REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA
UOC Tecnico

SPETT.LE

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. C, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FALCONERIA PER L’ALLONTANAMENTO DI
COLOMBI SU DUE PRESIDI OSPEDALIERI DELL’A.S.P. DI CATANIA

CIG: 7264704F60
LETTERA DI INVITO

1. Oggetto
Il presente servizio riguarda l’affidamento del servizio di Falconeria, per anni due, per l’allontanamento di
colombi su due presidi ospedalieri di questa A.S.P. Catania sulla base delle indicazioni contenute nel capitolato speciale di
appalto. E’ fatto divieto alla ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.
2. Luogo di esecuzione
Presidi Ospedalieri ASP Catania: “Gravina” di Caltagirone e “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale.
3. Quadro Economico
L’importo complessivo del servizio posto a base della gara, per un biennio, è di € 70.000,00 annui (€. 35.000,00
per presidio ospedaliero) al netto dell’IVA al 22% e nello specifico per presidio €. 20.000,00 per il primo anno ed €.
15.000,00 per il secondo anno così meglio indicato nel seguente quadro economico:

Importo annuo del servizio (A)

oneri per la

Manodopera

sicurezza (B)

(C)

Importo del servizio

Cauzione

IVA al 22%

Importo annuo

(F)

complessivo del

a base d’asta escl.

pari al 2%

Oneri sicurezza (D)

(E)

31.000,00

700,00

servizio (A+F)

€. 35.000,00
(€. 20.000,000+ €. 15.000,00)

€. 4.000,00

€. 25.000,00

7.700,00

42.700,00

Per quanto sopra l’importo complessivo del servizio nel corso del biennio è di €. 85.400,00 di cui €. 15.400,00 per
iva al 22%.
Come previsto dall’art. 23 al comma 16 del D.Lgs 50/16, la S.A. indica il costo della manodopera nel QE di cui
sopra.
4. Modalità di partecipazione alla gara
Possono presentare offerta, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/16, tutti i soggetti elencati all’art. 45 del
citato D. Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi stabiliti dal presente
disciplinare.
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Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
A norma dell’art. 80-81-82 e 83 del D. Lgs. 50/16 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla
gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza
e malafede o errore grave nell’esecuzione di servizi simili.
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 34
del D. Lgs. 163/06 ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora l’impresa partecipi alla
procedura medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro,
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.
Pertanto la ditta invitata, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza alcun impegno da parte di questa Azienda,
può partecipare alla gara attenendosi a quanto indicato nella presente lettera di invito e far pervenire, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del 24.11.2017, il plico chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo idoneo, in modo da impedire eventuali
manomissioni contenente i documenti indicati nella presente lettera d’invito, - a mezzo del servizio postale o a mano,
all’ufficio protocollo di questa Azienda Sanitaria Provinciale “Distretto Ospedaliero Gravina di Caltagirone", sede
amministrativa “Edificio Clementi" Via Portosalvo n° 2 - 95041 Caltagirone, recante la dicitura:
“Gara per il servizio di falconeria per l’allontanamento di colombi dai presidi ospedalieri dell’A.S.P. di Catania”
Farà fede, comunque, la data di consegna del plico presso l’ufficio Protocollo di questo Ente nella predetta sede di
Via Portosalvo,2 e non la data di spedizione, e/o di recapito presso l’ufficio postale.
Recapito del plico:
Il plico deve contenere, pena esclusione dalla gara:
Busta A) - documentazione amministrativa;
Busta B) - offerta economica;
II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Svolgimento della gara:
la gara sarà celebrata alle ore 09.00 del 28.11.2017 negli uffici del Dirigente dell’U.O.C. Tecnico, siti al 5° piano
dell’Edificio Clementi, del P O Gravina di Caltagirone.
La stessa sarà presieduta dal Dirigente dell’U.O.C. Tecnico o da un funzionario all’uopo delegato.
Formulazione dell'offerta economica:
L'offerta deve essere formulata con l’indicazione dell’importo del servizio già ribassato sul prezzo posto a base
d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, come dal prospetto sopra richiamato. Il medesimo importo dovrà essere scritto
sia in cifre che in lettere.
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Non saranno accettate offerte alla pari e/o in rialzo.
Il prezzo offerto è vincolante e non potrà subire variazione alcuna fino alla conclusione dei lavori.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 6 ter della L. R. n. 14 del 10/07/2015, le ditte che effettuano un ribasso
superiore al 25 per cento dovranno produrre, nell’offerta, le relative analisi giustificative che saranno valutate dalla
Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta.
Inoltre nella ridetta offerta, dovrà, a pena di esclusione, essere riportata la specificazione degli oneri per la
sicurezza aziendale di cui all’art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
La busta contenente l’offerta economica (busta B), dovrà essere chiusa e sigillata con qualsiasi mezzo idoneo per
evitare eventuali manomissioni, portante all’esterno l’indicazione della ditta offerente e la seguente dicitura: "Contiene
offerta economica". In tale busta non devono essere inseriti altri documenti.
Documenti da presentare per la partecipazione alla gara:
La busta sigillata contenente la documentazione amministrativa (busta A) deve essere chiusa e sigillata con
qualsiasi mezzo per evitare eventuali manomissioni portando all'esterno gli estremi della ditta offerente e la seguente
dicitura “contiene documentazione amministrativa”.
Il plico chiuso e sigillato contenente l’offerta economica (busta B) e la busta contenente la documentazione per la partecipazione alla gara (busta A) deve essere chiuso e sigillato portante all’esterno l’indicazione della Ditta mittente e la dicitura:
“Gara per il servizio di falconeria per l’allontanamento di colombi dai presidi ospedalieri dell’A.S.P. di Catania”
5. Documenti
Allegata alla presente il capitolato d’appalto nel quale viene esposto il servizio e tutti i dettagli necessari alla
l’espletamento del servizio richiesto.
In ogni caso, tutte le ulteriori informazioni potranno essere richieste all’UOC Tecnico i cui riferimenti vengono
riportati in calce al presente documento.
Il documento sopra elencato dovrà essere firmato per accettazione dalle Imprese in tutte le pagine di cui sono
composti e dovranno essere allegati alla presentazione delle offerte, come documentazione integrante.
Il sopralluogo e la presa visione dei luoghi è OBBLIGATORIO e dovrà essere attestato da apposito documento
redatto dall’U.O.C. Tecnico e rilasciato alla ditta interessata. A tal uopo si potrà concordare il sopralluogo con il personale
riportato in calce al presente documento.
6. Verranno escluse dalla Gara le Ditte che:
-

