Comune di Lascari
Città Metropolitana di Palermo
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEI TERRENI
GIAMPIETRO PER ESTRAZIONE PIETRA

IN

CONTRADA

Comune di Gratteri (PA) Prot. n. 0003580 del 16-07-2019 arrivo Cat. 14 Cl. 1

ENTE CONCEDENTE: Comune di Lascari – Piazza Aldo Moro, 6 - 90010 Lascari
P.E.C: comune@pec.lascari.gov.it
E_Mail: utc@lascari.gov.it
OGGETTO
Affitto dei Terreni della Cava Giampietro per estrazione pietra.
I terreni oggetto del presente Bando, di proprietà del Comune di Lascari, si trovano nel Comune
di Gratteri, in catasto F. 15 partt. 660-663-662-162 per una superficie totale di HA 44.27.19
CANONE DI AFFITTO
Posto il canone di affitto annuo a base di gara in euro 31.900,00 (trentunomilanovecento/00).
Il concessionario dovrà riconoscere al Comune di Lascari un canone annuo composto come
segue:
1. Corrispettivo fisso annuo pari al canone di affitto annuo posto a base di gara di
euro 31.900,00 cui aggiungere la quota derivante dall’offerta in aumento
dell’aggiudicatario per una estrazione fino a mc. 50.000,00 l’anno, da corrispondere
anticipatamente;
2. Corrispettivo variabile annuo determinato in relazione alla quantità di materiale estratto
dalla cava eccedente la soglia minima di mc.50.000,00 pari ad €. 0,96 ad ulteriore mc.
estratto. Tale quantità sarà determinata ogni due anni mediante rilievo topografico,
da un tecnico nominato dall’Amministrazione Comunale con spese a carico
dell’Affittuario. Tale somma dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di richiesta di
pagamento dall'Ente a seguito della quantificazione operata dal tecnico all'uopo incaricato.
I canoni di concessione, fissi e variabili, verranno rivalutati dall’ uno gennaio del secondo anno
dall’inizio del rapporto di affitto ed a seguire in tal modo negli anni successivi, in misura del
100% pari alla variazione accertata dall’I.S.T.A.T dell’indice dei prezzi al consumo F.O.I del
mese di gennaio.
DURATA
L’affitto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, così come la corresponsione
del canone, per la durata di anni 9 (nove), rinnovabili per ulteriore periodo la cui decisione resta
nell’ assoluta discrezionalità dell’ Amministrazione Comunale e dovrà essere formalizzato con
nuovo contratto, previa deliberazione della Giunta Comunale.
E’ fatto assoluto divieto di ricorso a qualsiasi forma di subaffitto, pena la risoluzione immediata
del contratto.
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ELABORATI DI GARA
I documenti di gara sono disponibili presso l’ U.T.C. del Comune, in Via Salvatore
Chiaramonte n. 10 Lascari dalle 10,00 alle 12,30 da lunedì a venerdì dei giorni
lavorativi escluso il sabato.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara, avverrà mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. 827/24,
con il criterio e s p r e s s o i n p e r c e n t u a l e , del massimo rialzo.
Sono ammesse unicamente offerte in aumento.
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata in data 06 Agosto
2019 alle ore 16,00 presso la sede di questo Ufficio Tecnico sita in Via Salvatore Chiaramonte, 10
-90010 LascariIn tale sede si procederà all’apertura delle buste pervenute nei termini ed alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Si procederà, quindi, all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione in via
provvisoria.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Alla gara potranno partecipare:
1. imprese artigiane o industriali o società operanti nel settore dell’escavazione o lavorazione
delle pietre ed iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura che
abbiano come attività specifica l’attività che prevede lo svolgimento di attività estrattive di
pietra (codice ATECO. 08.11.00 - estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare,
pietra da gesso, creta e ardesia o similare).
Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei predetti requisiti a pena di esclusione,
alla data di pubblicazione del presente bando; il possesso di tali requisiti dovrà essere certificato a
mezzo di documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa la certificazione dovrà riguardare ogni
singola ditta aderente all’associazione.
SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA
Non verranno ammessi alla gara:
a) coloro che sono privi dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) coloro che non siano in regola con pagamenti dovuti al Comune di Lascari;
c) coloro che abbiano in essere un contenzioso con la Comune di Lascari sino alla
definizione del contenzioso in atto.
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La partecipazione alla gara è ammessa come singolo soggetto o in alternativa in forma
associata. Non è consentita la doppia partecipazione.
In caso di Associazioni Temporanee di Impresa si provvederà all’esclusione dalla gara
dell’Associazione anche qualora una sola impresa di tale raggruppamento rientri tra le ipotesi
sopra descritte ai punti a, b o c del presente paragrafo.
MODALITA’ DI
DELL’OFFERTA

