 
nella misura minima del 60% (sessanta per cento) dell’importo dall’Impresa mandataria o dal 
Consorzio, la percentuale residua del 40% (quaranta per cento) dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate dal Consorzio quali 
esecutrici dell’appalto, ognuna delle quali, a pena di esclusione, non dovrà avere una percentuale 
inferiore al 10%. Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei predetti requisiti posseduti 
dalla Impresa mandataria o dal Consorzio e dalle Imprese riunite o designate dal Consorzio quali 
esecutrici dell’appalto, dovrà essere almeno pari ai requisiti complessivi richiesti e che ciascuna 
impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione necessari per 
l’espletamento della propria quota di prestazione. I requisiti di idoneità finanziaria dovranno essere 
posseduti e comprovati in base a quanto stabilito nell’allegato XVII – parte I – D.lgs. 50/2016. 

III.2.3) Capacità tecnica - ai sensi dell’art. 83 del “Codice” – Parte II a)  

Livelli minimi di capacità richiesti: 

a) esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni pari  ad  
Euro 241.981,37  (al netto d’IVA)   

b) disponibilità dei mezzi e delle attrezzature nel numero e nelle caratteristiche adeguate ad eseguire 
perfettamente il servizio. 

 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE (Paragrafo 4.4 DEL D.M. 13.02.2014)  

Fermo restando le previsioni del CSA, per partecipare al presente appalto sono richieste inoltre le 
seguenti condizioni di esecuzione, previste dall’All.1 punto 4.4, al Decreto ministeriale 13 febbraio 
2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sotto elencati: 
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1. effettuazione della raccolta differenziata domiciliare secondo le indicazioni di cui al punto 4.4.3 
del D.M. 13.02.2014 e secondo le linee di indirizzo della raccolta differenziata allegate al Piano 
regionale dei rifiuti della Regione. 

2. servizio specifico di raccolta rifiuti in occasione di eventi (feste, sagre ecc.) con le modalità 
previste dal punto 4.4.4 del D.M. 13.02.2014. 

3. messa a disposizione delle informazioni di cui al punto 4.4.6 del D.M. 13.02.2014. 

4. fornitura alla stazione appaltante di rapporto sul servizio contenente i dati elencati al punto 4.4.7 
del D.M. 13.02.2014.  

 

III.2.4) Appalti riservati:  NO 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici  sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 del  D.lgs 
50/2016 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo 
dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza. Considerato che trattasi di affidamento in deroga al 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta Ordinanza Sindacale Contingibile ed urgente  n. 12 del 
03.06.2020 ai sensi dell’art. 50 del TUEL, non verrà calcolata la soglia di anomalia di cui al comma 
2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del citato D.Lgs. 50/2016, anche se il numero delle offerte ammesse 
dovesse essere uguale o superiore a cinque.  
 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

CONTRIBUTO ANAC  

Non dovuto; 

IV.3.1) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 

L’offerta deve tassativamente pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.nissoria.en.it, perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 
25/06/2020. NON SONO AMMESSE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE. Il 
recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre tale termine non sarà valida 
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “ Affidamento 
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU differenziati e 
indifferenziati, compresi quelli assimilati all’interno del territorio comunale di 
Nissoria (En) per mesi 6 (sei)”.  

Dovranno essere predisposte  due “ cartelle”  denominate, rispettivamente, 
“DOCUMENTAZIONE” e “OFFERTA ECONOMICA”, contenenti, rispettivamente:  
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 Cartella “DOCUMENTAZIONE”:  

 Domanda  di partecipazione secondo l’allegato “A” sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. In caso di 
procuratore deve essere allegata anche in copia semplice della procura; 

 Dichiarazione di altri soggetti operanti nell’impresa e/o soggetti cessati  
dalla carica Soggetti di cui all’art. 80  comma 3, D.Lgs. 50/2016, secondo 
l’allegato “ B”;         

 Dichiarazione Resa ai sensi del protocollo di intesa per la legalità e la                                
prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura e il 
Comune di Nissoria, secondo allegato “ C”;.  