Offriranno un prezzo pari o superiore a quello fissato come base d’asta o offriranno una offerta parziale e non
per l’intero lotto.

-

Non allegheranno nella busta amministrativa i documenti di seguito indicati:

a) Capitolato Speciale d’Appalto debitamente controfirmato per accettazione in ogni sua pagina;
b) La presente lettera d’invito debitamente controfirmata per accettazione in ogni sua pagina;
c) Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale devono espressamente dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio realizzabile e di aver ritenuto
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le condizioni e il prezzo adeguati, remunerativo, tale da consentire l’offerta economica presentata e di accettare
incondizionatamente tutte le clausole prescritte nel presente documento.
d) Certificato rilasciato dall’U.O.C. Tecnico che attesti l’avvenuto sopralluogo sul plesso oggetto della presente gara;
e) Documentazione che attesti il possesso da almeno due anni di Certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività
di conducente/guardiano nel trasporto di animali vivi (Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre
2004 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate);
f)

Documentazione che attesti il possesso da almeno due anni di autorizzazione come trasportatore, con relativo certificato di omologazione del mezzo (Regolamento CE n. 1/2005), relativo alla specificità del trasporto di uccelli
rapaci;

g) Documentazione che attesti il possesso da almeno due anni di Codice aziendale rilasciato dal distretto veterinario
di appartenenza;
h) Documentazione che attesti la mancanza di condanne in merito a pratiche di bracconaggio o di detenzione abusiva
di animali regolamentati dalla CITES (convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione);
i)

Attestante l’avvenuta esecuzione di almeno cinque lavori di allontanamento degli uccelli nocivi a mezzo delle
tecniche di falconeria all’interno del territorio italiano;

j)

Documentazione che attesti che il falconiere abbia compiuto la medesima attività da almeno dieci anni all’interno
del territorio italiano;

k) Documentazione che attesti di essere in possesso, da non meno di mesi sei, di un minimo di dieci uccelli rapaci da
dedicare al servizio richiesto, da comprovare tramite la presentazione di copia e successivamente in originale del
“registro di detenzione di esemplari vivi e morti di specie animali” incluse nell’allegato A e B del regolamento
(Ce) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni e attuazioni.
l)