PARTECIPAZIONE

E

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE
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Il concorrente che intenda partecipare alla gara di cui al presente bando dovrà far pervenire al
Comune di Lascari un plico debitamente sigillato.
Il plico, con il contenuto di seguito specificato, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando all’indirizzo:
“Comune di Lascari, Piazza Aldo Moro, 6 , 90010 Lascari” Sul fronte della busta sigillata
dovrà essere scritto, oltre al mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE
OFFERTA RELATIVA ALL’ ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DEI TERRENI IN
CONTRADA GIAMPIETRO PER ESTRAZIONE PIETRA. GARA DEL GIORNO 06
Agosto 2019 ore 16,00”
La busta sigillata contenente l’offerta e i documenti richiesti, potrà pervenire al protocollo del
Comune di Lascari esclusivamente: sia a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata r.r., sia
mediante consegna a mano.
L’ufficio protocollo è aperto tutti i giorni lavorativi nelle ore di ufficio, escluso il sabato.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il Comune di Lascari declina ogni
responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Per il rispetto del termine farà fede la data di ricevimento al protocollo del Comune. Non
saranno pertanto ammessi alla gara i plichi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra
indicato.
Il plico deve contenere al suo interno:
1. una busta sigillata con la documentazione di seguito elencata (BUSTA A);
2. una seconda busta sigillata dell’offerta economica (BUSTA B).
L’offerta sarà ritenuta inammissibile, e quindi esclusa, qualora il concorrente inserisca nella
BUSTA A l’offerta economica, senza far uso della seconda busta (BUSTA B).
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DOCUMENTAZIONE: “ BUSTA A”
A pena di esclusione, la BUSTA A posta all’interno del plico, deve essere adeguatamente
sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e riportare in evidenza:
a) l’intestazione e l’indirizzo del mittente;
b) la dicitura “documentazione”.
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Nel plico, pena l’ esclusione , dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa o suo procuratore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445 e s.m.i, corredata da fotocopia di un documento di identità dello stesso
in corso di validità, attestante l’iscrizione dell’impresa al Registro delle Imprese del paese
di stabilimento oppure copia del certificato C.C.I.A.A.
2. ATTESTATO DI AUTONOMA PRESA VISIONE DEI LUOGHI
Si precisa, ai fini della produzione della presente attestazione, che i luoghi possono essere
visitati tutti i giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 nel periodo
intercorrente dalla data di pubblicazione del bando fino al giorno antecedente la data di
presentazione dell’offerta.
3. DURC IN CORSO DI VALIDITA’
4. DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e s.m.i, corredata da fotocopia di un
documento di identità dello stesso in corso di validità,circa l’inesistenza di cause di
esclusione dalle pubbliche gare di cui all’art. 80 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.
5. DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore,
di, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e s.m.i, corredata da fotocopia di un
documento di identità dello stesso in corso di validità, di:
a) aver preso visione e conoscenza, anche a mezzo di tecnici di fiducia del “Bando di Asta
Pubblica per l’affitto dei terreni in C.da Giampietro per estrazione pietra”di proprietà
del Comune di Lascari F.15 partt. 660-663-662-162 per una superficie totale di HA
44.27.19, ed espressa accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le clausole ivi presenti;
b) di aver ispezionato i luoghi dove è ubicata la cava in oggetto, prendendo piena