 Cartella “OFFERTA ECONOMICA”:  

 dovrà contenere il file dell’offerta, mediante dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore, 
contenente il    ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, come 
da modello  allegato “D”, precisando che:  

 il ribasso deve essere indicato, con non oltre tre cifre decimali, sia in 
cifre che in lettere;  

 Non si terrà conto delle cifre decimali oltre le prime tre decimali e in 
caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato 
in lettere, vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione 
– Art. 72 R.D. 827/24;  

LA TRASMISSIONE DEVE AVVENIRE RISPETTANDO LA SEGUENTE 
MODALITÀ:  

ENTRAMBE LE CARTELLE devono essere zippate e protette da una rispettiva 
password e devono pervenire entro la data di scadenza fissata per il ricevimento (ore 
12:00 del 25/06/2020). 

SUCCESSIVAMENTE alla scadenza della presentazione dell’offerta (ore 12:00 del 

25/06/2020), dalle ore 09:00 alle ore 10:00 del 26/06/2020, l’offerente dovrà inviare le 
password all’indirizzo email istituzionale del RUP : 
lavoripubblici@comune.nissoria.en.it  
 

Il mancato invio delle password nell’arco temporale sopra citato equivarrà ad 
esclusione, rappresentando che non saranno tenute in considerazione le password 
pervenute prima e/o dopo il suddetto arco temporale. 

N.B. tutti i documenti da sottoscrivere citati sopra dovranno essere inviati in 
formato pdf con firma scansionata o con firma digitale del legale rappresentante o 
titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.  

 
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: Italiano 

IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta periodo in 
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.4)  Modalità di apertura delle offerte: La data dell'apertura delle offerte è fissata per il 
giorno 26/06/2020  dalle ore 10:00  in seduta pubblica presso la sede dell’Ufficio Tecnico - 
Comune di Nissoria, via Vitt. Emanuele n. 135 - Nissoria (EN); 
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alla seduta 
pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le 
operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella 
medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del seggio di gara nelle varie sedute di 
aggiornamento senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse 
necessario il differimento di una seduta programmata, così come delle eventuali sospensioni e 
sedute di apertura delle offerte economiche, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito 
istituzionale del Comune. 

  

SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI 

V.2) INFORMAZIONE SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 

Appalto finanziato dai fondi comunitari: No 

V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

a) L'appalto è disciplinato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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.  

b) INFORMAZIONI SUL PERSONALE E SUI MEZZI  

Il concorrente nella predisposizione dell’offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla 
normativa vigente, dall’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i. ed in particolare 
dell'accordo quadro sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità 
e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine all'utilizzo del personale. 

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
nuovo Codice; 

d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo del 
nuovo Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c) del 
Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio, (consorzi stabili), di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

e) si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall’art. 6 della legge 17 
dicembre 2010 n. 217, secondo cui:  

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i 
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 
servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 
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accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, 
fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 
finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei 
finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo 
quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.  

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le 
spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti 
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero 
importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli 
interventi di cui al medesimo comma 1.  

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore 
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di 
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, 
relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico 
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 
documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese 
giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario 
o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in 
favore di uno o più dipendenti.  

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 
sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo 
comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico bancario 
o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni.  

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti 
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.  

6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione 
concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi 
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  

7. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi 
e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con 
la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' 
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.  

8. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle 
forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 
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quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
presente legge.  

8-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”.  

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”;  

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra 
valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

h) i pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la 
parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e 
con proposta motivata di pagamento; 

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del nuovo 
Codice; 

l) è esclusa la competenza arbitrale; 

m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara;  

Avvalimento: L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 89 del 
Codice. 

Le dichiarazioni ed i documenti dei concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi del medesimo articolo, costituisce causa di esclusione. 

 

V.4) PROCEDURE DI RICORSO 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania Indirizzo postale: Via Milano, 42/b - 95127 Catania 
- Paese: ITALIA Posta certificata ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono / Fax: 095/75 
30 411 - 095/72 21 318 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 

V.4.2) Presentazione di ricorsi Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla 
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Enna , rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 Nissoria, 11/06/2020        

                                  IL RUP               
           (F.to Ing. Filippo Vicino)      
                           