Documentazione che attesti di essere in possesso di una sede per il ricovero degli animali che abbia acquisito da
almeno due anni, da parte del Comune di competenza, dell’autorizzazione all’agibilità per la specifica destinazione d’uso.

m) “Cauzione provvisoria” nella misura del 2% dell’importo a base d’asta pari ad € 600,00 ossia pari a 2%, secondo
le modalità e condizioni di cui all’art. 93 co. 1 del D.lgs 50/16.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’Impresa concorrente, in contanti, mediante versamento presso la
tesoreria dell’Azienda, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, mediante deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicante. La fideiussione, a scelta dell’Impresa concorrente, può essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora il deposito cauzionale sia prestato in contanti o in
titoli del debito pubblico, tale documento è sostanziato da copia della quietanza di versamento. Se, invece, detta
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cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, all’offerta deve essere allegata copia del documento che comprovi tale costituzione.
La garanzia deve espressamente essere riferita al servizio di cui alla presente.
La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni rinnovabile per altri 180 giorni qualora l’ASP CT ne faccia esplicita richiesta.
Inoltre ai sensi dell’art. 93 co.7 del Dlgs 50/16 l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
En 45000 e della serie UNI CEI En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni CEI ISO 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Per fruire di tale beneficio, le Imprese concorrenti segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di A.T.I., la riduzione è applicabile solo nella eventualità che tutte le imprese associate siano in possesso di tale qualificazione.
n) Documentazione che attesti l’impegno sottoscritto da un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
o) DGUE (documento di gara unico europeo) secondo quanto previsto nell’art. 85 del Dlgs 50/16 (format allegato
nel quale le parti in grigio non sono necessarie da compilare);
p) PASS OE rilasciato dal sistema AVCPASS.
q) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
resa in un unico documento, firmata dal legale rappresentante della ditta, allegando copia del documento di identità, con la quale il concorrente dichiara:
-

di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui alla Legge 490/94 e ss. mm. ii.;

-

che i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, ammini-

stratori

muniti

di

potere

di

rappresentanza

e

soci

accomandatari,

sono

i

seguenti:

_______________________________;
-

che i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, am-

ministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti: __________________________________
(la dichiarazione va resa anche se negativa);
-

che per i soggetti di cui sopra non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato

oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, oppure, in caso contrario, che nei loro confronti
l’impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, che si allegano di seguito;
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- che ha tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza o assistenza in vigore nel luogo dove devono compiersi i
lavori;
- di essere consapevole che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, lecita e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali da cui venire a conoscenza nell’espletamento dell’attività di cui al
presente atto;
- che il personale impiegato per lo svolgimento del servizio risulta regolarmente inserito nell’organico della
ditta;
- che per l’espletamento del servizio sarà utilizzato personale idoneo al servizio e regolarmente assicurato
(INAIL – INPS) e che verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di
prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro e saranno applicate le tariffe sindacali vigenti nel rispetto del
C.C.N.L. di categoria;
- che prima dell’avvio del servizio sarà comunicato, a questo Azienda, l’elenco nominativo del personale utilizzato per l’espletamento dei lavori, nonché l’elenco dei mezzi impiegati;
- di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC).
- di essere in possesso della capacità economica e finanziaria da comprovare, in caso di aggiudicazione nei
modi previsti dalla lettera “a” comma 1, art. 41 del D. Lgs. 163/2006;
- di essere in possesso della necessaria capacità tecnica da comprovare, in caso di aggiudicazione, nei modi
previsti dalla lettera “a” comma 1, art. 42 del D. Lgs. 163/2006.
In relazione alle successive dichiarazioni si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2-bis del D. Lgs.
163/2006, modificato ed integrato dalla Legge n. 14 del 18/08/2014, “la mancanza, la incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive”, pongono a carico del concorrente una sanzione pecuniaria
pari all’1% dell’importo posto a base d’asta, il cui versamento, a favore della stazione appaltante, è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, al concorrente in argomento, sarà assegnato un termine di giorni dieci affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
1.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.38, c.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis) m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

La ditta, dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Programma Quadro, “Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana” di impegnarsi, pena il recesso del servizio:
- espressamente e in modo solenne, che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti
alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- espressamente e in modo solenne, che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara
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che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;
- di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare assunzione
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere, etc.);
r)

Relazione tecnica esaustiva del servizio che verrà fornito. La relazione tecnica dovrà ottemperare quanto previsto
nel capitolato speciale d’appalto e descrivere la modalità e il cronoprogramma per lo svolgimento del servizio e
quant’altro ritenuto utile alla presentazione dell’offerta.