conoscenza dell’area da assegnare e di averla ritenuta idonea allo svolgimento
dell’attività del presente bando senza riserva alcuna come da attestato di autonoma presa
visione dei luoghi (obbligatorio);
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c) di aver preso visione e conoscenza, anche a mezzo di tecnici di fiducia di tutte le
condizioni previste per la viabilità di accesso ai luoghi;
d) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica e capacità finanziaria per l’esecuzione
dell’attività di cava rapportata ai volumi di scavo previsti;
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e) di assumere in capo a sé, per intero, le spese relative alla stipula del contratto;
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a
contratto;
g) di aver preso visione del bando di accettarne integralmente condizioni e termini;
h) di avere l’iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con oggetto dell’attività che prevede lo svolgimento di attività estrattiva (codice
ATECO. 08.11.00 - estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso,
creta e ardesia o similare);
i) Di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che non si sono verificate
procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la gara e
che non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione
concordata o di concordato preventivo.
6. DICHIARAZIONE di almeno un
economica e finanziaria del concorrente;

istituto

di

credito

attestante

la

capacità

7. CAUZIONE PROVVISORIA, a garanzia della mancata sottoscrizione del
contratto per volontà dell’aggiudicatario dell’importo di € 5.742,00 pari al 2%
dell’importo novennale base d’asta da costituire, a scelta del contraente, secondo le modalità
di seguito riportate:
- In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
-Rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161
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del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa
vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nel caso di versamento in contanti verrà effettuato mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN: IT11C0760104600000015671902 oppure mediante versamento sul C/C 15671902
intestato a Comune di Lascari Servizio di Tesoreria con la relativa causale.
L’attestazione dell’avvenuto versamento in deposito dovrà essere acclusa all’originale.
La mancata costituzione del deposito cauzionale comporta l ’automatica esclusione dell’offerta .
In caso di raggruppamento costituendo, la garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dal futuro
capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di tutti i membri del
raggruppamento. In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, la garanzia
fideiussoria dovrà essere prodotta dal capogruppo. Le dichiarazioni suddette dovranno essere
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. In caso di concorrenti
costituiti da imprese riunite od associate o da riunirsi o da associarsi, la domanda e le
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà
l’associazione o il consorzio.
La cauzione provvisoria verrà restituita ad avvenuta stipula del contratto di affitto nei confronti
dell’aggiudicatario. La stessa, verrà, invece, restituita ai non aggiudicatari successivamente
all’aggiudicazione definitiva della gara.
La cauzione provvisoria non verrà restituita e verrà trattenuta dal Comune di Lascari a titolo di
indennizzo nei seguenti casi:
- a chi, dichiarato aggiudicatario definitivo della gara, non abbia provveduto alla stipula del
contratto di affitto entro 60 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva;
- a chi, pur non essendo risultato il primo aggiudicatario, per qualunque causa a sua volta
rinunci o rifiuti la successiva aggiudicazione in suo favore notificatagli dal Comune.

OFFERTA ECONOMICA: BUSTA “ B”
La BUSTA B contenente l’offerta economica, deve essere posta all’interno del plico,
adeguatamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e deve riportare chiaramente:
a) l’intestazione e l’indirizzo del mittente;
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b) la dicitura “ offerta economica ”.
Nel plico, pena l’esclusione, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
1. OFFERTA ECONOMICA, resa legale con apposizione di una marca da bollo da 16
euro. L’offerta deve riportare l’offerta in rialzo rispetto all’importo a base di gara; l’
offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta
indicata in cifre e quella in lettere prevale l’offerta scritta in lettere.
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Saranno escluse offerte alla pari ed offerte in ribasso sull’importo minimo del
canone annuo d’affitto posto a base d’asta.
ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti, o
l’incompletezza sostanziale degli stessi, previsti per le singole fattispecie sotto il titolo
“MODALITA’
DI
PARTECIPAZIONE
E
TERMINE
DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA”, comporta l’esclusione dalla gara.
Tutte le clausole del presente bando di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili.
Pertanto l’inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni, anche meramente formali, darà luogo
all’esclusione del concorrente dalla gara.
ESPLETAMENTO DELLA GARA E FORMAZIONE GRADUATORIA
L’apertura delle buste e l’esame delle offerte avverrà in seduta pubblica da parte di una apposita
Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica e da n. 3 dipendenti di cui uno
con funzioni di verbalizzante.
La data e l’ora fissate per l’inizio delle operazioni di gara è il giorno 06 Agosto 2019 alle
ore 16,00
ESAME DELLE DOMANDE
La Commissione, nel giorno e all’ora fissati, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:
1. verificare la tempestività di recapito e correttezza formale dei plichi e, in caso di esito
negativo, escluderli dalla gara;
2. verificare correttezza, completezza e conformità al presente bando della documentazione
contenuta nella BUSTA A ed in caso negativo, escludere i concorrenti dalla gara;
3. verificare che non abbiano presentato offerte dei concorrenti che, in base alle
dichiarazioni contenute nella BUSTA A, siano fra di loro in situazione di controllo, a pena di
esclusione di entrambi i concorrenti;
Congruità delle offerte
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Terminato l’esame delle domande, delle dichiarazioni e della documentazione contenuta
nella BUSTA A, la commissione aprirà le BUSTE B contenenti l’offerta economica.
Verranno escluse le offerte non conformi a quanto indicato al punto “OFFERTA
ECONOMICA”: BUSTA “B”.
Vagliata la completezza dei documenti e l’ammissibilità delle offerte verrà compilata una
graduatoria provvisoria di assegnazione.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Non sono ammesse e verranno, pertanto, escluse, eventuali offerte presentate alla pari o in
diminuzione rispetto al prezzo base d’asta.
L’aggiudicazione sarà assegnata al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore a quello indicato a base d’asta ai sensi dell’art. 73
lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924
L’aggiudicazione potrà essere assegnata anche nel caso di una sola offerta valida.
Nel caso che due o più concorrenti risultassero migliori offerenti si procederà a richiedere, a
ciascun offerente, un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le offerte migliorative risultassero
ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.
In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario, la Commissione si riserva di aggiudicare l’asta sulla
base della graduatoria risultante dall’esito della gara.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Al concorrente aggiudicatario verrà notificato l’esito favorevole della gara assegnando un
termine per la sottoscrizione del contratto e la trasmissione dei documenti richiesti, fra cui la
produzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell' importo complessivo di contratto riferito
alla durata minima di anni 9.
ULTERIORI INFORMAZIONI
In considerazione della natura e ubicazione dell’attività di estrazione prevista nel presente bando,
la presa visione dei luoghi è obbligatoria.
L’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla
gara da parte dell’aggiudicatario, mediante acquisizione di tutta la documentazione probatoria che
si riterrà necessaria.
Qualora la documentazione acquisita non confermi quanto attestato, sarà disposta la decadenza
dall’aggiudicazione provvisoria e sarà effettuata analoga verifica nei confronti del concorrente che
segue nella graduatoria.
Qualora sia dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione o l’aggiudicatario non presenti la
documentazione richiesta per la stipula del contratto, oppure comunque non si addivenga alla
stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione si riserva di
agire per il risarcimento dei danni subiti e/o subendi e, in ogni caso, si provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
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La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla vigente normativa
antimafia.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte anche da
parte di altri concorrenti non risultati aggiudicatari.