-

Non allegheranno nella busta economica la documentazione o le dichiarazioni di seguito indicate:
s)

Prezzo complessivo proposto sull’importo a base di gara. Non sono soggetti a ribasso gli oneri per la sicurezza del
Quadro Economico di cui sopra. Pertanto l’offerta dovrà esporre il prezzo complessivo determinato dalla somma
di:

t)



prezzo del servizio ribassato compreso il costo della manodopera;



oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.

Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. nella quale devono espressamente dichiarare i costi della sicurezza aziendale come previsto dal D.LGS 50/16, pena l’esclusione dalla gara così
come da sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 30.3.15 n. 3 e contestualmente sullo stesso documento si dovrà indicare il costo della manodopera così come esplicitato dal Dlgs 50/16 modificato dal Decreto
57/2017 all’art. 95 co. 10.
Ai sensi dell’art.83 co. 9 del D.lgs n.50/16 così come modificato dal Dlgs 57/17, la mancanza, l’incompletezza e

ogni irregolarità formale nelle suddette dichiarazioni comporteranno la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio che
verrà utilizzato dalla S.A. con la PEC debitamente comunicata dalla ditta.
Non potrà essere invocato il Soccorso istruttorio per le dichiarazioni inerenti la busta economica.
7. Modalità di gara:
Il prezzo offerto s’intende fisso e invariabile e deve essere comprensivo del trasporto degli animali nei punti di
svolgimento del servizio
L’affidamento sarà definitivo solo in seguito a formale deliberazione adottata da parte del legale rappresentante
dell’A.S.P. Catania.
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, come previsto dall’art. 95 co. 4 del D. lgs. n. 50/16, cioè con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta, a seguito del migliore ribasso unico offerto, a parità di offerta
saranno valutati eventuali riconoscimenti o titoli rilasciati da enti di tipo statale che la ditta produrrà in sede di offerta.
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L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara in presenza anche di una sola offerta valida.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, nella misura e
con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine assegnato dall'Asp CT determina la decadenza
dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato
accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio, sarà eseguita, da parte dei competenti Uffici
dell’ASP CT, verifica di conformità tecnica dell’offerta della Ditta prima classificata. Qualora a seguito della verifica
l’offerta non sia dichiarata conforme, si procederà all’esame dell’offerta seconda classifica e cosi di seguito fino alla dichiarazione di conformità secondo l’ordine di classifica.
L’ASP Catania si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, anche quando siano state osservate
tutte le norme del presente invito, qualora non fossero più sussistenti le necessità operative poste a base della realizzazione
del sistema di cui all’oggetto o venissero meno le fonti di finanziamento che s’intendono impegnare.
L’ASP Catania, alla ditta aggiudicataria, richiederà, a norma di quanto previsto dal D. L.vo 185/08, convertito in
legge 28/01/09, n. 2 e dall’interpello n. 10/09 - prot. n. 25/I/0002599 del 20/02/09 del Ministero del lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) i seguenti dati: partita IVA
e codice fiscale; la sede legale; la sede operativa; la posizione INPS; la posizione INAIL, e indirizzo E-mail e PEC al quale
saranno inviati gli avvisi di pagamento.
Le ditte partecipanti, ai fini delle comunicazioni e/o scambio d'informazione con la stazione appaltante riguardo la
presente procedura, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art.76 d.lgs. 50/2016 dovranno indicare, con apposita comunicazione, la propria PEC. Mail e numero Fax. Vedasi DGUE. Eventuali modifiche della PEC, Mail e numero di Fax, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio.
L’ASP Catania, ai sensi dell’art. 97 del D. lgs 50/16 verificherà le offerte che appaiono anomale e individuerà per
sorteggio la metodologia di calcolo dell’anomalia di cui al co. 2 del sopra richiamato art. 97 del Dlgs 50/16.
Ai sensi del comma 8 art. 97 del Dlgs 50/16 la Stazione Appaltante si avvale della facoltà dell’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra
specificato.
A tal uopo sempre in seduta pubblica, verrà comunicato sia il criterio del calcolo dell’anomalia sia la risultante
dell’applicazione di quanto sopra.
L’ASP Catania si riserva, altresì, la facoltà di verificare la congruità dell’offerta attraverso anche il confronto con
le altre aziende sanitarie pubbliche, regionali e nazionali, e, conseguentemente, non procedere ad alcuna aggiudicazione
nel caso in cui le condizioni economiche dovessero essere eccessivamente onerose rispetto alle condizioni rilevate, ad eccezione del caso in cui la ditta, individuata quale migliore offerente, offra di ridurre le pretese.
8. Informazioni Generali sulla Gara:
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta in uno dei modi previsti dal predetto art. 93 e dovrà essere
presentata mediante:
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Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di

cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze;


Versamento intestato: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania “Distretto Integrato del Calatino” - Teso-

riere: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Catania, Cod. IBAN IT 20 A 01005 16900 000000218700, specificando nella causale:
Cauzione provvisoria - Affidamento del servizio “Gara per il servizio di Falconeria per l’allontanamento dei colombi dai Presidi Ospedalieri ASP CT”.
Sarà obbligo della ditta esecutrice del servizio evitare assolutamente fastidi, interferenze con il personale sanitario
operante e con le normali attività dei reparti e comunque sempre sotto l’attenta e vigile sorveglianza dell’UOC Tecnico
In riferimento alla legge 30/06/2003, n. 196, i dati personali in possesso di questa Azienda verranno utilizzati soltanto per lo svolgimento di compiti istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata.
Il pagamento, previa verifica della conformità del servizio effettuato, saranno effettuati trimestralmente entro 60
giorni dalla presentazione della fattura.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 della
L.R. 15/2008 e all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente ai
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture.
Inoltre, il pagamento potrà essere effettuato solo dopo avere acquisito la certificazione liberatoria riguardo al
DURC ed Equitalia.
Per quanto sopra sulla fattura la ditta dovrà riportare coordinate bancarie/postali e il codice CIG.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese contrattuali.
La Ditta aggiudicataria resta impegnata a comunicare ogni variazione che intervenga nella compagine sociale o
nell’assetto della gestione della Ditta medesima. La comunicazione dovrà essere fatta entro il termine perentorio di giorni
10 dalla variazione intervenuta, con allegata la relativa documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori
prescrizioni comporta l’automatica risoluzione del contratto in corso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Il contratto sarà dichiarato risolto di diritto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti concernenti reati di
criminalità organizzata.
Il contratto sarà, parimenti, dichiarato risolto di diritto nel caso in cui siano registrate violazioni da parte della ditta aggiudicataria riguardo alle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. n. 15/2008 ed alla L. 136/2010 relative alla
tracciabilità dei flussi finanziari ed al conto unico sul quale devono avvenire tutte le operazioni economiche relative
all’appalto.
La partecipazione delle ditte invitate, comporta la loro piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera invito.
Responsabile della procedura di cui all’oggetto è il Dott. Ing. Francesco Alparone (art. 31 del D.lgs. n. 50/16) Dirigente dell’UOC Tecnico dell’ASP Catania.
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Per qualsiasi controversia attinente al presente contratto il Foro competente sarà, esclusivamente, quello di Catania, viene esclusa la competenza arbitrale.
Tutte le informazioni complementari potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico con sede presso il P.O. “Gravina” di Caltagirone Via Portosalvo, 2 rivolgendosi la Geom. Montemagno Antonino o al Geom. Favara Mario o all’ing. F.
Alparone, concordando eventuali sopralluoghi tecnici:

Geom. Montemagno Antonino

tel. 0933.39583

e.mail: antonio.montemagno@aspct.it

Geom. Favara Mario

tel. 0933.39600

e.mail: mario.favara@aspct.it

Dott. Ing. Alparone Francesco

tel 095.2545063 - 0933.39250

email: francesco.alparone@aspct.it

IL RUP
Dott. Ing. Francesco Alparone

Per espressa accettazione delle disposizioni contenute nella presente lettera di invito composta da nr. 10 pagine:

Data : ________________

Firma e timbro del legale Rappresentante
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