Comune di Gratteri (PA) Prot. n. 0003580 del 16-07-2019 arrivo Cat. 14 Cl. 1

L’Amministrazione si riserva la facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare
l’avviso di gara, di non aggiudicare e/o di non stipulare il contratto di affitto, senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei
concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile
Tutte le spese di contratto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario e così
pure le spese per il pagamento e l’onere di ogni imposta connessa e conseguente la gara, con
esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE n. 679/2016, si precisa che la raccolta
dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla presente procedura.
I dati saranno trattati con laicità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto
da norme di legge.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica.
ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Saranno a carico dell’aggiudicatario:
- eventuali quote da versare per il subentro in tutti gli atti autorizzativi esistenti;
- costi per la richiesta di nuove autorizzazioni o varianti all’ esistente;
- eventuali opere accessorie necessarie a consentire lo svolgimento dell’attività estrattiva.
VERIFICA REQUISITI DI ORDINE SPECIALE/GENERALE E DOCUMENTAZIONE
PROBATORIA dalla conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Lascari richiederà al
soggetto aggiudicatario di comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione
dichiarati entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti economico finanziari:
per le società di capitali e per le società cooperative: copia ex art.19, dpr 445/00 dei
bilanci
degli ultimi tre esercizi corredati della nota integrativa e della nota di deposito presso
l’Ufficio del Registro delle Imprese;
-

per le società di persone e imprese individuali: copia ex art.19, dpr 445/00 delle
rispettive dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi corredate
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della relativa ricevuta di presentazione;
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-

per i consorzi di cooperative produzione/lavoro e per consorzi di imprese artigiane:
copia e x art.19, dpr 445/00 della documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o
Modello Unico) degli ultimi tre esercizi dei consorzi corredata delle relative ricevute di
presentazione, - per i consorzi stabili: copia ex art.19, dpr 445/00 della documentazione
fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi dei consorzi
stabili corredata delle relative ricevute di presentazione, oppure in caso di esecuzione
tramite propri consorziati;
-

copia ex art.19, d.p.r. 445/00 della documentazione contabile (bilanci) degli ultimi tre
esercizi corredata delle note integrative e delle note di deposito presso l’Ufficio del
Registro delle Imprese e/o documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello
Unico) degli ultimi tre esercizi corredata delle relative ricevute di presentazione, a
seconda della natura giuridica dei consorziati candidati all’espletamento delle attività
oggetto di gara;

-

per i consorzi ordinari ex art.42, comma 2 , lett. b ), d.lgs. 50/2016 e smi: copia ex
art.19, d.p.r. 445/00 della documentazione contabile (bilanci) degli ultimi tre esercizi
corredata delle note integrative e delle note di deposito presso l’Ufficio del Registro delle
Imprese e/o documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli
ultimi tre esercizi corredata delle relative ricevute di presentazione, a seconda della natura
giuridica dei propri membri candidati all’espletamento delle attività oggetto di gara.

Nel rispetto e in applicazione del principio della libertà delle forme, il soggetto aggiudicatario
potrà comunque produrre a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale altra documentazione ritenuta idonea .
La documentazione predetta dovrà pervenire con modalità scelte dall’aggiudicatario, a loro
discrezione e rischio, nel termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.
Entro i successivi 10 giorni sarà proceduto a verificare in capo all’aggiudicatario l’effettivo
possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati e la insussistenza di eventuali cause ostative.
Qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà
all’esclusione dalla gara e alle comunicazioni alle competenti autorità, giudiziarie e di vigilanza e
alla escussione della cauzione provvisoria dell’aggiudicatario.
Ai fini della dimostrazione del requisiti di capacità tecnico professionale:
-

Certificazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato e
Agricoltura con oggetto dell’attività che prevede lo svolgimento di attività estrattive di
pietra o similare.
Lascari 16.7.2019
Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Ing. F.to Pietro Conoscenti
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